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 99EURO
O�erta speciale

39EURO 
O�erta speciale

- possibilità di comando tramite dispositivi mobili da qualsiasi parte del mondo
- possibilità di creazione di scenari: l'applicazione Ti permetterà di programmare il  
  funzionamento dei disponivi
- geolocalizzazione: l'applicazione avvierà il portone da garage, la porta ed il cancello  
   automaticamente, senza la necessità di attivazione dell'applicazione sullo smartphone
- verifica dello stato: in qualsiasi momento puoi controllare se tutte le entrate in casa sono  
  chiuse
- io-homecontrol: tecnologia remota moderna, sicura ed adabile
- acquistando il portone da garage e la porta approfittando dell'o�erta promozionale,   
  pagherai solamente un piccolo supplemento pari a

- possibilità di comando tramite dispositivi mobili da qualsiasi parte del mondo
- tutti i cancelli scorrevoli sono disponibili solamente con l'opzione di comando  
   Ri-Co, con driver già inserito nel palo

•	 comando da remoto di portoni e porte 
•	 usufruisci della possibilità di geolocaliz-

zazione
•	 rimani in contatto con la Tua casa OFFERTA SPECIALE

Concediti comfort 
e sicurezza
Comando da remoto di portoni e porte | Usufruisci della possibilità di geolocalizzazione | Rimani in contatto con la Tua casa

WIŚNIOWSKI smartCONNECTED 
nell'o�erta speciale dall’ 11.04.2017 al 30.06.2017

Controllare all‘interno del volantino  
e sul sito internet www.wisniowski.pl/it/promozione



Portoni sezionali per garage 
con motorizzazione METRO

Tre classi di portoni sezionali PRIME, UniTerm, UniPro, diverse per struttura, equipaggiamento, 
comfort ed estetica, rappresentano un’ o�erta completa che permette  di scegliere la 
soluzione adatta per Te.

Scegli il portone automatico da garage WIŚNIOWSKI unito al sistema di comando intelligente 
Connexoon o Ri-Co e goditi comfort e sicurezza. 

Porta di accesso
con serratura elettrica

Le porte in alluminio esterne CREO e DECO sono la soluzione ideale per tutti coloro che 
apprezzano l’originalità e le possibilità illimitate di selezione delle soluzioni, adeguate alla 
propria visione della casa. Scegliendo le porte WIŚNIOWSKI, scegli una soluzione ottimale 
che unisce ottimi parametri termici, protezione contro il rumore e contro l’e�razione alla 
funzionalità ed all’estetica.

Scegli la porta esterna WIŚNIOWSKI con serratura elettrica con il sistema intelligente di 
comando con Lock Controller io e Connexoon o Ri-Co e goditi comfort e sicurezza. 

I cancelli e il sistema di recinzione delimitano lo spazio, diventando il custode della Vostra 
casa. In base alle preferenze e requisiti dei consumatori, abbiamo creato decine di modelli 
facilmente adattabili alle recinzioni esistenti, sia tradizionali che moderne. La vasta gamma 
di colori e modelli dà la possibilità di abbinare il cancello ai serramenti o altri dettagli estetici 
dell’edificio. alla facciata. Inoltre, la combinazione della zincatura a caldo con la verniciatura 
a polvere, garantisce un'elevata qualità estetica con una protezione contro corrosione senza 
paragone.

Scegli i cancelli WIŚNIOWSKI assieme al sistema intelligente di comando Connexoon  
o Ri-Co e goditi comfort e sicurezza.

Cancelli
scorrevoli e abbattente

Colori della tavolozza RAL 
pellicolati a e etto legno, 

acciaio e altre superfici Colori dalla gamma RAL

Concediti 
comfort 
e sicurezza!

Colori mat struttura,
tavolozza RAL decor  

e pellicolati

Gruppi di portoni disponibili nell'o erta speciale in tutti 
i colori, modelli e dimensioni
- UniPro
- UniTherm
- PRIME

Modelli disponibili nell'o erta speciale in tutti i colori, 
modelli e dimensioni:
- CREO
- DECO
 

Modelli disponibili nell'o erta speciale in tutti i colori, 
modelli e dimensioni:
- Home Inclusive
- Modern
- Lux

 

Modelli disponibili nell'o erta speciale in tutti i colori, Modelli disponibili nell'o erta speciale in tutti i colori, 

Motorizzazione METRO

Lock Controller

Motorizzazione Elixo
Motorizzazione lxengo

- Style
- Vario
- Classic

Pagando un supplemento di 99 EURO per i prodotti 
dell'o�erta speciale, ottieni portoni e porte nella versione 
smartCONNECTED, grazie a cui puoi usufruire delle 
possibilità date dalle Tecnologie Intelligenti. 


