CATALOGO2021
Smart Home
Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile
di non realizzare più la versione cartacea del proprio
catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela
uno strumento interattivo che contribuisce
alla riduzione di CO2 nell'ambiente.
Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-36.000 Kg. CO2

Connect your home to your new life!
I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE
Oggi, i consumatori, tramite internet sono informati su tutto, possono accedere a
qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.
Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e
che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.
Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel
prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c’è molto di più del solo prodotto:
C’è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione
realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo
showroom o a casa del consumatore, sino all’elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.
C’è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell’installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti
e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.
C’è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l’assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di
un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l’investimento
nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!
Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i
pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!
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Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Disponibilità prodotti

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy ( A, B, C ):

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.
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3

Sono prodotti di norma disponibili a stock.
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E’ richiesto un minimo d’ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.

A
B
C
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SOMFYPRO.IT

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave
le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere
prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui
prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!
Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!

1. Accedi al portale B2B di Somfy
Accedi con le tue solite credenziali al sito
Somfypro.it, premi Accedi ed entra nella
sezione ORDINI ON-LINE!
Questo accesso è essenziale per permetterti di
utilizzare le referenze interattive, visualizzare
i tuoi prezzi, le tue condizioni!

2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare
Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore
prenderà la forma di una manina che al click ti
collegarà direttamente alla pagina prodotto nel
portale B2B di Somfy.

Somfy Assistance

Documentazione tecnica

Kit Somfy One+
Il Kit comprende:
• 1 Somfy One
• 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
• 1 badge.

Ref 2401493
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SOMFY PER TE
€ 327,05

A

Lead Management

Formazione

e-shop Pro

3. Fai l'acquisto
Inserisci la quantità che vuoi acquistare e
premi su AGGIUNGI AL CARRELLO.

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!

Da questo momento ogni volta che cliccherai
su una referenza interattiva potrai aggiungere
il tuo acquisto al tuo carrello senza dover
ri-digitare ogni volta le tue credenziali.

Primo accesso?

1

Stai cercando un'informazione tecnica o un'istruzione di montaggio dei nostri prodotti?
Anche le immagini dei prodotti di questo catalogo sono Smart!
Clicca sull'immagine del prodotto che ti interessa e accedi direttamente alla scheda tecnica su Somfypro.it! Troverai tutte le
informazioni che cerchi SUBITO e sempre DISPONIBILI!

Clicca sull'immagine del prodotto

Fai una prova! Clicca sull'immagine...

Ogni immagine prodotto è interattiva e con
un semplice click accedi alla scheda tecnica su
Somfypro.it!

Kit Somfy One+

Caratteristiche tecniche, instruzioni di montaggio e
di installazione, brochure e tutorial...

Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

€ 327,05

A

· Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
· Gestione delle richieste e dei quantitativi.
· Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.

Guarda il Tutorial video sull’utilizzo della
nostra piattaforma di acquisti online.

· Consultazioni ordini recenti e ricorrenti

Accedi su somfypro.it e inserisci le tue credenziali.
Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

· Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.

Pro

Il Kit comprende:
• 1 Somfy One
• 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
• 1 badge.

Ref 2401493
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Scrivi a info.italia@somfy.it richiedendo le tue
credenziali di a ccesso e indicando nell’oggetto:
«CREDENZIALI SOMFY PRO»

Entra in somfypro.it con le tue credenziali!
Riportale qui di fianco e salva il PDF nel tuo
computer per averle sempre disponibili*

(Storico degli ultimi 12 mesi).
· Consultazione documentazione specifica di prodotto.

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO
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SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di
ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti
della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri
della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e
servizi ci permette di migliorare continuamente l’esperienza che vi offriamo.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD
Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d’ordine

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti
Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy ( A, B, C ):
Sono prodotti di norma disponibili a stock.
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E’ richiesto un minimo d’ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.

A
B
C

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it
Priorità d’evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.
Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt’Italia e per qualsiasi peso/volume.

e-shop Pro
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ANNI

GARANZIA

Garanzia 5 anni
Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy
(motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse)
per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie,
pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere),
porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».
**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com
Priorità d’evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D’ORDINE.
Spese addebito trasporto:
< 50 Kg

50/100 Kg 100/150 Kg 150/200 Kg

>200 Kg

Spese addebito servizi accessori

Friuli Venezia Giulia

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Lasciato avviso per destinatario assente

Veneto, Trentino

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Consegna su appuntamento / preavviso telefonico

Lombardia, Emilia

€ 14,27

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Liguria

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

€ 53,60

Piemonte, Val d'Aosta

€ 16,04

€ 22,46

€ 34,46

€ 46,46

Toscana, Marche, Umbria

€ 18,02

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

Lazio, Abruzzo, Molise

€ 18,02

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

€ 53,60

Campania, Calabria

€ 20,28

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

€ 53,60

Puglia, Basilicata

€ 20,28

€ 24,60

€ 36,60

€ 48,60

€ 53,60

Sicilia, Sardegna

€ 26,35

€ 32,35

€ 44,35

€ 56,35

€ 61,35

€

GARANZIA

3,00

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

5,70

Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo

+25% - min. 5 €

€ 53,60

10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)
Richiesta di prova di consegna
Consegna GDO

+50% - min. 5 €
2,50
7,70 al q.le

€ 53,60

Consegna ai piani

6,20/15 Kg

Consegna disagiata

6,20 al q.le

Spese di giacenza

al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento
nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra
volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard
ENTRO

24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione.
Nel campo OGGETTO dell’email deve essere indicata la dicitura: «SOMFY24ORE».
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30
La data di disponibilità della merce è chiaramente indicata sulla CONFERMA D’ORDINE.
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino presentando il DDT ricevuto.
ENTRO

24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.
Nel campo OGGETTO dell’email deve essere indicata la dicitura: «SOMFY24ORE».
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)
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ANNI

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore,
un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3

ANNI

GARANZIA

Garanzia 3 anni
Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere
a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.
*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell’ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

LA GARANZIA SOMFY | SOMFY PER TE

LOGISTICA E SPEDIZIONI | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

Altri protocolli
TaHoma può controllare i prodotti utilizzando altri
protocolli, installando un dongle (per TaHoma) o un modulo
per la soluzione TaHoma DIN-Rail (nuovo alloggiamento).

Il Programma So open with Somfy
Il nostro programma "So Open with Somfy" inquadra la nostra ambizione intorno alla nostra strategia di apertura da
condividere con i partner per rafforzare la nostra leaderchip per la casa connessa e per contribuire allo sviluppo del
mercato globale della Smart Home. Attraverso questo programma, puntiamo ad accelerare il numero di partner tra i
principali attori della casa intelligente, ad arricchire le nostre soluzioni e i nostri servizi, per un'esperienza di casa connessa
unica e ricca per tutti.

Alleanze
Somfy, come altre aziende del settore, è coinvolta nelle
discussioni e nelle iniziative sui protocolli del futuro.

Open Ecosystem

I 4 pilastri di questo programma
Open ecosystems

Open API

Open platform

Open protocols

Somfy compatibile
con le piattaforme
di servizi aperti

Per gli sviluppatori di
controllare i prodotti
Somfy nella loro app

TaHoma, la più
completa esperienza
di Smart Home

Alleanze a livello
mondiale e protocolli
chiave di supporto

Motorizzazione e assistenti vocali
App di
terze
parti

> Di' al tuo Amazon Echo "Alexa, andiamo a dormire" per
attivare il tuo scenario TaHoma per chiudere le tapparelle,
abbassare la temperatura e spegnere la luce.

Cloud di
terze parti

Prodotti Somfy standalone
App di
terze
parti

> Controlla il tuo termostato Somfy con il tuo Google
Home: puoi chiedere a Google Assistant di aumentare la
temperatura.

Cloud di
terze parti

API Program*

Protocols & Alliances *

Partner Somfy

Somfy unisce le forze con i principali attori del mercato
immobiliare per offrire ai consumatori più risparmio
energetico, comfort, semplicità e sicurezza in casa.
Oggi, TaHoma è già compatibile con 18 importanti attori nel
settore delle apparecchiature per la casa.

API Program

Partners*
La tua
APP

Tapparelle
Somfy

SOMFY
CONNECTED
SOLUTIONS API

… Ecc...
Termostato

* A seconda delle aree geograﬁche e delle offerte di prodotti.

Somfy ha creato un portale per rendere disponibile la sua
API e consentire a terze parti e sviluppatori di IoT (Internet
of Thing) di controllare i suoi prodotti.
Il vantaggio principale è quello di ampliare la compatibilità
dei prodotti connessi garantendo ad ogni casa di essere
compatibile con Somfy oggi e domani.

Home
Alarm

L'integrazione delle nostre API è realizzata da terze parti per poter utilizzare le funzioni di controllo, mentre Somfy è
responsabileLadell'abbinamento,
della gestione dei protocolli e della prima installazione.
tua
APP

SO OPEN WITH SOMFY | SMART HOME

SO OPEN WITH SOMFY | SMART HOME

Protocols & Alliances
Protocolli Somfy
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Flash

APP TAHOMA: 4 menù semplici e intuitivi

ANNI

Scenario

Stop

Esempio: Esco di casa
Chiudi tutte le tapparelle
Spegni tutte le luci

GARANZIA

Scenario

230V

Esempio: Entro a casa
Accendi le luci
Alza le tapparelle

IP20
TaHoma App è disponibile
per Android e iOS.

Caratteristiche tecniche

Prodotto in
Eco-design

Si

Funzione crepuscolare

SI

Portata radio: 200m in campo aperto | 20m 2 pareti in cemento armato
Capacità di registrazione: 1 settimana con massimo di 30 scenari/giorno
Corrente 230V
IP20

Indice di protezione
Temperatura di funzionamento

In caso di guasto a Internet, i prodotti rimangono controllabili
dai punti di comando della casa e gli scenari programmati in un
giorno continueranno ad essere riprodotti automaticamente.

• Aggiungi i preferiti selezionandoli
dal menu.
• Trova tutti i preferiti in un solo
posto.
• Creare gruppi di dispositivi
per un uso più centrale.

• Controlla tutti i dispositivi
dall’applicazione, da soli o in
gruppo.
• Visualizzar, in tempo reale,
il loro status.
• Controlla i dispositivi per stanza.

•P
 ersonalizza gli scenari.
• Crea scenari specifici per il cliente
(manuale, programmato,avanzato).
Gli scenari programmati saranno
attivati automaticamente.
Gli scenari avanzati sono più
personalizzati con diverse
condizioni e sensori.

Tapparelle

Tende
da sole

Luci
e prese

Cancelli
e garage

• Accedi ai parametri
dell’installazione.
• Supporto tecnico costante e
informazioni su nuovi contenuti.
• Gestisci i servizi e gli assistenti
vocali in connessione con
TaHoma switch.

Compatibile con le soluzioni dei partner

Allarmi e termostato Musica
telecamere

Novità 2022: TaHoma Pro APP
L'applicazione dedicata ai professionisti
Facile accesso: Fai un progetto direttamente dal tuo smartphone! Non c’è bisogno di usare un computer portatile o
connettersi a diversi siti web, tutto è sull’applicazione. Accedi a TaHoma® Pro con i dettagli del tuo account Somfy Pro.

235 gr

Garanzia

5 anni

Messa in opera semplificata: Guida passo dopo passo per l’installazione e la messa in funzione di un’installazione
collegata con TaHoma® switch. Non c’è più alcun rischio di commettere errori!

Numero massimo di dispositivi consigliati per installazione
io-homecontrol

120

RTS

50

Zigbee

45

Account Somfy Protect

1

Account Somfy Thermostat

Accedi alle impostazioni del prodotto io-homecontrol® direttamente dal tuo smartphone, senza bisogno di
memorizzare combinazioni di tasti sui telecomandi.
Risoluzione rapida dei problemi: Il tuo cliente ha bisogno di aiuto? Accedi all’impianto connesso e all’applicazione
del tuo cliente direttamente dal tuo smartphone.

1

Registra i tuoi lavori
Tieni traccia di tutte le soluzioni connesse a TaHoma.

1 x (50 prodotti)

Philips hue
Numero massimo per funzione
Scenari manuali

40

Scenari pianificati (orario)

40

Programmazione intelligente

Configurazione dei prodotti io e abbinamento dei telecomandi. Imposta e accoppia
i dispositivi io direttamente dall’applicazione.

20

Modalità di abbinamento Scegliere di abbinare i dispositivi sull’app TaHoma® switch
secondo il loro uso (abbinamento guidato) o secondo il protocollo (abbinamento rapido).

Altro
Notifiche push

… IN PIÙ

da 0 a +50°C

Peso

• Utilizzo
> Comandi da casa o a distanza
> Comando individuale o di gruppo
> Programmazione oraria per giorno e per anno
> Automazione tramite sensori (di luminosità, temperatura e
movimento)
> Visualizzazione dello stato dei dispositivi in qualsiasi momento
(per i prodotti io)

I MIEI SCENARI

162 x 67.5 x 34 mm

Alimentazione

• Installazione
> Autoscan per registrare i prodotti io homecontrol e trasferire
la chiave di sicurezza unica e comune a tutti i prodotti iohomecontrol della casa.

LA MIA CASA

Compatibile con la maggior parte delle installazioni

Cambio automatico orario estivo/invernale

Dimensioni

Caratteristiche

I MIEI PREFERITI

illimitate
(fino a 10 telefoni)

Configurare l’installazione Accompagna i tuoi clienti attraverso i primi passi della loro casa
connessa con un accesso diretto alla loro applicazione TaHoma®.
TaHoma PRO app è disponibile
per Android e iOS.

Risoluzione dei problemi Risolvi i problemi e riconfigura da qualsiasi luogo per risparmiare
tempo e denaro.

Compatibilità con Apple HomeKit
TaHoma è compatibile con Apple HomeKit e permette di gestire tramite il comando vocale di Apple le motorizzazioni per:

TaHoma switch

Prezzo consigliato al pubblico: € 199,00

Controllo dei dispositivi connessi in casa
attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva.

Ref 1870594 110 x 97 x 114 mm

€ 163,12

A

Tapparella

Frangisole

Screen

Tenda da sole

Pergola

RS100 io
Oximo io

J4 io

Maestria io
Pergola screen io
Sunilus screen io
Sunea screen io

Sunilus io
Sunea io

Pergola io

TAHOMA BOX | SMART HOME

TAHOMA BOX | SMART HOME

TAHOMA SWITCH

ACCESSORI TAHOMA
Scenario player

Flash

Comando a parete per la gestione di 2 scenari.
Fissaggio del modulo e della cornice mediante
con 2 viti (non fornite).
Niente più problemi di compatibilità nei
cantieri edili: il lanciatore di scenari si occupa
della convergenza dei dispositivi RTS e io.

Benefici
Visualizzazione degli impianti collegati in un colpo d'occhio
Dall'interfaccia, è possibile visualizzare i clienti connessi
le installazioni connesse e tenere traccia delle vostre installazioni.
Diagnostica semplificata dietro lo schermo
Le installazioni in tecnologia radio io-homecontrol segnalano lo stato del
prodotto e gli avvisi di funzionamento (numero di cicli, numero di arresti,
ecc.) Potrete quindi qualificare più facilmente i possibili guasti e preparare il
vostro intervento.

Caratteristiche
Lo strumento di manutenzione online per le installazioni
connesse.
• Approfittate del feedback delle installazioni in tecnologia radio
io-homecontrol per offrire un servizio rapido ed efficiente ai
vostri clienti.
• TaHoma Switch invia le informazioni nec essarie per una
diagnosi a distanza (nome, numero di cicli del motore, stato, ...).
• Da www.somfypro.it o servego.somfy.pro, avete accesso
all'interfaccia Serv-e-Go, che è intuitiva, sicura e accessibile da
un browser web.
• Meno viaggi a casa del cliente, meno tempo per ogni intervento,
una relazione con il cliente ancora più forte con Serv-e-Go.
In caso di guasto a Internet, i prodotti rimangono controllabili
dai punti di comando della casa e gli scenari programmati in un
giorno continueranno ad essere riprodotti automaticamente.

Riconfigurazione remota delle impostazioni
Se necessario, è possibile prendere il controllo a distanza degli impianti
connessi e riconfigurare alcuni parametri.
Potete così evitare spostamenti inutili (cambio di velocità del motore,
ritardo di chiusura del cancello, aggiunta di un telecomando, ecc.)
L'accesso alla piattaforma Serv-e-Go è gratuito per i professionisti.
Viene concesso un solo accesso per azienda. Si possono creare dei
sotto-account per gestire diversi accessi per ogni account.
Un account Serv-e-Go dà accesso solo alle installazioni connesse che
il professionista avrà attivato da somfypro.it e dopo che il cliente ha
accettato il servizio. Maggiori dettagli su www.somfypro.it

Compatibile con la maggior parte dei prodotti io-homecontrol

Tapparelle

Frangisole

Screen

Tende da sole

Pergola

Cancelli

Porte di
garage

Controlla i prodotti compatibili Serv-e-Go e i dati disponibili su somfypro.it

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B

TAHOMA | ACCESSORI | SMART HOME

TAHOMA | ACCESSORI | SMART HOME

SERV-E-GO

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

Alimentazione: batteria CR2430
Frequenza: 868,95 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 50 x 50 x 10 mm
Classe di protezione: IP 30

Abbinare cornice Pure art. 9015022
(non compresa).
Ref 1824035 Modulo Scenario player

€ 61,25

B

Ref 9015022 Cornice Pure

€

A

3,98

TAHOMA DIN RAIL
Flash

TAHOMA DIN RAIL | SMART HOME

TAHOMA DIN RAIL | SMART HOME

TAHOMA DIN RAIL

FOCUS | Progettato per i professionisti

5

ANNI

Procedura di installazione semplificata in 3 click

GARANZIA

IP20 230V
Somfy Din Rail App è disponibile
per Android e iOS.

1

Benefici

Installa

Tranquillità e benefici per sviluppatori ed installatori

Inserire il modulo
nel quadro elettrico

Integrato nel quadro elettrico
• Perfetto per installatori
• Perfetto per cantieri
• Più valore per la vendita o l’affitto

Caratteristiche
La soluzione per le case di nuova costruzione.
• Il modulo da installare nel quadro elettrico

>D
 edicato alle nuove costruzioni, moduli su guida DIN pronti per
l’installazione nel quadro elettrico.

Modulo di
alimentazione

>P
 erfettamente adattabile, con un’ampia scelta di moduli radio

Unità
centrale

Modulo
radio io

• Disponibile per la vendita

Modulo
radio wifi

FOCUS | Pensato per i consumatori
Garanzia: 5 anni
Dimensioni: 123 x 90 x 60 mm
Peso: 235 g

Procedura di installazione semplificata in 3 click

Ref 1811689 io + wifi

€ 631,38

Modulo RTS

Modulo Enocean

Aggiunge compatibilità ai
dispositivi radio RTS al gateway
Somfy su guida DIN.
Contenuto: modulo radio RTS
+ antenna + montaggio su guida DIN
+ cavo di collegamento al gateway.

Aggiunge compatibilità ai
dispositivi radio ENOCEAN
al gateway Somfy su guida DIN.
Contenuto: modulo radio ENOCEAN
+ antenna + montaggio su guida DIN
+ cavo di collegamento al gateway

Dimensioni: 27 x 90 x 58 mm

Dimensioni: 27 x 90 x 58 mm

Ref 1811693

€ 172,38

B

Ref 1811694

B

1
Attiva

Collegandosi a
TaHoma-din.somfy.com

€ 172,38

B

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

2

3

Scarica

Connetti

Scarica l’APP
TaHoma

Il modulo
TaHoma Din-Rail

TaHoma

Scenari

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

Abbina

Tutti i dispositivi connessi
a TaHoma Din-Rail

L’applicazione dedicata
ai professionisti
Abbina i dispositivi di casa
in pochi click

Fino a 4 moduli radio

TaHoma Din rail

3

Somfy
DIN-Rail

> Pack connesso: con modulo io e modulo wifi.

A

Scarica

Scarica l’APP
Somfy DinRail

Installazione offline
• Nessuna connessione internet necessaria
• Installazione semplice con l’applicazione dedicata (con collegamento
diretto al modulo)

>S
 i installa il modulo e si abbinano i dispositivi: l’utente finale si occupa
dell’attivazione e della creazione dell’account.

Integrato nel quadro elettrico: riduce il rischio
di furto o danneggiamento.
Abbinamento senza internet grazie a un
router wifi o al modulo wifi
Controllo dei dispositivi connessi tramite
interfaccia semplice e intuitiva.

2

Agenda

Smart

L’applicazione dedicata
ai privati
Per avere tutti i dispositivi
connessi a portata di APP

TERMOSTATO CONNESSO
Flash

FOCUS | Funzionalità termostato e APP dedicata

5

ANNI

Meteo

GARANZIA

IP20 230V

Inerzia termica auto
appresa dal termostato

Controllo vocale

Compatibile
con altri oggetti
connessi

Thermostat App è disponibile
per Android e iOS.

Benefici
Comfort su misura
Il termostato connesso Somfy tiene conto della temperatura e
dell'umidità, per essere il più vicino possibile alla temperatura percepita e
per fornire il massimo comfort.

Caratteristiche
Il termostato connesso è compatibile con caldaie a gas, a gasolio e a
legna, riscaldamento a pavimento, pompe di calore e stufe a pellet.

Controllo dei consumi
Il termostato connesso analizza le prestazioni energetiche della casa, le
condizioni climatiche dello spazio abitativo e le abitudini d'uso.
È così possibile visualizzare l'importo stimato della bolletta in tempo reale
sull'applicazione per smartphone.

I punti di forza:
• Gestisce la temperatura anche a distanza in modo autonomo
e tramite app gratuita.
• Design sobrio e di semplice utilizzo
• Misura anche il tasso di umidità
• Preserva la vostra caldaia

Versioni
radio e
cablata

Termeratura

Sensore di
umidità
Umidità
Sensore di
temperatura

Scenario

Geolocalizzazione

Geolocalizzazione
Grazie alla funzione di geolocalizzazione, il riscaldamento viene spento
quando la casa non è occupata e acceso quando è davvero necessario.
E' possibile modificare la temperatura del termostato in qualsiasi
momento, ovunque ci si trovi, tramite l'app dedicata.

In più:
• Sensore di umidità
• Funzione di geolocalizzazione
• Calcolo dell'inerzia e dell'isolamento domestico
• Rilevamento apertura finestre

Temperatura
desiderata

La mia settimana

FOCUS | Configurazione per il controllo centralizzato della temperatura

Prima dell'installazione

Durante l'installazione

Controllare la compatibilità dell'installazione su somfy.it

Tutorial e guide all'installazione.
Supporto tecnico telefonico.

Compatibile con molte installazioni

Installazione in
meno di 10 minuti!

Installazione:
Boiler
elettrico

Caldaia
a gas

Caldaia
a olio

Caldaia
legna

Il prodotto può essere installato senza connessione Internet
che sarà però necessaria per il funzionamento successivo.

Pompa di
calore

Formazione: conoscere tutti i passaggi da realizzare per l'installazione così
come la compatibilità con il TaHoma e le altre soluzioni Somfy.

Dopo l'installazione
Supporto tecnico

Inclusi nei pack e non vendibili singolarmente
Geteway

Ricevitore

Kit radio e cablato
60 x 72 x 62 mm

Solo Kit radio
102 x 90 x 34 mm

Kit radio

Prezzo consigliato al pubblico: € 183,00

• 1 termostato connesso
• 2 pile AA
• 2 x 1 m di cavo
• cavi 2 x 1m
• 1 guida quickstart
• 1 geteway
• 1 ricevitore
Dimensioni: 160 x 120 x 140 mm

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

Prezzo consigliato al pubblico: € 152,00

• 1 termostato connesso
• 2 pile AA
• 2 x 1 m di cavo
• cavi 2 x 1m
• 1 guida quickstart
• 1 gateway
Dimensioni: 160 x 120 x 140 mm

Thermostat App è disponibile
per Android e iOS.
2 tipi di
installazione
possibili

O

RADIO

Ref 1870775

A

Kit cablato

€ 150,00

B

A

Ref 1870774

€ 124,59

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

A

CABLATO

TERMOSTATO CONNESSO | SMART HOME

TERMOSTATO CONNESSO
OXIMO| IO
SMART
| EXTERIOR
HOME

TERMOSTATO CONNESSO

ACCESSORI | PER IL RISCADAMENTO
Flash

Termostato con display

5

ANNI

GARANZIA

IP20 230V

Benefici

Caratteristiche
La valvola termostatica io permette di controllare individualmente
i radiatori dell’acqua calda in ogni stanza.
La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola
o dall’applicazione TaHoma per ottenere prestazioni energetiche ottimali.
• Compatibilità radiatore M28 / M30 / RAV / RA
• Nativo M30 x 1,5 mm.
• 3 adattatori: M28 x 1,5 mm, RA, RAV
• Regolazione ottimizzata: la valvola riproduce accuratamente la
temperatura analizzando le temperature delle sue 2 sonde integrate (acqua
calda e aria ambiente).
• Ergonomia: 2 pulsanti meccanici (regolazione +/-, accoppiamento,
funzione di reset).
• Display a LED (60 LED bianchi).
Compatibile con TaHoma.
Non funziona direttamente con il termostato connesso.

Per i professionisti
- Facile sostituzione della vecchia valvola
(accessori in dotazione)
- Compatibile con TaHoma
- Possibilità di collegare la valvola a TaHoma in un primo momento e di
installarla successivamente a casa del consumatore.
- Alta portata radio con protocollo io-homecontrol

Ref 2401243 CABLATO | 132 x 94 x 20 mm

€ 124,44

B

Ref 2401242 RADIO | 132 x 94 x 20 mm

€ 212,16

B

€ 284,58

B

€ 224,40

B

Modulo misuratore consumi ELTAKO (compatibile solo con TaHoma DIN RAIL)

Per i privati
- Modalità di controllo di ogni radiatore a scelta: manuale direttamente
sulla valvola, a distanza con TaHoma o con assistenti vocali.
- Fino a due programmi settimanali con TaHoma utilizzando modalità di
riscaldamento assente / notte / a casa per riscaldare al momento giusto.
- Rilevamento «finestre aperte» che interrompe il funzionamento della
valvola per evitare consumi inutili
- Regolazione dell’autoapprendimento per anticipare i periodi
di riscaldamento e controllare il consumo energetico
- Funzionamento silenzioso per un perfetto comfort acustico.quando la
casa non è occupata e acceso quando è davvero necssario.
E' possibile modificare la temperatura del termostato in qualsiasi
momento, ovunque ci si trovi, tramite l'app dedicata.

Per quadro elettrico per montaggio in linea
su profilo DIN-EN 60715 TH35.
Da abbinare a modulo interfacccia Enocean.
Il modulo di misurazione radio Eltako
consente di misurare e visualizzare il
consumo di energia elettrica della vostra casa
sull'interfaccia TaHoma. Soddisfa i requisiti
del Regolamento Termico 2012.
Ref 1822439 18 x 58 mm

SUGGERIMENTO: Controllare e gestire la temperatura di casa in modo Smart con TaHoma è possibile!

Valvole termostatiche

Tapparelle

Valvola termostatica io
La valcola termostatica io permette di
controllare individualmente
i radiatori dell’acqua calda in ogni stanza.
La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola o dall’applicazione TaHoma per ottenere prestazioni
energetiche ottimali.

Prezzo consigliato al pubblico: € 90,90
Temperatura di utilizzo : -10° / +50°C
Batterie: 2 x AA Alcaline
Autonomia: 2 anni
Grado di inquinamento: Pol.2

Ref 1870508 90 x 55 x 50 mm

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

Sensori solari

€ 74,51

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

A

Alimentazione : 230 V - 50 Hz 16 A
Basso consumo energetico: 0,5W
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Indice di protezione: IP20

Modulo Hitachi
Interfaccia per TaHoma. Permette di far
comunicare prodotti Hitachi.

Ref 1824049

TaHoma switch

Menu: inglese/francese.
Impostazione della temperatura: +/-0,5°C.
Campo di regolazione: 0° / + 40.
Autonomia : 1 anno.
Montaggio: a parete.
Portata radio: 200 m in campo aperto
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Dimensioni: 132 x 94 x 20 mm
Tipo di batteria: 2 x 1,5V AA (LR06)
Indice di protezione: IP20

ACCESSORI | PER LA GESTIONE DEI CONSUMI

Programmare il riscaldamento permette di ridurre la bolletta fino al 25%!
(Fonte ADEME)

Tutorial

Specifico per TaHoma Din-Rail.
Schermo touchscreen.
Può gestire fino a 4 zone.
Il ricevitore radio è disponibile come unità
singola per gestire diversi radiatori a filo
pilota.
Compatibile TaHoma: gestisce il riscaldamento remoto da computer, tablet o smartphone.
Visualizzazione della temperatura e della
modalità in corso.

Prezzo consigliato al pubblico: radio € 258,84 | cablato € 151,82

RISCALDAMENTO E GESTIONE CONSUMI | ACCESSORI | SMART HOME

VALOLA TERMOSTATICA | SMART HOME

VALVOLA TERMOSTATICA

ACCESSORI ILLUMINAZIONE RTS
Lighting slim receiver RTS

Izymo ON/OFF receiver io
Il ricevitore ON/OFF io consente di trasformare
qualsiasi luce o impianto in un impianto
intelligente e connesso. Può essere posizionato
dietro l’interruttore, in prossimità della luce o
dietro la presa elettrica.
Alimentazione Ingresso: 220-240V AC
Uscita: 230V, 10A
Max. potenza: Lampada alogena: 2000W

Ricevitore radio RTS. Associato ai trasmettitori
RTS o TaHoma, permette il controllo individuale della lampada (500W max.).
Per uso esterno.

Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri
maestri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: -30 °C a +70 °C

Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : - 30° / + 70°C
Indice di protezione: IP54

Ref 1822215 110 x 30 x 31 mm

€ 126,11

A

€ 34,68

B

€ 95,88

A

Porta lampadina ON/OFF RTS
Ref 1822649

€ 91,87

A

Smoove lighting io
Comando locale a parete a 1-via.
SMOOVE LIGHTING io è un interruttore
touch, facile da installare ed utilizzare.

Ricevitore luci RTS
Ricevitore radio RTS. Associato ai trasmettitori
RTS, permette il controllo individuale di una
lampada (500W max.).

Ref 1822651

€ 56,77

Plug io

A

Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : - 30 a + 60°C
Indice di protezione: IP55

Prezzo consigliato al pubblico: € 60,90

La presa Plug io consente il controllo remoto di un sistema di illuminazione.
Può essere controllato da TaHoma,
Connexoon e da qualsiasi altro punto di
controllo io

Massima illuminazione supportata :
- Resistivo: 1800 W
- Incandescente: 800W (3 per uscita)
- Fluorescente: 200W (3 per uscita)
- LED: 150 W (3 per presa)

Simulazione presenza: con TaHoma

Ref 1810628 110 x 110 x 40 mm

Micro ricevitore RTS a parete per luci

Ref 1822618 Tipo F

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

Creazione scenari con luci: con TaHoma

€ 49,92

B

Prezzo consigliato al pubblico: € 69,91

Specifico per luci.
Ricevitore per il controllo dei punti luce
in tecnologia RTS tramite pulsante
e/o telecomando.
Potenza max 500 W.
Da inserire in scatola 503.
Ref 2401161

A

Alimentazione : 230V - 50H
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Classe di protezione: IP20

Ref 2401096 60 x 106 mm

Da abbinare ai ricevitori izymo ON/OFF io,
prese Somfy plug io e altri ricevitori luci io
(funzione ON/OFF).

Centralizzazione: con Situo io

La presa per interni RTS telecomandata,
combinata con un trasmettitore RTS,
può essere utilizzata per accendere e
spegnere l'illuminazione. Centralizza
e automatizza l'illuminazione interna
con telecomandi RTS e TaHoma.

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

A

€ 57,30

A

ILLUMINAZIONE RTS | ACCESSORI | SMART HOME

ILLUMINAZIONE IO | ACCESSORI | SMART HOME

ACCESSORI ILLUMINAZIONE IO

Design compatto

Bluetooth 4.0

Accessori
Lettore badge + tastiera

Flash

5

Integrabile alla
maggior parte delle
porte presenti sul
mercato

Ideale anche per
immobili in affitto

ANNI

GARANZIA

IP20
KEYS App è disponibile
per Android e iOS.

Benefici

Condividi fino
a 20 accessi
con restrizioni
(giorni, ore)

APP Somfy Keys per i privati
• Blocco e sblocco
• Gestione degli accessi
• Notifiche di entrate e uscite
• Definizione delle fasce orarie
• Allarme batteria scarica

Autonomia :
4 batterie
AAA al litio

Sicurezza collaudata
• Cilindro con protezione antirottura, antistrappo e certificato
antiperforazione

Caratteristiche
Un'organizzazione più libera
La serratura connessa di Somfy permette di gestire l’accesso in casa senza
prestare le chiavi o lasciarle sotto il tappetino: aprire la porta a distanza
(Richiede un gateway Internet) da uno smartphone alla persona che
effettua la consegna, gestire l’ingresso e l’uscita dell'impresa di pulizie o
della babysitter creando un accesso permanente o temporaneo...

• Per una gestione facile e senza problemi,
ognuno ha la propria modalità di accesso:
applicazione dedicata per smartphone,
badge, bracciale o card.
• Più facile per l’accesso temporaneo
(inquilino, babysitter...) il badge è un modo
semplice per aprire e chiudere la serratura
mantenendo il controllo sugli accessi.
• In qualsiasi momento è possibile attivare
o disattivare i badge tramite l’applicazione
web dedicata.
• Il vantaggio: lettura istantanea, feedback
delle azioni, azioni di apertura e chiusura
tramite il pulsante di blocco.
• La tastiera per una libertà totale: il nuovo
modo di dare accesso temporaneo.

Contenuto della confezione:
• 1 lettore badge
• 3 accessori: 1 card, 1 bagde, 1 bracciale,
• 3 batterie AAA
• Cacciavite
Alimentazione: 3 batterie AAA
Durata: 1 anno
Tecnologia: Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz
Portata: circa 3 m
Sicurezza: Tecnologia di crittografia
avanzata AES 256 bit
Temperatura di utilizzo: -15° / + 50°C
Fixations: Biadesivo e/o viti

Ref 2401555 75 x75 x 30 mm

Cilindro lungo 9 cm

€ 210,15
Prezzo consigliato al pubblico: € 95,82

Cilindro corto 7 cm

A

Prezzo consigliato al pubblico: € 81,51

• Crittografia dei dati tramite l’algoritmo AES con chiavi di lunghezza
a 256 bit (algoritmo elencato dal National Institute of Standards and
Technology (NIST) e dalla National Security Agency (NSA) statunitense
per la protezione dei dati classificati).
Facilità di installazione
• Installazione in meno di 20 minuti
• Integrazione su porte esistenti, senza foratura

Ref 2401452

Set 3 badge

€ 78,54

B

Ref 2401451

Prezzo consigliato al pubblico: € 40,69

Set 3 card

€ 66,81

B

Prezzo consigliato al pubblico: € 40,69

Un quotidiano più semplice
Ogni utente sceglie il proprio metodo di accesso: badge, braccialetto,
scheda, app Somfy Keys, chiavi tradizionali.
Uno spirito più sereno
Le notifiche sullo smartphone rassicurano quando i figli ritornano a casa o
verificano che gli ospiti abbiano lasciato l’appartamento.

Ref 2401402

Set 3 bracciali badge

€ 33,35

B

Prezzo consigliato al pubblico: € 40,69

Caratteristiche tecniche
Alimentazione

4 batterie al litio AAA (durata 1 anno)

Tecnologia

Bluetooth 4.0

Portata

7m

Sicurezza

Tecnologia avanzata di crittografia AES a 256 bit

Temperatura di funzionamento

0° / +60°

Dimensioni

173 mm x 60 mm x 38 mm

Elementi di fissaggio

Biadesivo e/o vite

Caratteristiche del cilindro

Conforme ai requisiti della norma EN 1303-2006. Definisce i requisiti in termini di resistenza, durata, livello chiave di
sicurezza, resistenza agli attacchi e alla corrosione. Il cilindro regolabile si adatta a porte fino a 7o 9 cm di spessore

Pack Door lock
• Serratura
• Cilindro + 3 chiavi
• 4 batterie stilo AAA
• Gateway internet

Ref 1811699 cilindro fino a 7 cm di spessore

€ 519,16

A

Ref 1811704 cilindro fino a 9 cm di spessore

€ 537,51

A

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

Ref 2401404

€ 33,35

B

Ref 2401401

€ 33,35

B

DOOR LOCK SERRATURA CONNESSA| ACCESSORI
OXIMO| IO
SMART
| EXTERIOR
HOME

DOOR LOCK SERRATURA CONNESSA
SMART
HOME
OXIMO| IO
| EXTERIOR

DOOR LOCK | SERRATURA CONNESSA

SEY&GO | STRUMENTI PER IL PROFESSIONISTA
OXIMO| IO
SMART
| EXTERIOR
HOME

STRUMENTI PER IL PROFESSIONISTA
Set&Go io
SET&GO io è uno strumento di regolazione
e configurazione per installazioni iohomecontrol. Può essere utilizzato con un PC
portatile o un tablet. Permette agli installatori
di risparmiare tempo drante le istallazioni sul
posto.
Il tuo assistente personale
Guidati dall'interfaccia intuitiva, sarà possibile
effettuare numerose regolazioni,come la
scelta del senso di rotazione, la modalità di
regolazione dei finecorsa superiore e inferiore,
l'accoppiamento dei punti di controllo, ecc...
Utilizzo
• Scarica sul PC l'applicazione SET&GO io che
si trova sul sito: setgo.somfy.com/it-it/
• Apri l'applicazione

• Lasiati guidare passo dopo passo
Caratteristiche
• Visualizzazione immediata di tutte le
• apparecchiature io-homecontol compatibili
• Impostazioni del motore Somfy iohomecontrol
• Accoppiamento di tutti i controlli iohomecontrol Somfy
• Personalizzazione dell'installazione
Corsi di formazione
Per aiutarti a familiarizzare con questo
strumento di regolazione nelle migliori
condizioni possibili, Somfy ti offre 3 modalità
di supporto: formazione in una filiale Somfy,
formazione per la messa in servizio in uno
showroom per i clienti, supporto in loco.

Ref 9017035

€ 210,26

A

L’assistente personale nei cantieri
Aggiornamenti

Guidati dall’interfaccia intuitiva, è possibile
effettuare numerose regolazioni:
•
•
•
•

Disponibili collegandosi all’interfaccia
SET & GO del PC. Permettono di
accedere alle impostazioni dei nuovi
motori e punti di controllo.

Scelta del senso di rotazione
Modalità di regolazione
Finecorsa superiore e inferiore
Punti di controllo di corrispondenza

SCARICA SUBITO LO STRUMENTO
SET&GO PER PC IN ITALIANO!

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d’ordine.

C

Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E’ richiesto un minimo d’ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.

Rimani in contatto con Somfy!
Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

tecnico.italia@somfy.com

Per trasmissione degli ordini, duplicazione di DDT e
Fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per
le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie,
compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

formazione.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio
della conferma d'ordine.

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche
controllare su www.somfypro.it
la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

marketing.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni
commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo
Somfy, elaborazione di cataloghi,
strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

nuoviclienti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi
saperne lo stato.

Per diventare cliente Somfy.

