
https://www.youtube.com/watch?v=sB8fBb4jwKA&t=7s


CONCEPT
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INSPIRATION
L’evoluzione del mondo del benessere - inteso come benessere 
privato, di spa, del mondo dell’hotellerie - ha visto nuovi trend estetici
e stilistici, in tema di design, materiali e, sicuramente, finiture. 
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READING
Ekinex, da sempre attenta e sensibile alle evoluzioni dello stile 
nel mondo dell’abitare, ha scelto di dare una nuova interpretazione 
delle proprie serie (o collezioni), un'interpretazione ancora una volta 
sorprendente e di forte appeal.



METAL HT by Ekinex è un nuovo mondo da scoprire, in cui la scelta è quella di essere protagonisti degli ambienti. 
Perchè HT? dietro a una semplice sigla, si cela in realtà un grande percorso di ricerca, né banale né semplice. 

Un percorso fatto di High Tech & High Touch, dove i processi di lavorazione del metallo si snodano in un connubio
tra l’alta tecnologia di processi tecnologici innovativi e l’alto tocco umano.



PROCESSO DI LAVORAZIONE
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LUCIDATURA

FRESATURA

Durante la prima fase di lavorazione la barra di alluminio subisce
un processo di lucidatura e pellicoltura che la preparano al
successivo taglio

la seconda fase di lavorazione del metallo: la barra di alluminio viene 
inserita in un centro di lavoro a 3 assi connessa dell'industria 4.0 per 
un taglio di precisione e massima definizione dei dettagli.
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GALVANICA
3 strati alternati di rame, nichel e cromo, una fase automatizzata
di 5 ore al termine della quale gli operatori controllano i pezzi
su telaio e a banco.
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VERNICIATURA
Per ottenere le 3 finiture Champagne, Copper e Black Metal inizia
quindi la fase di verniciatura, in cui l’operatore applica manualmente
la vernice a spruzzo, customizzando ogni articolo, cioè seguendo la 
forma e la geometria del singolo componente. 

La vernice è liquida e viene gestita in piccole quantità per mantenere
il punto colore. Vengono fatti 3-4 passaggi per ottenere l’effetto 
desiderato ed è questa la grande abilità dell’operatore, che 
sostanzialmente “dipinge” ogni prodotto. È questa la fase più 
complessa, ma verniciare un prodotto cromato consente un 
effetto unico: ottenere una lucentezza che nessun altro processo 
industriale consentirebbe.
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POLIMERIZZAZIONE
I prodotti sui telai vengono quindi agganciati a carrelli destaticizzati
e inseriti all’interno di cabine di cottura, a una temperatura di 60°, 
con il 30% di umidità e aspirazione controllata.

APPASSIMENTO
I prodotti, quindi, riposano per circa 30 minuti, 
su telai riposti in ambienti asettici, con temperatura 
e umidità controllata e filtrazione attiva.
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CONTROLLO
QUALITÀ
Gli operatori controllano il 100% dei pezzi: 
prima overview a telaio e poi controllo singolo con prova campione.



CARATTERISTICHE & GAMMA
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Antigraffio: alta resistenza all’usura, graffio, sfregamento e
corrosione;

Alta tenuta: il processo di lavorazione è mutuato dal mondo 
dell’automotive: garanzia di resistenza molto elevata (i prodotti 
automotive resistono a eventi atmosferici e sbalzi di temperature). 
Da sottolineare inoltre l'alta tenuta nei confronti degli agenti acidi.

Lucentezza: il processo esclusivo di verniciatura sul prodotto
cromato conferisce una lucentezza unica e non riproducibile
con altre lavorazioni.

Glamour: la finitura Metal HT contribuisce a donare
all'ambiente uno stile ricercato, elegante e raffinato.

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
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Tutte le serie sono disponibili nella nuova finitura per
soddisfare ogni esigenza stilistca ed estetica

LA GAMMA
PRODOTTI



Chrome
CRO

Champagne
CHA

Copper
COP

Black Metal
CBM
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Copper
COP

Champagne
CHA

Chrome
CRO

Champagne
CHA

Copper
COP

Black Metal
CBM

Chrome
CRO

Black Metal
CBM

71 
(DEEP/SURFACE)

FF 
('NF)

Chrome
CRO

Champagne
CHA

Copper
COP

Black Metal
CBM

20VENTI
(DEEP/SURFACE)

PRESE 
ELETTRICHE
(DEEP/SURFACE)

VERSIONI
DISPONIBILI

Chrome
CRO

Champagne
CHA

Black Metal
CBM

Copper
COP

Chrome
CRO

Champagne
CHA

Black Metal
CBM

Copper
COP

DELÉGO
PANEL

 (5")



SUGGESTIONS
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Prodotti concepiti e creati seguendo una linea stilistica armonica,
lavorando sui dettagli, affinché l'interazione con l'ambiente
sia bella, pulita ed essenziale.

COERENZA 
STILISTICA
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BESPOKE
SERVICE
Rispondiamo alla sempre più attuale richiesta di oggetti 
tailor made con un servizio dedicato: icone personalizzate 
che richiamano le lampade utilizzate negli interni,
testi a scelta del cliente ed una serie di finiture speciali
che rendono ogni progetto unico.
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TOOLS



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
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https://planner.ekinex.com/
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STYLE
BOX
Stylebox è un astuccio di presentazione che contiene uno o più dispositivi 
Ekinex declinati in diversi colori e finiture per valutare le diverse soluzioni 
cromatiche ed estetiche a disposizione.

EK-SB4-CRO-CBM
• Parte superiore 

EK-E20-TP-4TS-P Pulsante con termostato serie 20venti 

EK-SQT-CRO Placca 20venti Surface (finestra 30x60 mm) - Metal HT | Chrome 

EK-T4R-20-BS-GAE 4 tasti con testi RGB - Plastica | Nero

• Parte inferiore 

EK-E12-TP Pulsante con termostato serie 71 

EK-D2G-CBM Placca a 2 posti Deep (finestra 60x60 mm e 55x55 mm) - Metal HT | Black metal 

EK-T4Q-CBM 4 tasti quadrati - Metal HT | Black metal 

EK-PWS-DE-USB Presa elettrica Schuko USB 

EK-PSC-DE-USB-CBM Copertura per presa elettrica Schuko USB - Metal HT | Black metal

EK-SB4-COP-CHA
• Parte superiore 

EK-ED2-TP Pulsante con termostato serie FF 

EK-TQQ-COP 4 tasti quadrati  - Metal HT | Copper

• Parte inferiore 

EK-E12-TP Pulsante con termostato serie 71 

EK-DQS-CHA Placca quadrata Deep (finestra 60x60 mm) - Metal HT | Champagne 

EK-T4R-CHA 4 tasti rettangolari - Metal HT | Champagne 

EK-E20-TP-4LS Pulsante con termostato serie 20venti 

EK-DQT-CHA Placca 20venti Deep (finestra 30x60 mm) - Metal HT | Champagne 

EK-T4R-20-BL-GAE 4 tasti con led RGB - Plastica | Nero



COMING SOON



Ekinex S.p.A. 
Via Novara, 37 

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

info@ekinex.com 
www.ekinex.com

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