SPAZIO CHORUS, I CINQUE SENSI DELLA DOMOTICA
La casa domotica di GEWISS in Fieramilano si rinnova nell'esposizione per offrire ai
visitatori un'esperienza dei sensi: le tecnologie domotiche si integrano con le soluzioni per
l'illuminazione, la diffusione di fragranze e l'intrattenimento.
La ricerca della casa ideale è una proiezione
verso una vita migliore. Oggi la tecnologia ha
portato questa ricerca a un risultato perfetto:
la casa ideale esiste davvero. Spazio Chorus è
la dimensione residenziale ideata da GEWISS
per regalare a tutti la scoperta di una nuova
quotidianità, è la casa domotica in cui
tecnologia e quotidianità si fondono.
Spazio Chorus è il luogo dove è possibile
sperimentare le soluzioni domotiche GEWISS
e scoprire ambienti che si adattano ad ogni stile e rispondono ad ogni esigenza.
Lo spazio di 200 metri quadrati, che sorge in Fiera Milano Rho (MI), è stato progettato
dall’Architetto Joseph Di Pasquale (AM Progetti), in qualità di interior designer e vanta
prestigiosi partner: Poliform per gli arredi, Silent Gliss per i sistemi tende, Catellani & Smith per
l’illuminazione, Rapsel per l’arredo bagno, Sharp per gli arredi tecnologici, Atec Tutondo per i
sistemi per la diffusione sonora e Oikos Fragrances per i diffusori olfattivi.
Il progetto d’interni crea una struttura
espositiva atipica e spettacolare, dove il
know-how tecnologico e l’eccellenza creativa
di GEWISS affascinano i visitatori. Lo spazio
aperto permette allo sguardo di raggiungere
tutti gli ambienti della casa: ingresso,
soggiorno, cucina, camera da letto, sala da
bagno, zona giorno e zona relax.
Spazi diversi e confortevoli caratterizzati da
un design innovativo e gestiti da un’unica
idea tecnologica. L’armonia diffusa che parla di buon gusto è evidenziata dalla raffinatezza dei
materiali e dalla ricercatezza degli oggetti. Spazio Chorus nasce per offrire un’ospitalità attiva,
tesa a spettacolarizzare la fruizione del luogo, dei prodotti esposti e degli eventi organizzati.
La suggestione creata dall’ambiente permette agli ospiti di vivere un’esperienza domotica reale,
fatta di suoni, luci e movimenti in uno spazio confortevole e sicuro per toccare con mano i
vantaggi offerti dalla domotica.
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LA DOMOTICA DEL SISTEMA CHORUS
La domotica non è il semplice insieme di nuove
tecnologie impiantistiche. La domotica è
innanzitutto un nuovo modo di concepire la casa
e gli ambienti ponendo al centro il benessere di
tutte le persone nella quotidianità domestica. Il
corretto utilizzo dei sistemi domotici può infatti
creare nuove e molteplici opportunità che
l’impianto di tipo tradizionale non può offrire.
Chorus è il sistema domotico internazionale che
offre soluzioni all’avanguardia per la gestione e il
controllo della casa integrando nuove e avanzate tecnologie con lo stile inconfondibile del design
italiano. Uno strumento che migliora la qualità abitativa della casa, rendendo ogni spazio più
elegante, funzionale, confortevole, sicuro e protetto.
L’INTEGRAZIONE DELLA DOMOTICA CHORUS
Domotica significa innanzitutto integrazione di prodotti e servizi per la gestione e il controllo
della casa, più precisamente l’integrazione di prodotti elettronici con sistemi residenziali. Il
sistema domotico internazionale Chorus si integra con diversi dispositivi che permettono di
migliorare il comfort del vivere quotidiano, di razionalizzare i consumi e di facilitare la gestione
dei dispositivi domestici.
LA LUCE DIALOGA CON LA CASA
Nella casa domotica GEWISS è possibile creare scenari di luce predefiniti adatti ad ogni
momento della giornata. La tecnologia domotica si integra infatti con i dispositivi
d'illuminazione di GEWISS quali gli apparecchi modulari METROLIGHT, LUXOR, DEDALO
e SATURNO: dotati di tecnologia LED, gli apparecchi assicurano una durata superiore nel
tempo, un basso consumo di energia e soprattutto consentono di ricreare l'effetto cromatico
preferito in ogni ambiente. Inoltre, l’integrazione
dei prodotti Silent Gliss con Chorus, consente di
esaltare il comfort visivo e gestire facilmente la
casa azionando automaticamente anche le tende e
gli elementi oscuranti.
Grazie all’elevata tecnologia dei suoi sensori,
infatti,
l’impianto
domotico
regola
automaticamente le tende in funzione della luce
naturale. In caso di un evento atmosferico
dannoso, gli oscuranti vengono sollevati automaticamente, preservando l’integrità degli stessi.

Pag. 2 di 3

Non solo. L’impianto domotico, integrando il sistema di illuminazione e di termoregolazione,
gestisce la posizione delle tende mantenendo il livello di illuminazione naturale a standard
ottimali e dosando l’apporto termico all’edificio dovuto all’irraggiamento solare.
LA CASA SI POPOLA DI SUONI
Il sistema domotico Chorus dialoga con i sistemi di diffusione sonora. SPAZIO CHORUS adotta
i sistemi MONDO T Tutondo che sonorizzano tutta la casa e possono essere attivati in qualunque
momento e da qualunque stanza: si possono avere in ogni ambiente diffusori acustici Hi-Fi
incorporati nelle pareti e comandi alloggiati nelle
placche; o, ancora, telecomandi portatili infrarosso
o radio. Da ogni stanza è possibile selezionare e
attivare la sorgente sonora desiderata, ricercare il
file, la stazione radio, regolare toni e volumi,
vedere un film, le immagini delle telecamere e del
videocitofono. Ogni ambiente è corredato di 2
diffusori audio Hi Fi o più, con le diverse soluzioni
disponibili: da incasso, filo muro, scomparsa,
parete o soffitto, con o senza subwoofer, di varie potenze e design.
PERCEZIONI OLFATTIVE CHE TRASFORMANO L’AMBIENTE
La tecnologia di Oikos Fragrances si integra con le soluzioni domotiche di Gewiss per una
corretta gestione della qualità ambientale e della dimensione olfattiva degli spazi. Il sistema
domotico Chorus valorizza le funzioni dei
diffusori di note olfattive Oikos Fragrances
sviluppando il concetto della Domotica Olfattiva
in spazi progettati per un abitare moderno,
ecosostenibile e finalizzato al benessere
psicofisico.
L'integrazione permette di realizzare regie olfattive
in successione tra loro con sequenze programmate
e cambi di scenario predeterminati. Inoltre, la
diffusione delle note olfattive avviene per semplice ventilazione in modo ecologico e naturale.
Ogni ambiente di SPAZIO CHORUS è caratterizzato da un’Isola Olfattiva di Oikos Fragrances
in funzione della sua destinazione: living, notte, cucina e bagno.

SPAZIO CHORUS È SEMPRE APERTO:
DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 8.30 ALLE 18.00 E DURANTE LE MANIFESTAZIONI

PER APPUNTAMENTO CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.90.10.15
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