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3CHORUS YES  SOLUZIONI PER L’ IMPIANTO RESIDENZIALE

Con le placche del sistema CHORUS di GEWISS la casa è in grado di riflettere il tuo carattere, la tua personalità e il tuo stile. Cerchi linee essenziali ed 
informali per una casa YOUNG? La risposta è ONE e GEO. Desideri una casa particolarmente ELEGANT? Scegli la raffinatezza e l’unicità di LUX e ART. 
Vuoi dare un tocco SMART alle pareti e rendere la tua casa naturalmente hi-tech? Per te GEWISS ha pensato ICE e ICE Touch.

SEI forme diverse, un solo obiettivo: soddisfare ogni esigenza e ogni gusto. Soprattutto il tuo.

SEI FORME PER RENDERE LA TUA CASA

E L E G A N T  S M A R T
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Tecnopolimero metallizzato Tecnopolimero verniciato

Cromo Oro Titanio Ardesia Nero satinato Rubino Blu Mare

Tecnopolimero

Bianco Latte Avorio Nero Toner Canapa Arancione Opale Rosa Zaffiro Blu Caraibico Blu Topazio Viola Ametista
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ONE

GEO

ES!  BE 

ONE
Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema CHORUS dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa 
con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutti gli ambienti. 
Disponibile in sedici diverse tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Disponibile nelle versioni 1, 2, 
3, 4 e 6 posti e, nei colori bianco e titanio, anche nelle versioni 4+4 e 6+6 posti.

GEO
La placca GEO dalle linee essenziali e regolari si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a 
creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le sedici diverse 
colorazioni, le forme semplici e leggere e lo spessore contenuto che riduce al minimo il distacco dalla parete, fanno di GEO un elemento d’arredo giovane 
e informale che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente. Disponibile nelle versioni 1, 2, 3, 4 e 6 posti.
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ES!  BE ELEGANT
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Tecnopolimero Pelle

Bianco Latte Nero Toner Titanio Ardesia Cromo Oro Rubino

Metallo Metallo Monochrome

Rosso Glamour Alluminio Spazzolato Canna fucile Blu Chic Bronzo Perlato Finitura Acidata Bianco Nero Alluminio Titanio

Tecnopolimero Tecnopolimero verniciato Tecnopolimero metallizzato Legno

Bianco Latte Nero Toner Titanio Ardesia Cromo Oro Acero Wengee Ciliegio

Pelle Vetro Inox

Nero Bianco Rubino Giaccio Acquamarina Ocra Inox Spazzolato

L
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LUX

ART

LUX
Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle 
classiche placche in tecnopolimero si aggiungono le versioni in legno, pelle, vetro, metallo, metallo monochrome e inox. Le placche LUX in metallo sono 
disponibili in colorazioni e raffinate tonalità per vestire le abitazioni contemporanee. Con le placche LUX in metallo monochrome (nero, titanio, bianco e 
alluminio) l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce CHORUS. Disponibile nelle versioni 2, 3, 4 e 6 posti.

ART
Avveniristica nel design e innovativa nei materiali, ART è una linea di placche estremamente originale e creativa, dalla forma ovale, che da sola arreda 
e impreziosisce ogni ambiente. La forma ovale, la cornice cromata e le dimensioni importanti rendono la placca ART protagonista assoluta in ogni 
ambiente. Una bellezza naturale capace di riscaldare ogni luogo della casa. Le placche ART sono disponibili nelle versioni 2, 3, e 4 posti. 
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ES!  BE SMART
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X Vetro

Bianco Nero Titanio

IC
E

Vetro

Bianco Nero Titanio
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ICE

ICE TOUCH KNX

ICE
Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in 
tre diverse colorazioni (bianco, nero e titanio), ICE può ospitare tutti i dispositivi modulari della serie CHORUS. Comandi, sistemi per il prelievo dell’energia, 
per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il clima e gli allarmi tecnici: ICE è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente. Disponibili nella 
modularità a 3 o 4 posti, le placche della linea ICE coniugano la lussuosa purezza del vetro con la discreta eleganza del comando tradizionale.

ICE TOUCH KNX
Con le placche ICE Touch KNX in vetro, il lusso incontra la tecnologia. Grazie all’abbinamento delle raffinate finiture in vetro con gli innovativi dispositivi di 
comando Touch, la casa risponde ad ogni gesto con un semplice tocco delle dita. La purezza del bianco, la razionalità della tonalità titanio e l’eleganza del 
nero sono completate dai raffinati simboli luminosi che identificano i tasti selezionati, valorizzando la placca nella sua espressione più pura. Gli innovativi 
dispositivi di comando Touch trasformano il punto luce in un’esperienza multisensoriale.
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SCALABILITÀ

Con CHORUS puoi scegliere oltre 70 combinazioni di colori, materiali, finiture e forme, utilizzando sempre lo stesso telaio. Un mosaico perfetto di 
tecnologia, eleganza e prestazioni che soddisfa ogni gusto ed ogni esigenza, qualunque configurazione venga scelta e installata.
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PULSANTI DI COMANDO

ACCESSORI

Pulsante tradizionale

Allarmi tecnici Sicurezza

Pulsante Touch Placca ICE Touch KNXPulsante elettronico

MODULARITÀ

La possibilità di combinare tasti da ½ modulo 1, 2 e 3 moduli permette di razionalizzare il numero dei punti di comando e ottimizzare gli spazi secondo 
le necessità. I dispositivi a 2 e 3 moduli assicurano un azionamento più confortevole e una più rapida localizzazione del punto di comando mentre il ½ 
modulo, offerto solo da Chorus, permette di sfruttare al meglio una superficie ridotta.

Per assecondare ogni richiesta estetica ed ogni esigenza funzionale, i comandi sono disponibili in diverse versioni e in diversi colori. Comandi tradizionali, 
elettronici o touch: una gamma completa dall’elevato contenuto tecnologico ed estetico che dona all’impianto elettrico un elemento di arredo e stile. 
Bianco lucido, luminoso, versatile che non si impolvera; nero satinato, moderno ed elegante; titanio verniciato, raffinato ed esclusivo. Tre colorazioni che 
rispecchiano il gusto e il carattere di ognuno e consentono di creare combinazioni cromatiche in armonia con ogni ambiente.
Tutti i comandi sono disponibili nelle tre colorazioni

Rilevatore Gas metano Lampada autonoma di 
emergenza

Ricarica USB

Alimentatore con doppia 
uscita USB 2,1A

Prelievo di segnale

Connettore HDMI, presa RCA



1 2



1 3CHORUS YES  SOLUZIONI PER L’ IMPIANTO RESIDENZIALE

THERMO ICE WIFI
Thermo ICE Wi-Fi è il termostato ideale per chi vuole gestire la temperatura di casa anche da remoto. Grazie all’APP per smartphone e smartwatch, 
infatti, è possibile comandare il dispositivo e visualizzarne lo stato di funzionamento, oltre che effettuare la programmazione oraria dei profili settimanali.
Realizzato completamente in vetro, Thermo ICE è disponibile nei colori bianco, nero e titanio, comandi e slider circolare touch, display a retroproiezione. 
Un design raffinato e ricercato, che ha permesso a Thermo ICE di aggiudicarsi il prestigioso premio IF Design 2016.

THERMO ICE WIFI

Download APP THERMO ICE:

CONTROLLO 
DELLA TEMPERATURA
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MASTER ICE NAXOSHAPPY HOME

HAPPY HOME
Happy Home è la APP firmata GEWISS, disponibile per smartphone e tablet, per la gestione semplice ed immediata dell’abitazione, anche a distanza. 
Happy Home permette di controllare e visualizzare illuminazione, tapparelle, veneziane, configurare ed eseguire scenari, regolare la temperatura e 
l’umidità di ogni ambiente, verificare i consumi energetici, gestire il sistema antintrusione, visualizzare le immagini da videocamere.

MASTER ICE
Master ICE è il cuore pensante delle abitazioni contemporanee, il fulcro di tutti i dispositivi d’impianto che permettono di governare lo spazio domestico: 
basta la semplice pressione di un dito per azionare più dispositivi, per visualizzare l’esterno dell’abitazione o per impostare la temperatura in ogni ambiente 
della casa. Il navigatore d’impianto è caratterizzato dal display multi touch e da un’interfaccia integrata con il sistema operativo Windows.

NAXOS
Naxos è la famiglia di dispositivi per la supervisione domotica e la videocitofonia in cui qualità, eleganza e tecnologia si integrano alla massima 
espressione. Le geometrie innovative di Naxos sono state infatti concepite per conferire uno stile raffinato e discreto ad ogni ambiente, in grado di  
valorizzare la dimensione architettonica delle abitazioni contemporanee e le scelte estetiche degli elementi d’arredo.

SUPERVISIONE DELLA CASA
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RESTART AUTOTEST
ReStart Autotest è l’innovativo dispositivo di protezione differenziale che quando salta la corrente a causa di uno sbalzo di tensione o di un temporale, la 
ripristina automaticamente in soli 10 secondi, dopo aver verificato che non ci siano pericoli per l’utente. Viceversa, se l’intervento è stato provocato da 
un guasto di tipo permanente, ReStart Autotest entra in blocco, segnalando l’anomalia mediante una spia luminosa. Inoltre, ReStart Autotest è l’unico 
dispositivo sul mercato in grado di garantire nel tempo le caratteristiche di protezione dell’impianto, svolgendo in modo automatico e senza togliere 
tensione il test periodico del differenziale.

P-COMFORT
P-Comfort è il dispositivo installabile nel centralino domestico che gestisce in modo intelligente la potenza dell’impianto elettrico. In caso di accensione 
contemporanea di più elettrodomestici, P-Comfort avvisa con un segnale acustico e luminoso quando sta per saltare il contatore. Con le nuove Smart 
Plug scegli tu quali elettrodomestici disattivare per evitare che scatti il contatore. Puoi gestire l’ordine di spegnimento di ben 10 apparecchi collegati 
all’impianto. Grazie al display integrato, P-Comfort permette di visualizzare costantemente il consumo di energia.

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE
Le sovratensioni di origine atmosferica rappresentano la principale causa di guasto di tutte le apparecchiature elettroniche collegate all’impianto. Le più 
pericolose sono causate da fulminazione diretta: i fulmini, infatti, creano picchi di corrente che generano sovratensioni nelle reti di distribuzione dell’energia 
elettrica i cui effetti possono risultare molto dannosi e pericolosi sia per gli impianti e le strutture sia per le persone. GEWISS propone la famiglia di 
scaricatori di sovratensione LST, in grado di garantire una sicura protezione di tutto l’impianto elettrico ed evitare danni anche alle apparecchiature più 
sensibili.

RESTART AUTOTEST SCARICATORE DI
SOVRATENSIONE

SICUREZZA E COMFORT

P-COMFORT
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DOMO CENTER

DOMO CENTER
Con Domo Center gli impianti si valorizzano, trasformandosi in complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, all’altezza di ogni aspettativa, 
esigenza o ispirazione. La colonna d’impianto GEWISS disegna linee minimal e raffinate sulle pareti, grazie alla sua sporgenza ridotta e la possibilità 
di personalizzare finiture, materiali e colori. Il particolare effetto sospensione rispetto al suolo e al soffitto dona all’installazione leggerezza e ariosità, 
consentendole di inserirsi anche in contesti di altro profilo. Tali qualità estetiche hanno permesso a Domo Center di vincere il prestigioso riconoscimento 
internazionale RED DOT DESIGN AWARD.

IL  CUORE 
DELLA CASA INTELLIGENTE



Visita www.gewiss.com e seguici su:

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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