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Durante l’evento più importante di 
questa fiera, il “KNX Top Event”,  ove 
si celebravano i 20 anni di attività 
dell’associazione KNX davanti a 1200 
persone provenienti da 57 paesi di 
tutto il mondo, m@pe è stata 
premiata con il primo premio KNX 
AWARD 2010 per la categoria 
„International Europe“ per il progetto 
Autoarona Spa. 
Un risultato ricco di significati oltre 
che per la nostra azienda anche per 
KNX Italia.  
L’importanza di questo premio ed il 
fatto che sia arrivato  in Italia è  un’ 
indicazione di quanto il mercato 
italiano di KNX inizi ad essere 
sempre più importante anche a livello 
internazionale. 
Questo premio è frutto di tutto il 
gruppo di KNX Italia e la speranza è 
che sia oltre che una forma di 
soddisfazione per l’impegno nello 
sviluppo e nella diffusione di questa 
tecnologia  anche un punto di forza 
per un’ulteriore maggiore diffusione 

del sistema KNX. 

m@pe ha vinto il 
primo premio del KNX 
AWARD 2010  nella 
categoria 
“International 
Europe” con il 
progetto 
AUTOARONA SPA  
 
Autoarona Spa è una realtà 
affermata nel nord ovest italiano 
per il settore della vendita di 
automobili. 
Negli ultimi anni sono state 
realizzate nuovi sedi del gruppo 
tutte seguendo una tecnica 
impiantistica basata su KNX.Il 
progetto si è sviluppato 
principalmente per il controllo dei 
sistemi dell’illuminazione, avvolgibili 
/ finestre, termoregolazione di più 
sistemi. 
In realtà il sistema KNX è suddiviso 
in tre concessionarie: 
Concessionaria Volkswagen – 
Paruzzaro (NO) Concessionaria 
AUDI Zentrum Arona(NO) 
Concessionaria Skoda Dormelletto 
(NO). 
l progetto è partito nel 2001 con il 
primo showroom e si è espanso 
negli anni arricchendo i sistemi 
KNX presenti con nuove funzioni e 
nuove applicazioni utilizzando 

prodotti di diversi costruttori 


