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I
nteraction Group (www.interaction-

group.ch) è attiva dal 1999 nei 

settori audio, video e domotica. 

Progetta e installa soluzioni multime-

diali professionali per ogni esigenza e da 

quest’anno ha ampliato l’offerta al mer-

cato residenziale. 

“A orientarci in questa direzione, è stata 

la crescente richiesta da parte di un tar-

get ‘high net’ di integrare suono e musica 

negli ambienti senza alterarne l’estetica”, 

dice Corinne Chisari, titolare della socie-

tà. “La nostra mission è, dunque, quella 

di accompagnare il cliente nella scelta 

delle soluzioni di arredo tecnologico più 

smartphone, eliminando fino a sei tele-

comandi. Sempre su misura del cliente”. 

E i risultati non si sono fatti attendere 

“A un mese da questa decisione”, affer-

ma Chisari, “abbiamo ricevuto tantissime 

richieste e siamo già operativi su diverse 

realizzazioni”. La stessa ha voluto dare 

un’impronta decisamente femminile, alla 

soluzione offerta in un mercato - quello 

del system integrator - tradizionalmen-

te  maschile. La scelta strategica dei 

prodotti è vincente: “abbiamo forti alle-

anze con leader come Bowers & Wilkins, 

quando eleganza ed estetica la fanno da 

padrone, proponiamo i marchi Garvan 

Acoustic, Waterfall, Definitive Technolo-

gy e molti altri. Infine, per la parte video 

puntiamo su Panasonic e Sony; il nostro 

fiore all’occhiello è la partnership con 

AMX, leader mondiale nella supervisione 

domotica”.

congeniali che rispettino e valorizzino 

l’architettura degli interni, garantendo, 

nel contempo, una qualità audio e video 

eccellente. Con le soluzioni domotiche 

creiamo scenari caratterizzati da una se-

rie di azioni che avvengono contempora-

neamente. Per esempio, schiacciando un 

solo tasto del nostro Iphone, scende il 

telo di proiezione dal soffitto, le luci di-

ventano soffuse, si attiva il sistema home 

cinema, scende il lift del videoproiettore, 

che si accende automaticamente insieme 

al dvd. Lo stesso approccio si può esten-

dere alla gestione di luci e tapparelle, alla 

videosorveglianza, alla climatizzazione. 

Proponiamo una 

gestione integra-

ta dell’abitazione 

al semplice toc-

co di un touch-

screen a muro o 

Quando la domotica 

fa rima con estetica
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