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Perfetta armonia

Le Monochrome collections rappresentano la perfetta 
armonia tra placche e tasti, tra linee pure ed eleganza 
senza tempo. I colori neutri si intonano agli ambienti e 
alle tendenze d’arredo e di design più contemporanei. La 
scelta tra lucido e opaco regala effetti di luce inaspettati e 
rende unico ogni stile abitativo. 
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si incontrano

Con le Monochrome collections, Gewiss propone 
numerose soluzioni estetiche per la tua abitazione:
5 collections per 4 stili e ti guida nella scelta
per definire quella più adatta a te.

Ogni collection è la combinazione di una finitura e di un 
colore. Ogni stile rappresenta il carattere dell’abitazione 
che si concretizza nel design di ciascuna placca.

Stili e collections

  BIANCO
  NATURAL BEIGE
  NERO
  BIANCO
  TITANIO

  SATINATA

  LUCIDA

STILI

  ICE / ICE TOUCH
  LUX
  GEO
  ONE

COLLECTIONS

COLOREFINITURA
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Stile elegante, puro, suggestivo, perfetto

Preziosa intelligenza
ICE e ICE TOUCH
STILE
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Stile autentico, prestigioso, esclusivo, prezioso

Lusso, prima di tutto 
LUX
STILE
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Stile minimale, contemporaneo, facile

Carattere iconico
GEO
STILE
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Stile morbido, senza tempo, accogliente, eclettico

Look giovane
ONE
STILE
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ONE

GEO

LUX
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ICE ICE TOUCH

Le placche ICE e ICE Touch 
sono realizzate in vetro 
e si caratterizzano per la 
finitura lucida

Bianco
satinato
Il bianco è la sintesi di tutti i colori. Una 
caratteristica che esalta le forme e rende 
onore a ogni particolare. Da sempre gli stili 
dell’abitare propongono numerose varianti 
di Total White. La collection Bianco sati-
nato di Monochrome sa dare voce a ognu-
na di queste modulazioni, dalle più decora-
tive alle più classiche, dalle più minimali alle 
più moderne.

COLLECTION
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ICE ICE TOUCH

Le placche ICE e ICE Touch 
sono realizzate in vetro 
e si caratterizzano per la 
finitura lucida

Natural 
beige 
satinato
Il beige dona calore alla gamma dei toni 
neutri. Scalda, innesca emozioni e sor-
prende con la sua vicinanza alle materie più 
naturali. Se lo si sceglie, gli ambienti assu-
mono un’atmosfera raffinata e tattile, con-
trasti leggeri e giochi di luci. Le sfumature 
della collection Natural beige satinato 
di Monochrome rendono l’interior design 
esclusivo e garantiscono una raffinata ric-
chezza cromatica.

COLLECTION
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ICE ICE TOUCH

Le placche ICE e ICE Touch 
sono realizzate in vetro 
e si caratterizzano per la 
finitura lucida

Nero 
satinato
Il nero racchiude tutto. Il nero è la notte, 
il mistero, l’eleganza. Il nero mette in evi-
denza le linee, incornicia, traccia i confini. Il 
nero è sensuale ed eclettico. La collection 
Nero satinato di Monochrome è pensa-
ta per chi vuole sondare la personalità più 
profonda dello stile, per chi vuole sedurre 
senza urlare, per chi desidera esprimere 
forza e sofisticatezza allo stesso tempo.

COLLECTION
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ICE ICE TOUCH

Bianco 
lucido
La pagina bianca. La tela bianca. Il bian-
co dà spazio al sogno, spalanca la finestra 
dell’immaginazione, regala libertà agli am-
bienti. Se al bianco si aggiunge la superfi-
cie lucida queste caratteristiche raddop-
piano. Si aggiungono luminosità e riflessi.
La collection Bianco lucido di Monochro-
me incarna lo spirito più moderno dell’ar-
redo, celebra le linee del futuro, si lega al 
tema della tecnologia e del digitale.

Le placche ICE e ICE Touch 
sono realizzate in vetro 
e si caratterizzano per la 
finitura lucida

COLLECTION
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Le placche ICE e ICE Touch 
sono realizzate in vetro 
e si caratterizzano per la 
finitura lucida

ICE ICE TOUCH

Titanio 
lucido
Il grandi maestri del design e dell’architet-
tura hanno reso il metallo un elemento im-
prescindibile del vivere contemporaneo. Il 
titanio, in particolare, è diventato sinonimo 
di modernità e tecnologia avanzata. Il co-
lore chiaro e pulito dialoga con arredi e stili 
anche molto diversi. La collection Titanio 
lucido di Monochrome incarna questo ca-
rattere molteplice, dà ritmo, aggiunge con-
trasti, nobilita. Sceglierla implica classe e 
originalità.

COLLECTION
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INNOVATIVA
La gamma offre un’ampia possibilità di scelta 
per il controllo dell’edificio: dai classici comandi 
tradizionali ai pulsanti elettronici soft-click, dai 
dispositivi di tipo touch ai comandi vocali alla 
comodità dei comandi con App.

SCALABILE
CHORUS nasce come serie civile tradizionale, 
ma con pochi e semplici elementi diventa 
connessa, ideale per le ristrutturazioni o per 
rinnovare la tua abitazione, oppure ancora 
più completa e ricca di funzioni grazie alla 
soluzione Smart Home di Gewiss.

Soluzioni wireless

App Smart Gateway

THERMO ICE WiFi
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FLESSIBILE
Con CHORUS puoi scegliere oltre 80 combinazioni di 
colori, materiali, finiture e forme, utilizzando sempre 
lo stesso supporto. Un mosaico perfetto di tecnologia, 
eleganza e prestazioni che soddisfa ogni gusto ed ogni 
esigenza, qualunque configurazione venga scelta e 
installata.

CHORUS è l’innovativa serie civile connessa di Gewiss 
basata su un’ampia offerta di dispositivi modulari dove 
le soluzioni tecnologiche incontrano il design italiano. Nel 
suo continuo percorso di miglioramento e innovazione, 
CHORUS unisce estetica ricercata, tecnologie all’avan-
guardia e funzioni avanzate in sinergia tra loro, per ri-
spondere ad ogni esigenza del vivere contemporaneo.

Unico supporto

Tasti

Placche
ONE

Placche
GEO

Placche
LUX

Placche
ICE

MONOCHROME COLLECTIONS GEWISS | 21



Ecco perché ognuno di noi ha il diritto di modulare la parola 
benessere secondo i propri canoni. Le soluzioni residenziali di 
GEWISS coniugano l’eccellenza tecnologica con la semplici-
tà di utilizzo, ponendo sempre al centro chi vive la casa.

Un insieme di soluzioni che provvedono a rendere i nostri spazi 
domestici confortevoli, sicuri ed efficienti, con l’aspetto che più 
ci piace. Soluzioni tecnologiche evolute, sempre personalizza-
bili sulla base delle nostre esigenze ed abitudini.

Ogni singola necessità correlata all’abitare (gestione delle tap-
parelle, delle luci, del clima, dell’energia, dei sistemi di sicurezza) 
può essere gestita in maniera immediata tramite la App Smart 
Gateway, che ci consente di accedere a tutte le funzioni della 
casa in modo semplice e intuitivo, sia da locale che da remoto. 

Pensa al concetto classico dell’impianto elettrico e poi pensa 
alla sua evoluzione, grazie all’avvento di tecnologie sempre più 
intelligenti. Le soluzioni residenziali di GEWISS combinano il 
meglio della tradizione con l’eccellenza che possiamo aspet-
tarci dal futuro.

dove ci sentiamo bene
Casa è il luogo

Smart Gateway App Smart Gateway
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per la nostra casa
Le soluzioni

ILLUMINAZIONE LED CENTRALINI, QUADRI D’ARREDO
E COLONNE D’IMPIANTO

RIARMO AUTOMATICO 
IMPIANTO

  Sentirsi protetti

  Sentirsi sicuri

  Sentirsi sostenibili

  Sentirsi felici

  Sentirsi comodi

  Sentirsi accolti

  Sentirsi appagati

ANTINTRUSIONE/
SICUREZZA

SISTEMA
DI CABLAGGIO IN FIBRA 

OTTICA

GESTIONE
ILLUMINAZIONE

ALLARME GAS/FUMO/
ACQUA

VIDEOCITOFONIA
IP

VISUALIZZAZIONE 
TELECAMERE IP

RICARICA VEICOLI 
ELETTRICI
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Un insieme di tecnologie che consentono di conciliare le esigenze di sicurezza, 
risparmio energetico, comfort e benessere e che semplificano la vita domestica. 
Smart Home permette di evitare gli sprechi e risparmiare sulle bollette, ma 
soprattutto rende la casa accogliente, confortevole e comoda da vivere.

GESTIONE
DELLA CASA

AUTOMAZIONE 
TAPPARELLE/
VENEZIANE

ANDAMENTO 
CONSUMI

GESTIONE 
WIRELESS

FINITURE /
DESIGN PLACCHE

IRRIGAZIONETERMOREGOLAZIONE GESTIONE
REMOTA

INTRATTENIMENTO/
SCENARI
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Stile ONE Stile GEO Stile LUX

COLLECTION 
BIANCO LUCIDO

COLLECTION 
TITANIO LUCIDO

COLLECTION 
BIANCO SATINATO

COLLECTION 
NATURAL BEIGE 
SATINATO

COLLECTION
NERO SATINATO

TECNOPOLIMERO VERNICIATO METALLO VERNICIATO

TECNOPOLIMERO
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Stile ICE / ICE TOUCH

Monochrome 
Collections

VETRO

NOTA: le placche ICE e ICE touch si caratterizzano per la finitura lucida

SCEGLI LA FINITURA

C
O

LL
E

C
TI

O
N

S
ST

IL
I

SATINATA
LUCIDA

SCEGLI IL COLORE

BIANCO
NATURAL BEIGE
NERO
TITANIO

SCEGLI IL TUO STILE PREFERITO

ICE / ICE TOUCH
LUX
GEO
ONE
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GEWISS S.p.A. 
Sede legale: Via A. Volta, 1
24069 CENATE SOTTO BG - Italy
T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com 

Società con unico Socio - R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT) 00385040167
REA 107496 - Cap. soc. 60.000.000,00 EUR i.v.
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Visita www.gewiss.com e seguici su:


