
Comfort perfetto.
Grazie ai sistemi di controllo di WAREMA.



Che si tratti di una piacevole serata a casa a guardare un film, di un po’ di relax nel soggiorno illuminato dalla 
luce del giorno o dell’oscuramento per la notte, potete creare in ogni momento la luce perfetta a casa vostra.

Come? Coi sistemi di controllo intelligenti di WAREMA. Dalla versione radio fino al sistema bus: abbiamo 
una soluzione perfetta ad ogni domanda. Tutti i sistemi di controllo WAREMA sono facili da controllare, molti 
tramite smartphone, e sono perfettamente compatibili con i nostri sistemi di protezione solare.

Così non garantiscono solo il massimo comfort ma diminuiscono anche i consumi energetici. E quando 
siete in viaggio o in vacanza, il sistema automatico e di simulazione di presenza efficace assicurano la 
protezione della vostra casa. Di meglio non c’è.

Godetevi un clima di 
piacere in ogni momento. 



Controllare la protezione solare 
in modo semplice e flessibile: 
WMS – WAREMA Mobile System

Che si tratti di automatizzazione delle tende per 
terrazzi o della protezione solare in tutta la casa, 
con WMS potete controllare tutti i prodotti per la 
protezione solare tramite segnale radio. Potete 
creare il clima di benessere perfetto in ogni momento 
del giorno e con ogni condizione meteorologica. 
Dalla centralina al trasmettitore manuale fino alla 
presa: il sistema offre tante possibilità e, grazie 
all’installazione a basso costo, è adatto a lavori di 
ristrutturazione. Trasformate la vostra casa in una 
Smart Home!

▶WMS WebControl
Desiderereste un comfort 
maggiore? Controllate la 
vostra protezione solare 
semplicemente tramite 
smartphone e altri device.

▶ Tende per terrazzi
Le tende giuste per il vostro 
WAREMA Mobile System si 
possono trovare naturalmente da WAREMA, in 
base al vostro gusto e all’architettura.



La tecnologia intelligente 
incontra il design vincente: 
WAREMA Wisotronic

WAREMA Wisotronic è il sistema ideale per il 
comando di diversi prodotti di protezione solare. 
Grazie al sensore di temperatura integrato assicura 
sempre un clima ambiente piacevole, anche se 
non siete a casa. Il Wisotronic WAREMA stupisce 
anche grazie alla sua estetica: il suo design è 
stato insignito del premio iF product design award. 
Il sistema di controllo si attiva rapidamente e si 
amplia secondo i bisogni individuali, per esempio 
con trasmettitore radio. 

▶  Stazione meteorologica 
 multisense
La stazione meteorologica 
perfettamente adatta 
a Wisotronic rileva la 
luminosità, il tramonto, 
la velocità del vento, 
le precipitazioni e la 
temperatura esterna.



Comando per aspettative alte: 
WAREMA climatronic® 3.0

Oltre alla protezione solare volete controllare 
riscaldamento, climatizzazione e luce? Col 
WAREMA climatronic® 3.0 è un gioco da ragazzi. 
Coordina tutti gli apparecchi, creando in ogni 
momento un ambiente piacevole. Scegliete il vostro 
clima preferito sulla base di modalità programmabili, 
più facile non ce n’è. La caratteristica principale del 
comando delle tende frangisole è la regolazione 
delle lamelle automatica in funzione della posizione 
del sole. Una luce diurna ottimale è così sempre 
garantita, senza fare nient’altro.

▶ Tende frangisole
Controllate la luce del giorno secondo le 
vostre esigenze. Le nostre tende frangisole, 
in combinazione con un sistema di controllo 
WAREMA, creano la luce perfetta in ogni momento, 
con la massima efficienza energetica. Grazie ad 
una vasta gamma di colori e geometrie di lamelle 
si integrano armoniosamente nella facciata di ogni 
edificio. Così il benessere è facile da realizzare!
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Contattate il vostro rivenditore WAREMA per ulteriori informazioni:

Scoprite la gestione della luce solare!
Nelle nostre brochure potete trovare altre soluzioni e i principali prodotti WAREMA. 
Scaricatela o richiedetela sul sito www.warema.de/prospekte.

Soluzioni per 
le nuove costruzioni

Soluzioni per 
la ristrutturazione

Soluzioni per 
la terrazza

Caratteristiche principali 
tende frangisole
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Venite a trovarci qui:

My lifestyle. 
Our home.
With WAREMA's new building solutions

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA

You can live out, 
feel in on your patio. 
With WAREMA awnings

Controllare la luce diurna 

Con le veneziane per esterni WAREMA
con stile e flessibilità.

CHIARI BRUNO SRL
VIA DEI VETRAI 2
25032 CHIARI (BS)

Tel 030 713135 
Fax 030 7101075

commerciale@chiaribruno.it
www.chiaribruno.it


