


Nella vita si può essere curiosi, innovativi, eleganti, trendy 
o qualsiasi altra cosa si decida di essere, l’importante è 
essere.

Soprattutto essere ecologici.

BE. Be Eco.
La tua missione personale.



Un carattere forte non è necessariamente un carattere 
spigoloso, ma esprime piuttosto la capacità di adattarsi 
alle varie situazioni rimanendo fedeli a sè stessi. 

Una capacità che in BE-T si concretizza nella raffinata 
cornice in alluminio, capace di modellarsi in curve 
armoniose esprimendo al contempo forza e robustezza.

Un orizzone più che un confine, che fa dialogare ciò che 
racchiude con il mondo che lo circonda, in un insieme 
equilibrato e bilanciato.

ESPRESSIONE 
DI FORZA 



Rinunciando al superfluo, si ritrova l’essenza delle cose. 

Un insieme di tratti semplici e distintivi che riconducono 
il piano alla purezza di forme geometriche rigorose. 

Linee da inseguire con lo sguardo e da sfiorare con mano 
per ristabilire un dialogo diretto tra l’essere e la funzione. 
Un archetipo che non ha bisogno di traduttori per essere 
universalmente compreso.

LESS 
IS MORE



Chi è, non ha bisogno di apparire. 

Per questo il display remotizzato tramite app dedicata 
non è mera ricerca di ostentazione, ma una forma di 
controllo pratica e sostenibile che elimina i consumi del 
display integrato.

Allo stesso modo la presa Tipo 2 con shutter di sicurezza 
integrati, brevetto Scame, offre un livello di sicurezza 
senza eguali, senza per questo esibirlo.

ESSERE
PIÙ CHE APPARIRE



Non esiste taglio di un abito, per quanto ben riuscito, che 
non possa essere ulteriormente valorizzato dall’impiego 
di tessuti pregiati e colori ricercati. 

Così il design di BE-T può diventare ancora più prezioso 
scegliendo tra quattro diverse finiture del pannello 
frontale abbinate a tre diversi colori della cornice 
metallica, realizzando un connubio che va oltre il vestito 
per farsi seconda pelle.

QUESTIONE 
DI PELLE





Ogni capolavoro parte da un foglio bianco, una tela, un 
blocco di materia e dall’idea in grado di renderli qualcosa 
di unico. 

Scegli il tuo wall box BE-T e tramite il comodo  
configuratore on line, fanne il tuo capolavoro, 
impreziosendolo con un’immagine che sia il riflesso del 
tuo io e di ciò che conta per te.

Perchè l’unicità è la forma più alta di esclusività.

BE 
THE ONE





Riscoprire le radici della mobilità elettrica.

Questo significa scegliere Scame, abbracciando un’idea 
di sostenibilità nata più di 20 anni fa ed oggi incarnata 
dalle nuove stazioni BE-T, le cui linee rigorose tracciano 
la strada verso un futuro più tecnologico, connesso e 
sostenibile.

Perché questo sia anche il tuo viaggio.

VIAGGIO VERSO 
IL DOMANI



SCAME PARRE S.p.A. VIA COSTA ERTA, 15
24020 PARRE (BG) ITALY TEL. +39 035 705000 
www.scame.com - scame@scame.com

FSC® è un sistema di certificazione 
riconosciuto a livello internazionale che 
garantisce la corretta gestione forestale 
e la tracciabilità delle materie prime e dei 
prodotti derivati. Il logo FSC® garantisce 
non solo che il prodotto stampato è stato 
realizzato con carta derivante da foreste 
correttamente gestite, ma anche che sia 
stato rispettato il principio della catena di 
custodia della filiera produttiva.
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