
 
 
 

Somfy One, il regalo di Natale ideale per tutta la famiglia per proteggere la casa  
 
Milano, 31 ottobre 2017 – A Natale il regalo adatto a tutta la famiglia è quello che coniuga utilità, 
semplicità ed eleganza. Regalatevi la sicurezza di partire tranquilli per le vacanze, affidando la 
vostra casa allo sguardo vigile di Somfy One, prodotto di punta della gamma Somfy Protect, per 
tenere sotto controllo e monitorare da lontano l’abitazione. Per coloro che passano il periodo 
natalizio da amici e parenti e per quelli che ne approfittano per rinnovare l’abbronzatura in qualche 
paradiso esotico lontano da casa, Somfy One è il guardiano del focolare. Completamente gestibile 
attraverso lo smartphone scaricando l’app Somfy Protect; Somfy One è la soluzione ‘tutto in uno’ 
che include videocamera, rilevatore di movimento e sirena.  
 
Somfy One è la scelta migliore per mettere al sicuro 
la propria abitazione con un sistema di 
videosorveglianza ‘all in one’ semplice da usare e che 
strizza l’occhio al design. Infatti, grazie alla sua forma 
elegante e discreta si adatta perfettamente in 
qualsiasi ambiente. Dietro il suo look ‘total black’ – 
nella versione base – si  nasconde un prodotto 
tecnologicamente avanzato dotato di un sofisticato 
rilevatore di movimento, una potente sirena integrata 
da 90 + dB e una videocamera full HD con 
grandangolo e zoom x8.  Somfy One è la soluzione di 
home security più completa sul mercato. 
 
Il prezzo di Somfy One è 249€ ed è disponibile nei punti vendita Leroy Merlin, Mediaworld, su 
amazon.it e su https://shop.somfy.it/. 
 
Somfy One+ (plus) è il top di gamma ed è disponibile 
in versione bianca. Sintesi perfetta tra funzionalità e 
stile, è l’utile soluzione per scoraggiare le intrusioni 
dei malintenzionati. Somfy One+ è dotato una scheda 
SD e una batteria interna per memorizzare le 
immagini e assicurare una protezione continua in 
caso di interruzione di corrente. La versione Somfy 
One+ comprende un rilevatore IntelliTAG™ per porte 
e finestre, un badge per attivare/disattivare la 
protezione e dispone di una connessione di 
emergenza che consente di inviare avvisi anche in 
caso di assenza di connessione internet. 
 
Somfy One+, che comprende un rilevatore IntelliTAG™ per porte e finestre e un badge per 
attivare/disattivare la protezione, è disponibile al prezzo di 399€ presso i punti vendita EXPERT 
Somfy. 
  
Somfy 
Il Gruppo Somfy è il leader mondiale nell'automazione di serramenti per edifici residenziali e commerciali ed 
è stato pioniere nelle soluzioni per la smart home.   
Somfy Protect è l’innovativa linea di prodotti di sicurezza connessa Somfy nata a seguito all'acquisizione da 
parte di Somfy di Myfox, nell'ottobre 2016. La gamma Somfy Protect vanta una serie di tecnologie uniche, 
protetta da brevetti internazionali, fra cui l'IntelliTAG™, il primo dispositivo monoblocco al mondo che rileva 
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l’apertura di porte e finestre e fa scattare l’allarme anche in caso di vibrazioni causate da un tentativo di 
effrazione. 
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