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ClicKON è il nuovo sistema di frontalini, 
eleganti e funzionali, che si integrano

perfettamente con la serie Living Now BTicino. 
L’innovativa soluzione permette 

l’incasso preciso degli strumenti VEMER e 
garantisce un risultato ottimale, sia estetico 

che funzionale, grazie al design ricercato
di placche e frontalini e all’efficienza

 dei collaudati strumenti VEMER.
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PERFETTA INTEGRAZIONE
ClickON è il nuovo Kit di installazione adattabile alla linea BTicino 
Living Now per strumenti da incasso VEMER a due e tre moduli.

Le funzionalità e la qualità dei prodotti VEMER ora si integra
perfettamente ed elegantemente con la linea Living Now di BTicino.

Per rispondere al meglio alle esigenze di adattabilità, il KIT ClickON, per strumenti a 2 moduli, 
comprende tre raffinati frontalini nei colori bianco, nero e sabbia (acquistabili anche singolarmente).
Nel KIT è incluso anche un adattatore da applicare direttamente sul telaio Living Now. 
Il prodotto da incasso sarà inserito direttamente nel foro dell’adattatore. 
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UN KIT COMPLETO
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Anche per la soluzioni a tre moduli VEMER ha 
creato il Kit ClickON che comprende un  telaietto 
e i frontalini nero, bianco e sabbia (acquistabili 
anche singolarmente) per adattare perfettamente
i prodotti alle placche Living Now.

MASSIME PERFORMANCE 
Con ClickON ottieni il massimo con lo sforzo minimo. 
Il massimo della funzionalità grazie alla collaudata tecnologia
ed affidabilitàdei prodotti VEMER, il massimo del design perché 
la compatibilità dei nostri frontalini genera un insieme raffinato.
Il minimo sforzo perché in base alle placche desiderate si utilizzano, 
in pochi step, i componenti necessari, tutti contenuti nella scatola. 

KIT frontalino cieco KIT frontalino 2 fori KIT frontalino 4 fori
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Telaio Supporto per 
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Il nuovo sistema ClicKON è stato strutturato per rispondere sia alle esigenze di facile 
installazione e adattabilità dei professionisti, sia a quelle di design e funzionalità del cliente finale. 
Per questo comprende una vasta gamma di prodotti VEMER a due e tre moduli, che vanno 
dai cronotermostati alle lampade di emergenza, integrabili nella linea Living Now di BTicino. 

PRODOTTI A 2 MODULI

VEMER spa 
Via Camp lonc, 16 - 32032  Z.I. Feltre (BL) 
info@vemer.it - marketing@vemer.it
www.vemer.it

Clicl  ON

ASSO CELO LCD HYGROS

KIROS ORION SENS-IR TEMPO

AROS DAFNE IRIDE KEO LCD

CELO

PRODOTTI A 3 MODULI


