
ACROSS  WELLNESS

Gewiss è una società italiana del settore elettrotecnico 
che si occupa di produzione di soluzioni e prodotti per 
la domotica, l’energia e l’illuminotecnica per i settori 
residenziale, terziario e industriale. La sua mission è 
creare valore per i clienti e per il personale, fornendo 
soluzioni scalabili ed innovative per edifici, industrie ed 
infrastrutture, connettendo così persone e cose e mi-
gliorando al contempo la sicurezza e la loro qualità di 
vita attraverso un approccio sostenibile ed etico.
Da questi valori nasce il nostro progetto “Across wel-
lness”, in quanto il benessere è una condizione generale 
che abbraccia salute, energia, felicità e appagamento, 
un concetto che si lega indissolubilmente all’idea di si-
curezza, protezione e qualità di vita che l’azienda vuole 
offrire ai cuoi clienti, a cominciare dai luoghi della quo-
tidianità, in quanto è proprio per dar forma e corpo a 
questa idea di benessere che Gewiss realizza prodotti 
concepiti per la gestione intelligente e la sicurezza del-
le persone.

A partire da questi concetti di Wellness è stato concepi-
to il progetto, che attraverso l’uso di forme squadrate, 
linee pulite e simmetriche vuole rappresentare il tema 
del benessere riportandolo alla sua dimensione più 
pura. Inoltre, è stato dato un aspetto luminoso e lineare 
che richiamasse il concetto di  purezza e di essenzialità; 
questo effetto è stato raggiunto attraverso l’utilizzo 
del colore bianco come base dello stand accompagnato 
dal colore arancione Gewiss per dare un primo impat-
to di collegamento con il colore simbolo dell’azienda.  
Lo stand infatti permette di esibire i prodotti incorni-
ciandoli all’interno di un percorso fatto di portali do-
nandogli così l’importanza che meritano e grazie ai 
suoi ampi spazi ,ai percorsi permeabili e alla luminosità 
generale, abbiamo creato altri percorsi lineari parallelli 
ai portali dove è possibile  mostrare tematiche diverse 
atraverso percorsi lineari e separati, permettendo così 
una percorrenza di lettura chiara e immediata.
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