
Tante nuove funzioni. Colorate.
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MÀTIX cambia forma

La nuova geometria 
della placca ridisegna
completamente il punto luce.
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MÀTIX si presenta con un design 
completamente rinnovato:

più moderno

più sottile

più indicato per la tua casa

Tutte le placche 
hanno uno spessore 

di soli 6 mm.
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BIANCHI:
colori base e neutri, che si 
abbinano alle tonalità 
dei muri più diffuse.

Punto luce con placca 
colore Bianco

Tanti nuovi colori per MÀTIX

24 nuovi colori suddivisi in 5 famiglie:
Bianchi, Metallics, Colors, Textures e Galvanics, 
che si coniugano perfettamente con le tendenze 
dell’arredamento contemporaneo. 

BIANCHI

Bianco 

Avorio

Corda

Cenere
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Punto luce con placca 
colore Titanium

METALLICS:
effetto metallizzato 
per placche adatte in 
tutti gli ambienti.

METALLICS

Silver

Iron

Gold 

Titanium
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COLORS VIVACI:
tonalità forti e solari, adatte 
in ambienti di carattere.

Punto luce con placca 
colore Corallo

Tanti nuovi colori per MÀTIX

COLORS VIVACI

COLORS
effetto brillante, 
superfi ci lucide, 
colori tenui e vivaci.

Corallo

Ambra 

Smeraldo

Cobalto
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Punto luce con placca 
colore Te verde

COLORS TENUI:
sfumature pastello per ambienti 
in stile soft.

Ghiaccio

Avorio

Te verde

Turchese

COLORS TENUI
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TEXTURES:
fi niture originali 
dall’interessante 
effetto materico.

Punto luce con placca 
colore Rosso terra

Tanti nuovi colori per MÀTIX

Bianco 
calce

Rosso terra 

Marrone 
caffè

Blu mercurio

TEXTURES
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Punto luce con placca 
colore Oro satinato

GALVANICS: 
I colori dei metalli preziosi.
In duplice veste, lucida e satinata, 
sono l’ideale accostamento con le 
fi niture metalliche degli interni.

GALVANICS

Cromo lucido 

Oro lucido 

Nichel nero 

Oro satinato
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MÀTIX: gamma placche

BIANCHI

MODULI

Bianco (BBN) Silver (MSL) Bianco calce (TBC)

Iron (MIR) Rosso terra (TRT)

Gold (MGL) Marrone caffè (TGG)

Titanium (MTA) Blu mercurio (TBM)

Avorio (BAV)

Corda (BCD)

Cenere (BCN)

Nota: le placche AM4803M1... e AM4819... non sono disponibili con i colori della famiglia Colors.

1 MODULO 2 MODULI 2 MODULI 3 MODULI

AM4803M1... AM4802... AM4819... AM4803...

METALLICS TEXTURES
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Corallo (CRD)

Ambra (CAB)

Smeraldo (CVS)

Per ordinazioni, completare il codice delle placche con la sigla colore posta 
tra parentesi dopo ogni nome: es. placca 4 moduli IRON - AM4804MIR 

4 MODULI 6 MODULI 3+3 MODULI

AM4804... AM4806... AM4826...

Cobalto (CBU)

Ghiaccio (CBN)

Avorio (CAV)

Te verde (CVC)

Turchese (CAR)

Cromo lucido (GCR)

Oro lucido (GOR)

Nichel nero (GNN)

Oro satinato (GOS)

GALVANICSCOLORS
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TERMOREGOLAZIONE

AUTOMAZIONE

Con MÀTIX la domotica 
diventa uno standard

MY HOME, il sistema 
di automazione domestica 
di BTicino, che offre soluzioni
e funzioni evolute sempre più 
richieste nelle abitazioni 
e nel terziario, oggi è disponibile 
anche nella serie MÀTIX.
Permette di coprire tutte 
le principali applicazioni relative 
a comfort, sicurezza, risparmio, 
comunicazione e controllo.

Placca Cobalto 
con comando ON-OFF 
e ricevitore IR 
per telecomando

Placca Silver 
con centralina 
termoregolazione
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CONTROLLO LOCALE

ANTIFURTO 

DIFFUSIONE SONORA 

Con MÀTIX la domotica 
diventa uno standard

Placca Marrone 
caffè con 
amplifi catore audio

Placca Oro satinato 
con Touch Screen

Placca Smeraldo 
con inseritore 
a transponder
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Un sistema completo

IDROBOX: 
coperchio IP55

MÀTIX: 
comandi 

MY HOME

: 
comandi 

MY HOME

MÀTIX: comandi 
tradizionali

Videocitofono 
SWING
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Posto esterno 
MINISFERA 
MODULARE

IDROBOX PLUS: 
pulsante targa IP55 da esterno

POLYX VIDEO DISPLAY:
terminale videocitofonico da 
parete per il controllo delle 
funzioni MY HOME

E215: centralino 
per ambienti 
residenziali



BTicino SpA
Via Messina, 38
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BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato 
e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

Numero Verde

800-837035


