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Placche AVE Smart 44: design e tecnologia
si incontrano nella forma perfetta
AVE presenta le placche ultrasottili; disponibili in versione tradizionale, touch
e a scivolo (per prese a scomparsa).
Il binomio design e tecnologia, da sempre tratto caratteristico dell’innovazione made in Italy di
AVE, si riconferma oggi con la collezione di placche Smart 44, una gamma rivoluzionaria che
si distingue nell’estetica e per lo spessore ultrasottile di soli 2,5mm.
Realizzate in metallo con finiture ricercate, ad effetto spazzolato oppure lucenti ed opache, le
placche Smart 44 fanno del design il loro punto di forza, avvalorato da un prezzo
altamente competitivo, che asseconda le esigenze di un mercato sempre più attento alla
connotazione estetica dell’impianto. La gamma viene proposta in tre versioni:
•

Placche Smart 44 tradizionali: dotate di finestra per l’inserimento dei frutti S44,
senza cornicetta di finitura e con un nuovo sistema di aggancio, garantiscono una
sporgenza dei comandi di appena 5mm rispetto al filo muro;

•

Placche Smart 44 Touch: contraddistinte da una listella di design sensibile al
semplice tocco o sfioramento, stampata grazie all’innovativa tecnologia IML (In Mold
Labeling), che assicura una maggiore resistenza all’usura della verniciatura o della
serigrafia; altra grande caratteristica di questo processo è la possibilità di decorare gli
articoli direttamente durante lo stampaggio. La listella si illumina a seconda del
posizionamento dei comandi touch, così da rendere subito identificabili i comandi anche
al buio;

•

Placche Smart 44 a scivolo: recuperano il design delle versioni touch con listella
caratterizzata da un’originale texture tech, riportante centralmente il simbolo della
spina, qui abbinata ad un sistema brevettato che permette alla placca di scivolare sulla
presa quando non utilizzata garantendo una maggior sicurezza e protezione, oltre ad
offrire un design sempre più ricercato. Una soluzione ulteriormente avvalorata da frecce
di indicazione che si illuminano a seconda della posizione.

Compatibile con gli elementi delle serie civili S44, la gamma AVE Smart 44 si presenta
già completa di tre varianti per le placche tradizionali (da 3, 4 e 7 moduli) e in due varianti per
le placche touch (da 3 e 4 moduli). La gamma sarà ulteriormente ampliata nel corso dei
prossimi mesi, presentandosi oggi con 6 colorazioni per le placche (bianco Domus, tortora,
avorio, grigio Tekla, acciaio spazzolato e antracite).
Questa collezione offre ai professionisti del settore dei prodotti in sintonia con le aspettative
del mercato, ma anche qualità e soluzioni che ne agevolano il lavoro quotidiano. Il nuovo
supporto Smart 44, contraddistinto da un’innovativa texture tecnica di colorazione nera,
offre un aggancio dedicato alla gamma di placche Smart 44 con spessore di soli 1,8mm.
Resistente ed elastico, grazie all’utilizzo di due diverse mescole di materiale, assicura la
massima tenuta dei frutti, riducendo al minimo la sporgenza dal muro per un effetto finale di
sicuro impatto estetico.
AVE Smart 44 è tra le novità presenti allo Smart Revolution Tour, una collezione
originale, dal prezzo altamente competitivo, che, soprattutto in relazione alle versioni touch,
permette di contenere i costi e di creare impianti in linea con l’evoluzione dell’abitare. Una
proposta moderna ed innovativa, dove design e tecnologia si incontrano nella forma perfetta.
Rezzato, 5 maggio 2022

www.ave.it

