
Young
Touch

Il mondo si sfiora.

THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS



Il futuro ci ispira.

Anche la luce diventa smart con Young Touch, il sistema ideale per comandare e controllare i più 
sofisticati impianti di illuminotecnica. Il tecnopolimero, interpretato da Ave, è declinato in una 
gamma di finiture innovative, con tutte le funzioni che desideri.

LIGHT AT A TAP
Lighting too becomes smart with Young Touch, the ideal system for switching on/off and controlling 
the most sophisticated lighting systems. The moulded, interpreted by Ave, comes in a range of 
innovative finishes, with all the functions you require.

La luce con un tap. 

Dott. Alessandro Belli
Presidente AVE s.p.a.

Il successo della serie Ave Touch e Allumia 
avrebbe potuto spingerci a non cambiare 
nulla. In fondo “squadra che vince non si 
cambia”. Ma, per Ave, la continua ricerca 
tecnologica ed estetica è una vocazione. 
Ecco perché è nata Young Touch; per 
offrirvi la possibilità di coniugare i 
vantaggi della serie “touch” con lo stile 
architettonico e di arredo che più vi 
somiglia. Grazie ai nuovi materiali ed alle 
nuove finiture, Young Touch si inserisce 
piacevolmente in qualsiasi contesto, 
dalla villa all'ufficio, dall'appartamento 
al loft. Ciò che non cambia è il cuore 
tecnologico che accomuna le tre versioni 
disponibili, offrendo una versatilità d'uso 
ed un'affidabilità senza confronti.

THE FUTURE INSPIRES US.
The success of the Ave Touch and 
Allumia series could have induced us 
not to change anything. After all, “if it 
works, don’t fix it”. But for Ave, continual 
technological and aesthetic research is 
a vocation. This is why Young Touch has 
been created; to offer you the possibility 
of combining the advantages of the 
“touch” series with the architectural and 
furnishing style that most resembles you. 
Thanks to the new materials and new 
finishes, Young Touch blends in pleasantly 
with any situation, from the villa to the 
office, flat or loft. What has not changed 
is the technological heart of the system 
that all three versions available have in 
common, offering incomparable versatility 
and reliability.



La tua vita
è touch.

Oggi è tutto più facile, veloce, fluido. Con le tecnologie più avanzate hai 
il mondo a portata  delle tue dita e sei libero di dedicarti ai tuoi interessi 
dovunque ti trovi. Metti il tuo stile di vita al centro della scena. Basta un 
secondo. Il tempo di un tap.

YOUR LIFE AT A TOUCH
Today it is easier, faster and more fluid. With the most advanced 
technologies you have the world at your fingertips and you are free to 
pursue your interests wherever you happen to be. Place your lifestyle at 
the centre of the scene. All you need is a second. The time it takes to tap 
a control.

Con Ave Young Touch entri in una nuova 
dimensione “smart”, con comandi e controlli a 
sfioramento configurati per le tue esigenze ed 
abitudini. Young Touch è il sistema esclusivo che 
ti permette di esprimere la tua creatività tra le 
pareti in cui vivi, utilizzando ogni funzione nel 
modo più comodo ed efficiente.

With Ave Young Touch you enter a new “smart” 
dimension, with touch switches and controls 
configured for your needs and habits. Young 
Touch is the exclusive system that allows you 
to express your creativity within the walls 
where you live, using every function in the most 
convenient and efficient way.



Sono disponibili interruttori a 
sfioro per una completa serie 
di comandi e funzioni speciali; 
il cuore elettronico dei tuoi 
spazi abitativi.

CHOOSE AND CONTROL
Touch switches are available 
for a complete series 
of controls and special 
functions; the electronic heart 
of your living spaces.

SCEGLI E COMANDA

Design, originalità e tecnologia sono le 
qualità distintive degli oggetti che ami. 
Come la serie Young Touch di Ave. Il tocco 
che mancava per dare un nuovo significato 
all'interior design.

ENERGISE YOUR STYLE
Design, originality and technology are the 
distinctive qualities of objects that you love. 
Such as the Young Touch series of Ave. The 
missing touch needed to give new meaning 
to interior design.

Accendi il tuo stile. 

comandi luce touch
touch light controls



Ottimizzare è cool.

"Il più grande spreco del mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò 
che potremmo diventare."

OPTIMISATION IS COOL
"The greatest waste in world is the difference between what we are and 
what we could become."

[Ben Herbster]

SOSTENIBILITÀ NEI TUOI AMBIENTI
Young Touch riduce i costi, non il comfort. Vari 
comandi dedicati al risparmio energetico ti 
permettono di tagliare i consumi di energia 
inutili ottimizzando illuminazione, riscaldamento, 
sicurezza e climatizzazione.

SUSTAINABILITY IN YOUR SURROUNDINGS
Young Touch reduces costs, not comfort. Various 
controls specifically for energy saving allow you 
to cut pointless energy consumption, optimising 
lighting, heating, safety and air conditioning.

termostato
thermostat

rivelatore movimento
movement sensor



IL MONDO CORRE SU UN CAVO
La massima affidabilità, in una completa 

gamma di prese, perfetta per connessioni 
professionali e private.

THE WORLD RUNS ALONG A CABLE
The greatest possible reliability in a 

complete range of sockets, perfect for 
professional and private connections.

Libertà, creatività, connettività.

“Entro il 2020 ogni italiano possiederà almeno 6 dispositivi connessi 
alla rete”.

LIBERTY, CREATIVITY, CONNECTIVITY
“By 2020 every Italian will have at least 6 devices connected to the 
network”.

[Carlo Purassanta, CEO of Microsoft Italia]

presa antenna TV
TV Socket

presa telefono/dati
telephone/data sockets

presa LAN
LAN socket



Proteggi il tuo
stile di vita.

SICURO, È AVE
Young Touch propone tecnologie 
di sicurezza attiva e passiva 
affidabili in ogni situazione, 
perché la tua serenità vale più di 
qualsiasi altra cosa.

SAFE AND SECURE WITH AVE
Young Touch offers reliable active 
and passive safety and security 
technology in every situation, 
because your peace of mind is 
worth more than anything else.

“Sapere che c'è chi ti protegge è una 
condizione indispensabile per sentirsi 
veramente liberi.”

PROTECT YOUR LIFESTYLE
“Knowing that there is someone 
who protects you is an indispensable 
condition for feeling truly free.”

[Catpoet, blogger]

rilevatore antifurto
burglar alarm

attivatore antifurto
burglar activator

segnaletica ottica fuori porta
optical signs outside the door

suoneria tritonale
three-tone acoustic
signal



segna passo/gradino
step lights

torcia estraibile
removable torch

L’illuminazione
che si adatta.

“Solo la luce che uno accende a se stesso, risplende 
in seguito anche per gli altri”.

ADJUSTABLE LIGHTING
“Only the light you switch on for yourself then shines 
for others”.

[Arthur Schopenhauer]

LA LUCE È AL TUO SERVIZIO
La luce non è solo accesa o spenta. È tecnica, portatile, 
affidabile, temporizzata.

LIGHT AT YOUR SERVICE
Light is not only switched on and off. It is technical, 
portable, reliable, timed.

lampada di emergenza
emergency light



Young Touch è 
anche domotica.

“Se l'uomo saprà utilizzarla con spirito creativo la macchina 
sarà il servo e il liberatore dell'umanità.”

YOUNG TOUCH IS ALSO FOR HOME AUTOMATION
“If man knows how to use it with a creative spirit the 
machine will be the servant and liberator of humanity.”

[Frank Lloyd Wright, architect]

“SCROLLA” E CONTROLLA

Remoto, ma vicino, Young Touch è sempre 
a tua disposizione, anche quando sei fuori 

casa, grazie all'app dedicata che ti consente 
di interagire con il tuo sistema domotico.

“SCROLL DOWN” AND CONTROL
Remote, but nearby, Young Touch is always at 
your disposal, even when you are out, thanks 

to the dedicated app that enables you to 
interact with your home automation system.

controllo casa da remoto
remote access

touch screen
touch screen

termostato
thermostat



standard francese
French standard

standard euroamericano
Euro-American standard

standard americano
American standard

Prese madrelingua.

“C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una tecnologia 
sono per tutti”.

MOTHER TONGUE SOCKETS
“Real progress is only when the advantages of a technology 
are for everyone”.

[Henry Ford]

Young Touch offre ad ogni partner 
tecnico e commerciale la possibilità di 
scegliere gli elementi giusti per i suoi 

standard di riferimento.

MULTISTANDARD DESIGN
Young Touch offers every technical and 

commercial partner the possibility of 
choosing the right elements for their 

reference standards.

DESIGN MULTISTANDARD

standard inglese
English standard



L’hotellerie si evolve.

L’OSPITALITÀ INTELLIGENTE

Quando entri in una stanza d’albergo 
e chiudi la porta, sai che c’è un 
segreto, un lusso, una fantasia. C’è il 
comfort. C’è la rassicurazione.

THE HOTEL SECTOR IS EVOLVING
When you enter a hotel room and 
close the door, you know that there 
is a secret, a luxury, a dream. There 
is comfort. There is reassurance.

[Diane von Furstenberg]

Young Touch offre soluzioni efficaci ed innovative per l'accoglienza 
alberghiera, con controllo degli accessi, chiavi digitali, anche contactless, 
e segnaletica di cortesia. L'accoglienza si innova.

INTELLIGENT HOSPITALITY
Young Touch offers effective innovative solutions for hotel accommodation, 
with access control, digital and contactless keys, and courtesy signs. 
Hospitality is undergoing innovation.

lettore di card interno
internal card reader

lettore di card esterno
external card reader

termostato
thermostat



Gamma colori.

bianco 3D
3D white

beige spazzolato 3D
3D brushed beige

onice 3D
3D onix 

carbon chiaro 3D
3D clear carbon 

carbon scuro 3D
3D dark carbon

sabbia
sand

salvia
sage

oro
gold 

gesso
plaster

avorio
ivory

cenere
ash 

grigio metallizato
metallic grey 

nero assoluto
absolute black 

avana
havana

Young Touch è innovativo anche nell'ampiezza dei colori, delle finiture disponibili e delle 
soluzioni di design per coordinare il tuo impianto, assecondando la tua creatività e le tue 
scelte di stile con dettagli che valorizzano ogni tuo progetto di arredamento.

COLOUR RANGE
Young Touch is also innovative in the broad range of colours of the finishes available and design solutions to coordinate 
your system, satisfying your creative flare and your choices of style with details that enhance all your furnishing projects.

bianco 
white



COMANDI ELETTRONICI
“a sfioramento” Ave Touch per 

impianti tradizionali, domotici e radio.
Ave Touch electronic “touch” 

controls for traditional, home 
automation and radio systems.

Supporto universale S44 3 moduli
Universal frame 3 modules

L'installazione della rivoluzione.

Versioni per impianti tradizionali 230Vca
Versions for traditional systems 230Vac

442TC01
Interruttore
One way switch

442TC05
Pulsante
Push button

442TC51
Commutatore
2 way and off switch

442TC48
Dimmer
Dimmer

442TC01/12V + T4R
Pulsante + trasmettitore radio
Push button + radio transmitter

Comandi Ave Touch 
(versione a cablaggio tradizionale o domotico)

Ave Touch controls 
(traditional wiring or home automation version)

Scatola incasso tradizionale 3 moduli
Flush mounted box 3 modules

Soluzione per impianti radio
Solution for radio systems

Young Touch gesso
Young Touch plaster

442ABTC1
Trasmettitore 1 canale
One channel transmitter

Versione per impianti
domotici Ave
Version for Ave home
automation systems

442TC01/12V
Interruttore
One way switch

Versione 12Vcc/ca con
contatto libero da potenziale
12Vdc/ac version with potential
free contact

Soluzione per impianti domotici
Solution for home automation systems

INSTALLATION OF THE REVOLUTION

Placca Ave Young Touch 3 moduli
Ave Young Touch controls 3 modules



Di che Touch sei? 

AVE TOUCH

YOUNG TOUCH

ALLUMIA

AVE TOUCH

YOUNG TOUCH

ALLUMIA

AVE TOUCH

YOUNG TOUCH

ALLUMIA

La preziosa esclusività 
del cristallo per 

un'architettura d'interni 
prestigiosa, dove ogni 

dettaglio dev'essere 
unico e distintivo.

The precious exclusivity 
of glass for prestigious 

interior architecture, 
where every detail must 

be unique and distinctive.

Il sistema Touch di Ave è cresciuto negli 
anni, offrendo così soluzioni progettuali 
sempre diverse, capaci di integrarsi 
perfettamente ad ambienti di qualsiasi 
tipologia. Ave Touch, Allumia, Young 
Touch sono differenti nei materiali e 
nelle finiture, ma uguali nell'affidabilità 
del loro cuore tecnologico, sempre in 
evoluzione nei centri ricerca Ave.

WHICH TOUCH ARE YOU?
The Ave Touch system has grown over 
the years, offering increasingly diverse 
design solutions capable of integrating 
perfectly with all types of environments. 
Ave Touch, Allumia and Young Touch 
are different in their materials and 
finishes, but the same in their reliability, 
technological core, always evolving in the 
research centres of Ave.

AVE dal 1904
l’innovazione continua

AVE since 1904 continuous innovation

2014

1947
1968

1994

2016

1955
1974

2008

1904

Vetro
glass

Alluminio
aluminium

Tecnopolimero
technopolymer

Riconoscimenti
conseguiti da Ave

Awards

Winner of
“Qualitec design award”

DESIGN Index

Top selection innovation
“Innovation design award”

COMPASSO D’ORO

L'alluminio satinato 
è una scelta di alto 

profilo, adatta a 
qualsiasi location dove la 

tecnologia è anche una 
scelta estetica.

Brushed aluminium is 
a high profile option, 

suitable for any location 
where technology is also 

an aesthetic choice.

La linea in tecnopolimero 
che si fa in tre: effetto 3D, 

texture, full color. Non ci 
sono limiti alle soluzioni 

creative che potrai 
realizzare.

The moulded line comes 
in three versions: 3D 

effect, texture, full colour. 
There are no limits to the 

creative solutions you 
can install. 



AVE S.p.A. 
Via Mazzini, 75 / 25086 Rezzato (Bs) - Italy

Ph.+39 030 24981 / Fax +39 030 2792605
info@ave.it / export@ave.it

www.ave.it / www.avetouch.it / www.domoticaplus.it
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