


A NEW SUGGESTION FOR YOUR SMART HOME



CONCEPT



L’evoluzione dello stile secondo Ekinex
I nostri designer, con una ricerca continua e affinata, 
hanno disegnato un prodotto nato per impreziosire gli ambienti. 

Una serie che porta con sé grande innovazione, espressa 
attraverso la retroilluminazione RGB e i plus tecnici che faranno 
di 20venti una serie destinata a diventare icona. 

La retroilluminazione, uno dei tratti distintivi che la impreziosisce 
e al tempo stesso ne esalta l’ergonomia funzionale, 
può essere di due tipologie: led o testi/simboli retroilluminati. 

Questi elementi caratterizzano la serie 20venti come bespoke, 
in quanto declinabile secondo i gusti e le esigenze.
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Forme ed equilibri geometrici
Lo stile estetico di un prodotto che arreda, dalle linee
pulite ed essenziali, dai volumi esatti e armoniosi.

Il concept nasce dall’idea di trasformare un oggetto 
di uso quotidiano in un piacevole elemento d’arredo. 

Un design non fine a sé stesso, ma empatico: 
bello sì, ma funzionale e intuitivo.
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VERSIONI





87 x 87 x 9 mm87 x 87 x 9 mm 87 x 87 x 9 mm

68 x 45 mm
60 x 60 mm

128 x 87 x 9 mm

45 x 45 mm
55 x 55 mm 
60 x 60 mm

45 x 45 mm
55 x 55 mm 
60 x 60 mm

158 x 87 x 9 mm

55 x 55 mm 
60 x 60 mm

55 x 55 mm 
60 x 60 mm

229 x 87 x 9 mm
3 finestre da 55 x 55 mm o 3 finestre da 60 x 60 mm

55 x 55 mm 
60 x 60 mm

87 x 87 x 9 mm

30 x 60 mm
45 x 45 mm
55 x 55 mm 
60 x 60 mm

20venti Deep 
Intuizione, flessibilità e crescita continua. La serie 20venti nella sua versione Deep 
presenta quelle caratteristiche che agevolano il riconoscimento delle funzioni fin dal primo 
utilizzo. I materiali scelti sono la plastica, il metallo e il nanotecnologico Fenix NTM®.

87 x 87 x 9 mm
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68 x 45 mm
60 x 60 mm

30 x 60 mm
45 x 45 mm
55 x 55 mm 
60 x 60 mm

45 x 45 mm
55 x 55 mm 
60 x 60 mm

45 x 45 mm
55 x 55 mm 
60 x 60 mm

133 x 98 x 3 mm98 x 98 x 3 mm 168 x 98 x 3 mm

98 x 98 x 3 mm 98 x 98 x 3 mm98 x 98 x 3 mm 98 x 98 x 3 mm

30 x 60 mm
45 x 45 mm
55 x 55 mm 
60 x 60 mm

98 x 98 x 3 mm

98 x 98 x 3 mm
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20venti Surface 

Essenzialità e funzionalità in un unico prodotto. La tecnologia KNX abbinata
ad un’ampia gamma di finiture fanno della linea surface della serie 20venti una proposta 
contemporanea che trova la sua collocazione negli ambienti domestici, uffici e hotel.
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Principali caratteristiche
• Versione a 4 tasti 
• Configurazione fino a 4 funzioni indipendenti
• LED RGB per ogni tasto liberamente programmabile
• Sensore integrato di temperatura
• Sensore di prossimità integrato per attivazione automatica   
 LED o funzione bus
• Funzione termostato ambiente
• Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
• Montaggio incassato a parete su scatola rotonda o quadrata
• Grado di protezione IP20 (installato)

Pulsante 4 tasti 
con testi/simboli 
retroilluminati
e sensore di prossimità

Principali caratteristiche
• Versione a 8 tasti
• Configurazione fino a 8 funzioni indipendenti
• LED RGB per ogni tasto liberamente programmabile
• Sensore integrato di temperatura
• Sensore di prossimità integrato per attivazione automatica   
 LED o funzione bus
• Funzione termostato ambiente
• Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
• Montaggio incassato a parete su scatola rotonda o quadrata
• Grado di protezione IP20 (installato)

Pulsante 8 tasti 
con testi/simboli 
retroilluminati
e sensore di prossimità
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COMING SOON

Principali caratteristiche
• Versione a 5 tasti
• Configurazione fino a 3 funzioni indipendenti più 2 tasti

accoppiati per le regolazioni
• LED RGB per ogni tasto liberamente programmabile
• Sensore integrato di temperatura
• Sensore di prossimità integrato per attivazione automatica

LED o funzione bus
• Funzione termostato ambiente
• Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
• Montaggio incassato a parete su scatola rotonda o quadrata
• Grado di protezione IP20 (installato)

Pulsante 5 tasti 
con testi/simboli 
retroilluminati
e sensore di prossimità

Principali caratteristiche
• Versione a 10 tasti
• Configurazione fino a 6 funzioni indipendenti più 4 tasti

accoppiati per le regolazioni
• LED RGB per ogni tasto liberamente programmabile
• Sensore integrato di temperatura
• Sensore di prossimità integrato per attivazione automatica

LED o funzione bus
• Funzione termostato ambiente
• Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
• Montaggio incassato a parete su scatola rotonda o quadrata
• Grado di protezione IP20 (installato)

Pulsante 10 tasti 
con testi/simboli 
retroilluminati
e sensore di prossimità







MOOD BOARD
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MATERIALI e FINITURE



Plastica, Metallo, Metal HT e Fenix NTM® 

Prodotti realizzabili in 4 differenti materiali. Il metallo, 
un alluminio spazzolato e verniciato che rende preziose 
le finiture; ottenuto da una laboriosa lavorazione con 
macchina a controllo numerico. 
Il Metal HT dove i processi di lavorazione del metallo 
cromato si snodano in un connubio tra l’alta tecnologia 
di processi tecnologici innovativi e l’alto tocco umano. 
Il Fenix NTM®, un materiale innovativo nanotech, super 
opaco e soft touch, che coniuga raffinate soluzioni estetiche 
con prestazioni tecnologiche all’avanguardia. 
Infine la plastica, nella sua versione più nobile.

SERIE20VENTI 21Materiali e Finiture



SERIE20VENTI 22Materiali e Finiture

Bianco Malé
FBM

Beige Luxor
FBL

Castoro Ottawa
FCO

Grigio Efeso
FGE

Grigio Londra
FGL

Grigio Bromo
FGB

Cacao Orinoco
FCC

Verde Comodoro
FVC

Nero Ingo
FNI

PLASTICA

Bianco Ghiaccio
GAA

Nero Intenso
GAE

Argento
GAG

Ematite
GAI

Grafite
GAL

METALLO

Titanio
GBS

Nickel
GBR

Ottone
GBB

Alluminio
GBQ

Carbonio
GBU

Champagne
CHA

(coming soon)

Copper
COP

(coming soon)

Cromo
CRO

Black Metal
CBM

METAL HT

Bianco Fuoco
GAA





TOOLS
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Ekinex Planner
Attraverso il configuratore Ekinex, ogni elemento
può essere personalizzato ed inserito nel proprio 
progetto fino ad arrivare alla generazione di una richiesta 
di preventivo che viene inviata al team commerciale 
insieme al dettaglio dei prodotti scelti.

planner.ekinex.com



Stylecase 

Stylecase è pensata per presentare le linee 
di prodotto Ekinex®, valutarne materiali e colori, 
verificare l’effetto su pareti con diverse finiture. 
É dotata di 4 cassetti (uno dei quali equipaggiato 
con prodotti funzionanti) completi di tastiere 
e termostati in modalità demo. 
Stylecase comprende anche una pratica cartella 
colori, composta da tasti removibili e da una tasca 
per contenere cataloghi ed appunti. 
La maniglia in sede consente un facile trasporto.

Codice: EK-SC3-01
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Stylebox 

Stylebox 20venti è un cofanetto di presentazione 
che contiene un pulsante con funzione 
retroilluminazione visibile, per poterne apprezzare 
sia l’effetto estetico che la funzionalità. 
È corredato al suo interno da ulteriori tasti
e placche in diversi colori per valutare le diverse 
soluzioni cromatiche ed estetiche disponibili. 

Codice: EK-SB4-20
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Ekinex S.p.A. 
Via Novara, 37 

I-28010 Vaprio d’Agogna NO 
T +39 0321 1828980 

info@ekinex.com 
www.ekinex.com

https://www.facebook.com/ekinex/?utm_source=company-profile
https://twitter.com/ekinex_knx?utm_source=company-profile
https://www.instagram.com/ekinexspa/?utm_source=company-profile
https://www.pinterest.it/ekinex/?utm_source=company-profile
http://www.linkedin.com/company/ekinex?utm_source=company-profile
http://www.youtube.com/channel/UC3ONUSAjE3ZQ2v83vq4JT9g?utm_source=company-profile
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