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Operiamo prevalentemente in ambito internazionale, esportando il design Italiano e la 
manufattura “Made in italy” nel mondo.

Il nostro Headquartier è a Milano, in Via Monte Napoleone, 8, nel cuore della moda 
mondiale. Siamo presenti anche a Moscow, Miami, Marbella, Nowy Sacz.

Leader internazionale in integrazione di sistemi SMART HOME, partner                         . 
Vantiamo più di 20 anni di esperienza ed annoveriamo uno staff eccellente, compo-
sto da 10 professionisti, tra ingegneri, tecnici e programmatori.

Progettiamo, forniamo ed installiamo innovativi sistemi audio/video, networking, 
smart home ed entertainment, nei settori: Architectural (residenze private) e Busi-
ness (building, uffici, musei, hotel...).

EMMENET
ENGINEERING

Siamo integratori di soluzioni capaci di realizzare i desideri dei nostri clienti 
e di comunicare con tutti gli attori del progetto: proprietari, designer, archi-
tetti, broker immobiliari , direttori tecnici e costruttori.
Siamo un’azienda da sempre attenta ed orientata all’innovazione e ai 
tempi che cambiano.



Offriamo soluzioni che soddisfano richieste quali: esclusività, design, tecnologia dedi-
cata al comfort e risparmio energetico. Il nostro fiore all’occhiello è l’interfaccia 
utente, realizzata per i sistemi crestron che installiamo sui touch screen dell’abitazi-
one, smartphone e tablet; veramente molto, molto easy ed affidabile.
Si avranno, così, a portata di “dito” tutti i servizi, praticamente un mix di sicurezza, 
comfort e funzionalità.
Una grafica dal design molto gradevole ed una logica di navigazione veramente intu-
itiva entreranno a far parte della tua vita quotidiana, diventando familiari già dopo 
due minuti di utilizzo, a prescindere da quanto grande sia la tua residenza e da 
quanto ami la tecnologia.
Un sistema CRESTRON fatto da EMMENET, deve essere un miglioramento del tuo 
confort di vita, oltre che un valore aggiunto alla tua abitazione.  E di questo ne abbia-
mo fatto una missione, ancor prima che un business.

potrai gestire le tue abitudini, programmare le attività, 
sfruttare al meglio le potenzialità di ogni device o tecnolo-

gia, come: 

- accendere, spegnere o dimmerare le luci;
- scegliere il colore e l’intensità dei tuoi led di illuminazione relax;

- regolare la temperatura dell’impianto di climatizzazione o di riscaldamento;
- aprire porte, finestre, tende e tapparelle;

- coordinare le apparecchiature multimediali, scegliendo il tuo canale
    televisivo o un film da Netflix, Apple tv e tanto altro;

- scegliere il tuo brano dal sistema di filodiffusione o la tua stazione radio
   preferita;

- regolare la temperatura dell’acqua, l’illuminazione ed i getti idromassaggio
    della piscina;

- accendere e regolare la sauna;
- programmare l’impianto di irrigazione

e tanto tanto altro ancora. 

Tutto questo da un unico dispositivo che puó essere semplicemente il tuo 
SMARTPHONE.

Il tutto, ovviamente, avviene prestando una particolare attenzione ai costi.
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