
my life is

slim entertainmentcolourful



LIVINGLIGHT.
UN SOLO NOME,
INFINITE
SOLUZIONI.



Quadra, tonda o sottile.
Qualunque stile abbia il tuo desiderio, ha un solo nome.

Livinglight accende i momenti della tua vita e le tue passioni.
Entra nel suo mondo, c’è quello che fa per te.

FORMA TONDA FORMA QUADRA



Un solo nome
per la massima libertà di combinare
i tasti e le forme che vuoi.

Diamo massima libertà alle tue idee. Tutte.
Scegli liberamente il colore dei tuoi tasti
sia che tu preferisca la FORMA TONDA
o la FORMA QUADRA.



Un solo nome
per nuove finiture, nuovi colori
ed effetti materici unici.

my life is silk



KRISTALL Fumo di Londra,
comandi antracite

SILK Club,
comandi tech

DEEP Arancio,
comandi bianco



Un solo nome
per un design luminoso che
accende la tua giornata.

my life is  fusion



METAL Cromo,
comandi basculanti bianco

COMANDI ASSIALI
Il design innovativo 
garantisce massima 
linearità e planarità 
estetica del punto luce.

COMANDI BASCULANTI
Il movimento tradizionale
reinterpretato con 
le  nuove estetiche.

RIFLESSI

Le sfumature metalliche
delle forme giocano 
con la luce per abbellire 
la tua casa.

LED
Piccole spie luminose 
per guidare sempre 
la tua mano e accendere 
tutti i tuoi spazi.

METAL Oro Freddo,
comandi assiali antracite



LIVINGLIGHT AIR.
INASPETTATAMENTE
SOTTILE,
INCREDIBILMENTE
RICCA.



LIVINGLIGHT AIR Bianco Perla,
comandi assiali bianco

ORO SATINATO,
comandi assiali tech

LAVA,
comandi assiali antracite

RAMAGE,
comandi assiali antracite

STRIPES,
comandi assiali tech

Rendi unico il tuo ambiente con il design esclusivo di LIVINGLIGHT AIR.
Scegli un’estetica dalle finiture metalliche di pregio o dai decori raffinati.
Esalta la tua casa con la forma ultra sottile della placca e con l’elegante allineamento 
dei nuovi comandi assiali.



UN SOLO NOME
PER L’EVOLUZIONE
TECNOLOGICA.
PERFETTA PER OGNI
TUA ESIGENZA.
DI OGGI E DI DOMANI.



my life is  comfort

Nuovi dimmer adatti a qualunque fonte luminosa, anche a quelle che
rispettano l’ambiente.

Ora puoi scegliere l’intensità della tua luce. Senza pensieri.



Un solo nome
per adattarsi facilmente.
Senza fili.

Da oggi la libertà unica di vivere 
il mondo che cambia.

my life is flexibility



TWIN SKY,
comandi radio tapparelle

METAL ORO,
comandi radio scenari

TELECOMANDO
RADIO
PROGRAMMABILE

METAL TITANIO,
dimmer radio



my life is environment

Un solo nome
per controllare la qualità della
tua vita e dei tuoi consumi.

La consapevolezza non è più un lusso.



TOUCH SCREEN con visualizzazione consumo energetico,
placca LIVINGLIGHT AIR Nichel

GREEN SWITCH antracite,
placca LIVINGLIGHT AIR Nichel



Un solo nome
per un videocitofono
dall’estetica così raffinata che
si sposa perfettamente con lo 
stile della tua casa.

È il nuovo Video Display,
che ti consente anche di controllare i
tuoi ambienti domestici. Serenamente.

my life is serenity



VIDEO DISPLAY bianco,
placca GLOSSY Sunset

VIDEO CAMERA bianco,
placca GLOSSY Sunset



UN SOLO NOME
PER UNA CASA
CHE RISPONDE
AI BISOGNI DELLA
TUA VITA.
PERCHé LA CASA
OGGI È DOMOTICA.



my life is  entertainment

BTicino ha scritto le regole della domotica: lasciati viziare da chi se ne intende.

Con Livinglight piacere, intrattenimento e sicurezza sempre ai tuoi comandi.



my life is domotic

Un solo nome
che racchiude la
domotica BTicino.

Semplicemente.



TOUCH SCREEN,
placca SILK Square

SICUREZZA

RISPARMIO
ENERGETICO

COMFORT
E MULTIMEDIA

CONTROLLO
LOCALE E
A DISTANZA

Rilevatore di presenza
antifurto e telecamera

per videocontrollo.

Il Green Switch spegne
automaticamente la luce
quando esci dalla stanza.

Per illuminare
solo quando serve!

Nuova presa elettrica con
la possibilità di controllare
spegnimento e accensione

mediante l’apposito
interruttore.

Il rilevatore di gas
permette di monitorare

in ogni momento la
sicurezza della tua casa
e di segnalare eventuali

fughe di gas.

Salvavita Stop&Go
per il ripristino automatico

dell’elettricità in caso di
sovratensione.

I tuoi elettrodomestici
continueranno a funzionare!

Un sistema di controllo e di
sicurezza della tua casa

accessibile in ogni momento
via personal computer, via

tablet e via mobile.

Nuovi dispositivi che
consentono la regolazione

ideale della luce ed il controllo
della musica di sottofondo.

LOCAL DISPLAY,
placca SILK Square



slim

Scatta una foto al QR Code, scopri le soluzioni Livinglight su www.bticino.it, visita lo showroom più vicino a casa tua (www.bticino.it/showroom)
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colourful entertainment


