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A BETTER
 LIFE

Crediamo nell’utilizzo consapevole della tecnologia, un’alleata per 

migliorare la qualità della vita delle persone. Sviluppiamo il concetto 

di well-tech nel mondo dell’abitare. Comfort, sicurezza, controllo 

ed esperienza sono le parole chiave che tracciano il nostro percorso, 

oltre il concetto di domotica, verso un autentico benessere abitativo.

We believe in the conscious use of technology, an ally to improve 

the quality of people’ s lives. We develop the well-tech concept 

in the world of living. Comfort, safety, control and experience 

are the keywords that trace our path, beyond the concept of home 

automation, towards a true wellness of living.

Migliorare la qualità della vita

Project:  La Darbia
Location: Lake Orta (Italy)
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SIMPLIFY 
YOUR LIFE

Crediamo nella tecnologia che semplifica la vita. 

Realizziamo dispositivi che rendono più semplici i gesti di tutti i giorni. 

Coniughiamo tecnica ed estetica per dare vita a qualcosa di unico, 

che unisca due mondi solo apparentemente distanti.

We believe in technology that simplifies life. 

We produce devices which make everyday gestures easier. 

We combine technology and aesthetics to create something unique, 

combining two worlds only apparently distant.

La tecnologia che semplifica la vita

Project:  Mandali Retreat Center
Location: Quarna Sopra (Italy)
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OUR DNA

Siamo nati nel 2012, forti delle nostre esperienze  

nel settore dell’automazione industriale e dell’elettronica. 

Arricchendo questa competenza, maturata in oltre 30 anni, 

con la passione per il design, nasce il progetto Ekinex.

We were established in 2012, building on our experience 

in the industrial automation and electronics sector. 

By enriching this expertise, gained in over 30 years, 

with a passion for design, the Ekinex project was born.

Il nostro DNA
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Avvio della prima fase di lavoro attraverso la costituzione
 del gruppo R&D, dedicato al progetto Ekinex, all’interno di SBS S.p.A.

The first work phase is started by setting up the R&D group 
dedicated to the Ekinex project, within SBS S.p.A.

Pubblicazione della prima edizione del sito e del catalogo. 
Ekinex S.p.A si presenta ufficialmente sul mercato con la prima 
gamma di moduli per barra DIN e comandi a parete con la serie FF.

Publication of the first edition of the website and catalogue. 
Ekinex S.p.A officially introduces itself to the market with its first range
of DIN-rail mount modules and wall-mount devices with the FF series.

2014
MARZO
MARCH

Partecipazione alla fiera L+B a Francoforte. Ampliamento 
della gamma prodotti con la presentazione della serie 71.

Attendance at the L+B trade fair in Frankfurt. Expansion of the 
product range with the launch of the 71 series.

2016
MARZO
MARCH

2018
FEBBRAIO
FEBRUARY

Avvio della seconda fase con l’inaugurazione della nuova sede. 
Pubblicazione del nuovo catalogo, consolidamento della 
gamma prodotti e finiture.

The second phase begins with the inauguration of the new 
headquarter. Publication of the new catalogue, consolidation 
of the range of products and finishes.

Costituzione di Ekinex S.p.A. come entità autonoma e separata da SBS S.p.A. 
Inizio del dialogo con il Gruppo Caleffi in qualità di partner strategico.

Establishment of Ekinex S.p.A. as an independent entity separated from SBS S.p.A. 
Start of negotiations with the Caleffi Group as a strategic partner.

2018
DICEMBRE
DECEMBER

Ampliamento degli spazi di lavoro e del magazzino. 
Avvio della terza fase con il potenziamento della rete commerciale.

Expansion of work spaces and warehouse. Start of the third phase 
with the enhancement of the commercial network.

2019
NOVEMBRE
NOVEMBER

2019
LUGLIO

JULY

Cessione del 49% di Ekinex S.p.A. al Gruppo Caleffi. 
L’azienda si apre verso nuove opportunità di crescita nel settore HVAC.

Acquisition of 49% of Ekinex S.p.A. by the Caleffi Group. 
As a result, the company opens up to new growth opportunities in the HVAC sector.

2020
MAGGIO

MAY

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Domotica Labs, 
azienda leader nella produzione di controlli di supervisione per gli edifici.

Acquisition of a majority stake in Domotica Labs, a leading company
in the production of supervisory control for buildings.

SBS Group
1994

Caleffi Group
1961

SBS
Estendo
Zancaner
Sitec
Renovis
Telestar

Caleffi
Pressco
RDZ
Cristina

EKINEX S.p.A.

MILESTONES 

Il 2019 ha segnato una svolta nell’assetto societario con l’entrata 

del Gruppo Caleffi, leader nel settore idro-termo sanitario. 

Unendo le competenze e le energie di due gruppi abbiamo dato 

forza e spessore al progetto. 

2019 marked a turning point in the company’s structure with the entry 

of the Caleffi Group, a leader in the plumbing and heating sector. 

By combining the skills and energies of two groups, we have given 

strength and depth to the project.

2012
SETTEMBRE
SEPTEMBER

Il gruppo e la storia

Light+Building 2022 2022
OTTOBRE
OCTOBER

2023
MARZO
MARCH

Acquisizione totale di Domotica Labs all’interno di Ekinex S.p.A.

Complete acquisition of Domotica Labs within Ekinex S.p.A..
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RUSSIA

Mosca
mos@ekinex.ru

San Pietroburgo
spb@ekinex.ru

Headquarter

EKINEX S.p.A.
Via Novara, 37
28010 Vaprio d’Agogna (NO) Italy
info@ekinex.com

AUSTRALIA

Ekinex AU
sales@ekinex.com.au

INDIA

Ekinex India Private Limited
sales@ekinex.in

WHERE 
WE ARE

La nostra sede è in Italia ed operiamo in tutto il mondo. 

Abbiamo filiali in Russia, Australia ed India.

We are based in Italy and we operate all over the world. 

We have branches in Russia, Australia and India.

Dove siamo

CZECH REPUBLIC

Prague
info@ekinex.cz



Project:  Cantine Nervi
Location: Gattinara (Italy)
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MADE 
IN ITALY

I nostri prodotti racchiudono in sé l’essenza del Made

in Italy: design, cura dei dettagli, avanguardia tecnologica 

ed innovazione. Pensati per un mercato globale, sono 

espressione della nuova tradizione italiana, che coniuga 

l’attenzione artigianale all’alto livello tecnologico. 

Il gusto per l’estetica si rinnova creando nuove suggestioni. 

Our products hold the essence of Made in Italy: 

design, attention to detail, cutting-edge technology 

and innovation. Designed for a global market, they are 

the expression of the new Italian tradition, which combines 

craftsmanship attention to high technology. The taste

for aesthetics is renewed, creating new suggestions.

Pensato e realizzato in Italia



1716  A PERFECT 
BALANCE 

Abbiamo dato vita ad oggetti che non sono puro esercizio 

estetico, ma la combinazione tra l’amore per il bello 

e l’applicazione equilibrata ed intelligente della tecnologia.

We have created objects that are not purely aesthetic 

exercises, but the combination of a love of beauty

and the balanced and intelligent application of technology.

La tecnologia incontra il design
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HOW 
WE DO IT

Abbiamo scelto di presidiare l’intera filiera produttiva,  

dalla ricerca e sviluppo alle certificazioni, dalla realizzazione  

dei prodotti all’assistenza tecnica pre e post vendita.  

Puntiamo a soddisfare i più alti standard qualitativi a partire 

dalle componenti SW, FW, HW fino agli elementi estetici 

dei nostri prodotti. Le nostre soluzioni sono native KNX, 

l’unico vero standard mondiale di comunicazione.

We have chosen to cover the entire production chain, 

from research and development to certification, from product 

technical assistance before and after sales. 

We aim to meet the highest quality standards, from the SW, 

FW and HW components to the aesthetic elements of our 

products. Our solutions are native KNX, the only true worldwide 

communication standard.

Scelte di qualità
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RENOVATION 
WAVE 

Creare edifici migliori senza compromettere il pianeta. 

L’onda di rinnovamento porterà al miglioramento delle prestazioni 

energetiche degli edifici esistenti. Il nostro contributo può essere 

importante, in termini di efficienza energetica, miglioramento 

del comfort e della qualità della vita. Elementi essenziali 

perché la sostenibilità non sia solo un’etichetta.

Create the best performing buildings without compromising 

the planet. The renovation wave will lead to improvements 

in the energy performance of existing buildings. Our contribution 

can be important, in terms of energy efficiency, improved comfort 

and quality of life. Essential elements for sustainability

to be more than just a label.

La sfida
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RESIDENTIAL
Le nostre soluzioni portano valore in tutti gli ambienti, 

arricchendone lo stile ed enfatizzandone la qualità dell’abitare.

Our solutions bring value to all rooms, enriching their style

and emphasising the quality of living.

Settore residenziale

Project:  Villa “La Desiata”
Location: Miasino (Italy)
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HO.RE.CA.
Coniughiamo le esigenze di ospiti e gestori, offrendo soluzioni 

in grado di migliorare l’esperienza del soggiorno e l’efficienza 

nel management dello stesso. Dalla gestione delle camere 

alle zone comuni, dalle piscine alle aree benessere fino alle aree 

di ristorazione, creiamo lo scenario perfetto per la clientela 

ed il vero valore aggiunto per chi gestisce la struttura.

We combine the needs of guests and managers, offering 

solutions that can improve the experience of the stay

and the efficiency in facility management. From room 

management to common areas, from swimming pools to 

wellness areas to dining areas, we create the perfect scenario

for guests and the real added value for hotel managers.

Settore alberghiero

Project:  Casa Fantini - Italian Boutique Hotel Lake Orta
Location: Pella (Italy)
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OTHER 
APPLICATIONS
Che si tratti di uffici o studi, showroom, aziende o musei, 

nessun grande edificio può funzionare oggi senza un sistema

di building automation innovativo e strutturato. 

Massima efficienza nell’uso delle risorse e massimo comfort 

nella godibilità degli ambienti.

Whether offices or studios, showrooms, companies or museums, 

no large building can function today without an innovative 

and structured building automation system. 

Maximum efficiency in the use of resources and maximum 

comfort in the enjoyment of the environment.

Settore terziario

Project:  Bathroom & shower showroom
Location: Novara (Italy)
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MARINE
Un settore altamente esigente in cui la scelta di ogni dettaglio 

non può prescindere dalle prestazioni richieste dall’ambiente 

esterno. Rispondiamo alle aspettative dell’armatore offrendo 

soluzioni di pregio ed altamente performanti.

A highly demanding sector in which the choice of every detail 

cannot disregard the performances required by the external 

environment. We respond to the expectations of the shipowner 

by offering valuable and high-performance solutions.

Settore navale



3130

PRODUCTS 
RANGE

Proponiamo un catalogo completo che spazia

dai comandi a parete, ai dispositivi da barra DIN

fino alla supervisione. Rinnoviamo costantemente

la nostra offerta anticipando tendenze ed 

assecondando le nuove esigenze del mercato.

We offer a complete catalogue ranging

 from wall-mounted devices to DIN rail mounted 

modules and supervision. We are constantly

 renewing our offer, anticipating trends

 and meeting new market requirements.

La gamma prodotti
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WALL-MOUNT 
DEVICES

Celiamo la complessità della tecnologia dietro il design 

essenziale dei nostri pulsanti. Collezioni diverse che 

interpretano stili diversi e che si impreziosiscono attraverso 

un’ampia gamma di materiali e finiture.

We hide the complexity of technology behind the essential 

design of our push buttons. Different collections that 

interpret different styles and are enhanced through a wide 

range of materials and finishes.

Comandi a parete
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DIN-RAIL
MOUNT 

MODULES 

Proponiamo una vasta gamma di moduli 

per barra DIN basati sullo standard KNX, l’unico 

vero standard mondiale, che consente la gestione 

automatizzata e decentralizzata degli impianti 

tecnologici di ogni tipologia e dimensione.

We offer a wide range of DIN-rail mount modules 

based on the KNX standard, the only true world 

standard, which allows the automated and 

decentralized management of technological 

systems of all types and sizes.

Moduli per barra DIN
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PROFESSIONAL 
HOME 

AUTOMATION 
SYSTEM

Delégo è un sistema professionale di controllo e gestione 

dell’edificio. Multi utente e multi impianto, lo abbiamo 

studiato per rispondere alle esigenze di sicurezza e comfort, 

esaltandone l’esperienza d’uso.

Delégo is a professional building control and management 

system. Multi-user and multi-system, we have designed 

it to meet the needs of safety and comfort, enhancing the 

user experience.

Supervisione professionale

Project:  Ekinex S.p.A. headquarter
Location: Vaprio d’Agogna (Italy)
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HVAC

Proponiamo una corretta gestione degli impianti di riscaldamento, 

raffrescamento e ventilazione degli edifici. Soluzioni avanzate 

per il controllo delle funzioni di climatizzazione ambientale 

che permettono di ottenere elevato comfort e grande efficienza 

energetica in tutte le situazioni.

We provide proper management of heating, cooling 

and ventilation systems in buildings. Advanced solutions 

for the control of environmental climate functions 

that allow to obtain high comfort and great energy 

efficiency in all situations.

Gestione del clima

Project:  Techpark
Location: Bolzano (Italy)
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LIGHTING

Se in passato la luce è servita a far sparire il buio, 

oggi è elemento essenziale del nostro benessere. 

Con l’approccio Human Centric Lighting è l’uomo il centro 

del nuovo paradigma progettuale. Valorizziamo l’elemento

luce e lo rendiamo protagonista in ogni ambiente.

If in the past light was used to make darkness disappear, 

today it’s an essential element of our well-being. 

With the Human Centric Lighting approach, man is the centre

of the new design paradigm. We enhance the value of light 

and make it the protagonist in every environment.

Gestire la luce

Project:  SBS café
Location: Paruzzaro (Italy)
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FINISHES
& MATERIALS

Proponiamo elementi distintivi che escono dagli schemi 

tradizionali per adattarsi o esaltare lo stile degli interni. 

I materiali e le diverse finiture interpretano con coerenza

la personalità di ogni progetto. Scegliere tra la rigorosità 

del metallo o la sensazione tattile del Fenix NTM®, abbinare 

finiture opache o lucide, personalizzare con icone o testi:

scelte personali fatte per creare un oggetto unico.

We propose distinctive elements that break out of traditional 

patterns to fit or enhance the style of the interior. The materials 

and different finishes consistently interpret the personality of 

each project. Choose between the rigorousness of metal 

or the tactile sensation of Fenix NTM®, combine matte or glossy 

finishes, customize with icons or lettering: personal choices 

made to create a unique object.

Intorno alle esigenze del cliente

Series: 71 Surface
Finishes:  Aluminium - Fenix NTM® Beige Luxor
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Series:  20venti Deep
Finish:  Fenix NTM® Green Commodore

Series:  FF ‘NF & 71 Deep
Finish:  Fenix NTM® Cocoa Orinoco



Series:  Signum Deep
Finish:  Metal HT - Chrome
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Series:  71 Deep
Finish:  Copper
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FAMILY 
FEELING

Prodotti concepiti e creati seguendo una linea stilistica

armonica, lavorando sui dettagli, affinché l’interazione

con l’ambiente sia bella, pulita, essenziale.

Products conceived and created following a harmonious 

stylistic line, working on details, so that the interaction 

with the environment is beautiful, clean, essential.

Coerenza stilistica

Project:  Architect Fabio Fantolino’s house
Location: Turin (Italy)
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GO GREEN. GO PAPERLESS.
At Ekinex we are committed to reducing waste. 
Help us save the planet and download the documentation digitally.
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