
ELEGANZA E TECNOLOGIA
PER L’ARCHITETTURA DI OGGI



PIÙ INNOVAZIONE
PER LE TUE IDEE

Sei alla costante ricerca dell’innovazione che renda i tuoi progetti più 
sostenibili, che offra maggiore benessere a chi li vive, che dia loro ciò di 
cui hanno bisogno nel quotidiano. 

Con i dispositivi dell’ecosistema ChoruSmart potrai liberare il tuo slancio 
creativo, combinare seduzione e tecnologia, sostenibilità e comfort.
Avrai a disposizione una famiglia di soluzioni e sistemi connessi ideata 
per rendere semplice ogni funzione della casa.

I tuoi progetti emozionano, trasformano gli spazi di vita, 
regalano bellezza, celebrano l’anima dell’architettura.
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TRASPARENZA
E TECNOLOGIA

Il vetro è l’universo della trasparenza e della luce.
Dà profondità agli spazi, propone visioni che si moltiplicano. 

Il vetro illumina, i suoi riflessi liberano nuovi orizzonti, svelano 
inattesi punti di vista.
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LA MELODIA DELLA LUCE
E DELL’OMBRA

La luce gioca sulle superfici, disegna forme, regala 
profondità che non ti aspetti, crea un dialogo 

armonico tra riflessi naturali e artificiali.
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IL SENSO
DEI SENSI

Un’abbondanza di sensazioni materiche, tattili e 
cromatiche incomparabili. Monocromie che esaltano 
profondità e strutture, superfici lucide che riflettono 

l’infinito, finiture opache che catturano lo sguardo.
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Se aggiungi la tua immaginazione
e la tua sensibilità potrai ottenere:•  Progetti unici e su misura•  Carattere e identità•  Sfumature ed effetti materici esclusivi
• Tecnologia che migliora il dialogo 

tra persone e ambienti

EGO
EGO SMART

ICE
ICE TOUCH

LUX

GEO

Gli stili dell’ecosistema 

ONE
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ICE e ICE TOUCH EGO e EGO SMART
Preziosa intelligenza
Stile elegante, puro, suggestivo, perfetto

Abitare innovativo
Creativo, versatile, interattivo, rapido
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GEO

ONE

Carattere iconico
Minimale, contemporaneo,
essenziale, agile

Look giovane
Morbido, senza tempo,
accogliente, eclettico

LUX
Lusso senza confini
Autentico, prestigioso,
esclusivo, prezioso
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Con ChoruSmart, GEWISS inaugura una gamma di soluzioni al servizio della 
persona, sistemi ideati per rendere intuitiva ogni funzione della casa. 
Nasce un ecosistema evoluto che amplifica l’esperienza dell’abitare e la slancia 
verso una dimensione più coinvolgente, polisensoriale.

Un insieme di dispositivi versatile, che rende ogni gesto fatto tra le mura 
domestiche più semplice, che accresce il comfort del vivere presente e futuro e 
offre sicurezza, sostenibilità, benessere.

LA TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO
DELLA PERSONA
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EGO SMART

BRONZO CHIARO
(Cod. ...SBR)

RAME CHIARO
(Cod. ...SCS)

ORO
(Cod. ...SSG)

ACCIAIO
(Cod. ...SST)

BIANCO SATINATO
(Cod. ...SPW)

ARGILLA
(Cod. ...SCY)

BROWN SHADE
(Cod. ...SBS)

RAME
(Cod. ...SCP)

NERO SATINATO
(Cod. ...SDB)

DARK SAND
(Cod. ...SDS)

MAGNETIC GRAY
(Cod. ...SGR)

NATURAL BEIGE
(Cod. ...SNB)

8.7

90

120

TECNOPOLIMERO VERNICIATO

TECNOPOLIMERO VERNICIATO (effetto metallizzato)

12 COLORI

FINITURE SATINATE

TECNOPOLIMERO

COMANDI ASSIALI
E BASCULANTI

DISPLAY 
INTELLIGENTE
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EGO

BRONZO CHIARO
(Cod. ...BR)

RAME CHIARO
(Cod. ...CS)

ORO
(Cod. ...SG)

ACCIAIO
(Cod. ...ST)

BIANCO SATINATO
(Cod. ...PW)

ARGILLA
(Cod. ...CY)

BROWN SHADE
(Cod. ...BS)

RAME
(Cod. ...CP)

NERO SATINATO
(Cod. ...DB)

DARK SAND
(Cod. ...DS)

MAGNETIC GRAY
(Cod. ...GR)

NATURAL BEIGE
(Cod. ...NB)

120

8.7

90

TECNOPOLIMERO VERNICIATO

TECNOPOLIMERO VERNICIATO (effetto metallizzato)

12 COLORI

FINITURE SATINATE

TECNOPOLIMERO

COMANDI ASSIALI
E BASCULANTI
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ICE ICE TOUCH 

TITANIO
(Cod. ...CT)

BIANCO
(Cod. ...CB)

NATURAL BEIGE
(Cod. ...CL)

NERO
(Cod. ...CN)

TITANIO
(Cod. ...CT)

NERO
(Cod. ...CN)

NATURAL BEIGE
(Cod. ...CL)

NATURAL BEIGE
(Cod. ...CL)

TITANIO
(Cod. ...CT)

NERO
(Cod. ...CN)

BIANCO
(Cod. ...CB)

BIANCO
(Cod. ...CB)

9.3

123

95

123

VETROVETRO

VETRO

ICE ICE TOUCH

VETRO

4 COLORI

FINITURE LUCIDE

VETRO

COMANDI ASSIALI,
BASCULANTI
E TOUCH
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LUX

▲ NERO TONER 
 (Cod. ...TN)

▲ NERO TONER LAVY
 (Cod. ...YN)

▲ ARDESIA
 (Cod. ...VA)

▲ TITANIO
 (Cod. ...VT)

▲ BIANCO
 (Cod. ...TB)

▲ BIANCO MONOCHROME
 (Cod. ...YB)

▲ ARDESIA ABSOLUTE
 (Cod. ...YA)

● NATURAL REFLECTION
 (Cod. ...GT)

● GRIGIO PERLA
 (Cod. ...GP)

● NOCE
 (Cod. ...WU)

▲ TITANIO MONOCHROME
 (Cod. ...YT)

● ROVERE CHIARO
 (Cod. ...WK)

25 COLORI

11

123

95

METALLO
LEGNO, VETRO E 
TECNOPOLIMERO

LEGNO

VETRO

TECNOPOLIMERO

TECNOPOLIMERO VERNICIATO (effetto metallizzato)

COMANDI ASSIALI
E BASCULANTI

FINITURE
● SATINATE
▲ LUCIDE
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LUX

● ALLUMINIO MONOCHROME
 (Cod. ...XA)

● RAME CHIARO
 (Cod. ...XE)

● MAGNETIC GRAY
 (Cod. ...XR)

● NERO SATINATO MONOCHROME
 (Cod. ...XM)

● BIANCO SATINATO MONOCHROME
 (Cod. ...XW)

● NATURAL BEIGE MONOCHROME
 (Cod. ...XL)

● ALLUMINIO SPAZZOLATO
 (Cod. ...XS)

● ALLUMINIO SPAZZOLATO LAVY
 (Cod. ...WS)

● ORO
 (Cod. ...XG)

● OTTONE ANTICO
 (Cod. ...XQ)

● CANNA DI FUCILE
 (Cod. ...XF)

▲ BRONZO PERLATO
 (Cod. ...XP)

● ANODIC BROWN
 (Cod. ...XV)

11

123

95

METALLO

METALLO

25 COLORI

METALLO
LEGNO, VETRO E 
TECNOPOLIMERO

COMANDI ASSIALI
E BASCULANTI

FINITURE
● SATINATE
▲ LUCIDE
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GEO

▲ AVORIO
 (Cod. ...TI)

▲ CANAPA
 (Cod. ...TC)

● TUSCAN RED
 (Cod. ...VD)

● BIANCO SATINATO
 (Cod. ...VW)

▲ BIANCO
 (Cod. ...TB)

▲ NERO TONER
 (Cod. ...TN)

● OTTANIO
 (Cod. ...VZ)

● RAME CHIARO
 (Cod. ...VX)

● ORO
 (Cod. ...VO)

▲ TITANIO
 (Cod. ...VT)

● NATURAL BEIGE
 (Cod. ...VL)

● NERO SATINATO
 (Cod. ...VN)

7.5

95

123

TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO VERNICIATO

TECNOPOLIMERO VERNICIATO (effetto metallizzato)

12 COLORI

TECNOPOLIMERO

COMANDI ASSIALI
E BASCULANTI

FINITURE
● SATINATE
▲ LUCIDE

TECNOPOLIMERO VERNICIATO
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ONE

▲ CANAPA
 (Cod. ...TC)

▲ AVORIO
 (Cod. ...TI)

▲ BIANCO
 (Cod. ...TB)

▲ NERO TONER
 (Cod. ...TN)

● TUSCAN RED
 (Cod. ...VD)

● OTTANIO
 (Cod. ...VZ)

● RAME CHIARO
 (Cod. ...VX)

● ORO
 (Cod. ...VO)

● BIANCO SATINATO
 (Cod. ...VW)

● NATURAL BEIGE
 (Cod. ...VL)

● NERO SATINATO
 (Cod. ...VN)

▲ TITANIO
 (Cod. ...VT)

90

10.6

118

TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO VERNICIATO

TECNOPOLIMERO VERNICIATO (effetto metallizzato)

12 COLORI

TECNOPOLIMERO

COMANDI ASSIALI
E BASCULANTI

FINITURE
● SATINATE
▲ LUCIDE

TECNOPOLIMERO VERNICIATO
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Un elevato grado di personalizzazione

Le placche possono essere personalizzate nella scelta dei colori e delle finiture. Potrai adeguare 
l’impianto allo stile degli ambienti e valorizzare ogni soluzione applicativa.
Grazie a tampografia e laseratura, le placche possono riprodurre scritte, marchi e loghi. 

SOLUZIONI SU MISURA
PER OGNI PROGETTO
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Una combinazione di colori, materiali, finiture 
e forme che utilizzano lo stesso supporto. Un 
mosaico di tecnologia, eleganza e prestazioni 
che soddisfa ogni gusto ed esigenza, al di là 
della configurazione scelta e installata.

FLESSIBILE
Una serie civile completa e adatta a 
soddisfare ogni esigenza applicativa e 
funzionale. Garantisce soluzioni che vanno 
dalla tradizionale, alla Smart Home Connessa, 
alla Home&Building Pro. Offre numerose 
opzioni per il controllo dell’edificio: dai 
comandi tradizionali - assiali, basculanti e 
soft-click - ai dispositivi touch, dai comandi 
connessi a quelli vocali, fino alla comodità 
della App.

SCALABILE

Supporto
smart

Tasti assiali

Tasti basculanti

Placche
ONE

Placche
GEO

Placche
EGO

Placche
LUX

Placche
ICE

Placche
EGO SMART

Supporto
standard

ChoruSmart unisce design italiano,
tecnologie all’avanguardia e funzioni avanzate.

Una soluzione unica per ogni stile. Senza tempo

Supporto smart per scatole rettangolari, 
resistente, ma sottile, ottimizzato per le 
placche EGO SMART. Risulta compatibile 
anche con il resto delle placche di 
ChoruSmart.

Supporto standard per scatole rettangolari, 
robusto e compatto, adatto per tutte le 
placche ONE, GEO, EGO, LUX e ICE.

SUPPORTI PER PLACCHE

I tasti assiali e basculanti sono compatibili 
con i tutti i supporti (smart e tradizionali) 
e con tutte le placche dell’ecosistema 
ChoruSmart.

Tasti assiali Tasti basculanti

TASTI

Le soluzioni di Smart Home Connessa offrono 
un’ampia e completa varietà di funzioni 
intelligenti per applicazioni residenziali, 
controllabili dall’utente in modo intuitivo, 
ideali per nuove costruzioni o ristrutturazioni.

CONNESSA
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Bianco
satinato

Natural beige
satinato

Nero
satinato

Bianco
lucido

Titanio
lucido

Le placche si completano con i dispositivi ChoruSmart disponibili in cinque varianti di colori:
tre con finitura satinata e due con finitura lucida.

DISPOSITIVI

COLORI E FINITURE
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Comandi assiali
Superfici piane e sempre eleganti. 
I tasti rimangono allineati anche 
dopo essere stati premuti. Sia nelle 
versioni tradizionali che connesse.

Comandi touch
Hanno un’anima raffinata 
grazie ai simboli retroilluminati 
personalizzabili e alle placche 
realizzate completamente in vetro.

Comandi basculanti
Forme senza tempo per i 
comandi basculanti, sia nelle 
versioni tradizionali sia in quelle ad 
azionamento elettronico soft-click.

ChoruSmart offre le migliori tecnologie per un’esperienza estetica e funzionale adatta a ogni persona. I 
gesti quotidiani all’insegna di semplicità, emozione, comfort, relax.

DISPOSITIVI

ERGONOMIA PERFETTA
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ChoruSmart presenta una varietà di soluzioni che soddisfano tutte le attività dell’abitare moderno: 
rendere sicuri gli ambienti, risparmiare energia, monitorare i consumi e garantire il massimo benessere. 
Soluzioni per ogni esigenza, qualunque sia il livello di impianto scelto: Tradizionale, Smart Home 
Connessa e Home&Building Pro.

DISPOSITIVI

SOLUZIONI COMPLETE

Impianto Tradizionale Smart Home Connessa Home&Building Pro

Thermo ICE WiFi

Pannello touch

App Home 
Gateway
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Le prese, i comandi e le placche sono disponibili nei più diffusi standard internazionali per offrire la 
massima versatilità installativa e soddisfare qualsiasi necessità.

DISPOSITIVI

INTERNAZIONALITÀ
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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.

Visita www.gewiss.com e seguici su:


