
Sii smart! Scegli smart!

L’o� erta è valida dal 
19 aprile 2018 al 30 giugno 2018 



Non devi cercare il trasmettitore per 
aprire il cancello prima di arrivare a 
casa. Grazie alla geolocalizzazione, 
la casa intelligente lo farà al posto 
tuo. Puoi concentrarti sul guidare la 
macchina. 

COMODITÀ
Il comando dei tuoi dispositivi 
elettrici pensato in modo 
intelligente permette di 
risparmiare l’energia e cioè di 
ridurre le spese.

RISPARMIO
L’accesso all’applicazione mobile di 
comando-Connexoon Access del 
marchio Somfy- è protetto da una 
password stabilita individualmente. 

SICUREZZA
Pianifi chi il tuo giorno usando il 
computer, il tablet o il cellulare.  

USO FACILE
La radiofonia infallibile della ditta 
Somfy permette di collegare al 
sistema intelligente della casa anche 
altri dispositivi che si trovano nella 
tua casa. 

COMPATIBILITÀ 

TECNOLOGIA DI COMFORT

Il portone da garage, la 
porta e il cancello si aprono 
automaticamente secondo uno 
scenario stabilito da te. 

 
KOMFORT
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Pagando il portone UniPro 40mm 
SOLO il 15% in più, ottieni il portone 
UniTherm con il pannello 60mm!

Ciò signifi ca più caldo d’inverno e più freddo d’estate!

Raggiungi il livello più alto del comfort! 

Il portone UniTherm è stato 
creato come risposta alle esigenze 
dell’edilizia a risparmio energetico. 
Sfrutta pienamente le caratteristiche 
termiche del pannello INNOVO dallo 
spessore di 60mm e dei sistemi di 
tenuta in esso installati. 

I portoni promozionali UniTherm sono disponibili in versione automatica con il motore METRO in colori e dimensioni dell’o� erta. 

Pannello INNOVO

60 mm

(1) 5 anni di garanzia per il prodotto completo (il portone con il motore METRO)

(2) Isolamento termico alto - (il coe�  ciente di trasmittanza termica U del pannello 

è dolo 0,33 W m2K )

(3) METRO - motore di classe premium

(4) Resistenza - molle a torsione progettate per 20 mila cicli 

(5) Funzionamento silenzioso del portone - rulli a cuscinetto 

(1)

(2)

(3)

(4)
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Ciò signifi ca una sicurezza maggiore della tua casa!

Compra la porta CREO, DECO, 
DoorPro oppure DoorTherm e otterrai 
la serratura elettronica con il prezzo 
del 20% PIÙ BASSO!

Serratura elettrica
Le serrature elettriche danno la comodità d’uso e soprattutto il 
senso di sicurezza maggiore rispetto a quello che si sente con 
le serrature tradizionali dell’entrata di casa. Un’altro vantaggio 
è la possibilità di integrarle con il sistema della casa intelligente. 
Grazie alla possibilità di comandare la porta con la serratura 
elettrica tramite dispositivi mobili abbiamo un controllo della 
casa ancora maggiore. Nell’o� erta sono disponibili tre tipi 
di serrature elettriche, a seconda della classe di sicurezza e 
funzionalità richiesta: Autotronic P, Autotronic con il controllo 
genitoriale e Multitronic. 

L’o� erta  speciale concerne le porte CREO, DECO, DoorPro, DoorTherm in tutti i colori, modelli e dimensioni disponibili nell’o� erta. (1) (2)- Per la porta CREO con dimensioni di referenza 
1400 x 2500 mm con il pannello pieno. 

Wejdź na wyższy poziom komfortu!

(1) Alto tasso di isolamento termico - il coe�  ciente U è sul 

livello da 0,8 W/m2K (per la porta CREO)

(2) Parametri acustici molto buoni (per la porta CREO)

(3) La possibilità di realizzare la porta in versione antie� razione 

(in classe RC2 o RC3)

(4) 5 anni di garanzia (per la porta CREO)

(5) Una struttura solida, resistente a deformazioni

(3)

(4)

(5)

In primo luogo: Motorizza!

DI GARANZIA

ANNI

ISOLAMENTO TERMICO
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È un design unico per la tua proprietà!

L’o� erta riguarda il cancello a due ante e il cancello scorrevole in versione motorizzata da collezioni: Classic, Vario, Style, Premium, Lux, Modern e HomeInclusive, in dimensioni standard e speciali.
(1) La ditta WIŚNIOWSKI dà 10 anni di garanzia anticorrosiva per: cancelli residenziali, cancelletti, moduli e pali zincati  e verniciati a polvere. 

HIEARTH

HISTONE

HISTEEL

HIRUBY

Pagando SOLO il 5% in più per la recinzione 
con il cancello automatico in colore 
standard otterrai i colori HOMEINCLUSIVE 2.0 
oppure i colori speciali!

(1) 10 anni di garanzia anticorrosiva per recinzioni verniciate con il sistema Duplex 

(2) Modularità- la possibilità di raggruppare in un insieme tutti gli elementi della 

recinzione- cancelli, moduli, cancelletti, pali multimediali ed anche ringhiere

(3) Sicurezza d’uso confermata dal marchio CE

(4) Un design speciale- ricchezza di modelli e realizzazioni

SICUREZZA

DESIGN
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e otterrai il sistema di comando intelligente 
smartCONNECTED con il dispositivo Connexoon 
Access del marchio Somfy solo a 125 EUR!

è una tecnologia radiofonica moderna, sicura e infallibile del marchio Somfy che permette di comandare vari prodotti nell’ambito dell’idea ,,casa intelligente’’. Grazie ad essa 
il motore non solo riceve comandi dai dispositivi, ma anche può inviare indietro i messaggi di ritorno. La tecnologia io-homecontrol permette di unire il motore al sistema 
TaHoma e Connexoon e grazie a questo il motore acquista funzioni aggiuntive che collegano il portone o la porta con altri dispositivi intelligenti della casa. 

In secondo luogo: SCEGLI smartCONNECTED!

Che cosa guadagni? La tecnologia 
io-homecontrol:                  

Dispositivo di comando:             

• Portone da garage con motore METRO io
• Porta esterna con la serratura elettrica e il dispositivo Lock Controller io
• Cancello a due ante con motore  Ixengo io/Axovia io
• Cancello scorrevole con motore  Elixo io
• Cancello scorrevole con motore nel palo  AWso2000 i Lock Controller  io
• Connexoon Access del marchio Somfy

Raggiungi il livello più alto del comfort!

NOVITÀ 2018 I COLORI HOMEINCLUSIVE 2.0
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PIÈ DEL PARTNER COMMERCIALE

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

Tel. +48 18 44 77 111  

www.wisniowski.pl

I prodotti presentati nel materiale spesso hanno attrezzatura speciale e non sono conformi alla realizzazione standard. • L’o� erta è valida dal 19 aprile 2018 al 30 giugno 2018 in punti di vendita dei Partner Commerciali del 
marchio WIŚNIOWSKI che prendono parte nell’o� erta speciale smartCONNECTED • Il presente avviso non costituisce o� erta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice civile • Il costruttore si riserva il diritto di apportare 
modifi che • ATTENZIONE: i colori mostrati nel presente depliant vanno trattati solo da indicazione • Tutti i diritti riservati • Duplicazione e riutilizzo, anche in parte, solo con il consenso fi rmato da WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. 
S.K.A.Più informazioni dai Partner Commerciali che prendono parte nell’o� erta speciale smartCONNECTED e su www.wisniowski.pl/it/promozione

TECNOLOGIA DI COMFORT

Chiedi al venditore 
dell’o� erta speciale

Compra il prodotto ad un 
ottimo prezzo

Scegli il motore io e il 
dispositivo di comandi

Godi dei benefi ci 
della casa intelligente


