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CERSAIE 2021  
IRIS CERAMICA GROUP ABBRACCIA IL FUTURO CON HYPERTOUCH 
 
  
Iris Ceramica Group presenta Hypertouch, l’innovativa tecnologia capacitiva a 
scomparsa applicata alle superfici ceramiche che potenzia le funzionalità del 
design oltre l’immaginazione.  
Al semplice sfioramento della lastra, Hypertouch consente l’accensione e lo 
spegnimento di impianti di illuminazione, di termoregolazione, audio-video e 
serramenti, per il massimo comfort abitativo e una gestione della casa sempre 
più smart. 
 
  
In occasione di Cersaie 2021 e nell’anniversario di 60 anni di storia aziendale, Iris 

Ceramica Group, da sempre interprete del modo di vivere e del costruire contemporaneo, 

presenta Hypertouch, una soluzione all’avanguardia che coniuga tecnologia e creatività per 

ambienti sempre più smart. 

  

Hypertouch è l’innovativa tecnologia capacitiva a scomparsa che, grazie a un sistema 

integrato di sensori domotici, consente, attraverso il semplice sfioramento della lastra o con una 

leggera pressione della superficie, il controllo di accensione e spegnimento di impianti di 

illuminazione, di termoregolazione, audio-video e serramenti. 

  

Facile da installare e di semplice manutenzione, Hypertouch esalta il design e la continuità 

delle superfici, eliminando placche e interruttori antiestetici, prediligendo pulizia visiva e 

comfort abitativo. Hypertouch sfrutta una tecnologia esclusiva, ideata e 

brevettata da Iris Ceramica Group ed è applicabile a tutte le superfici ceramiche, con 

spessore fino a 12 mm, prodotte dai Brand del Gruppo. 

L’indicazione dell’area di attivazione è affidata alla capacità creativa del progettista che potrà 

avvalersi di sabbiature, serigrafie e altre lavorazioni, oppure può essere facilmente demarcata 

con i comandi in dotazione: icone minimali e trasparenti, semplici da applicare e adatte a ogni 

tipo di colore e finitura. 
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Con Hypertouch la superficie ceramica accende l’atmosfera e dà vita all’ambiente. Design, 

libertà creativa e semplicità di utilizzo sono solo alcuni dei plus di questa soluzione che incontra  

e soddisfa un nuovo modo di progettare gli spazi interni, in linea con le esigenze 

contemporanee di chi li vive. 

Hypertouch è disponibile anche come superficie eco-attiva Active Surfaces®, brevettata e 

certificata secondo norme ISO, dalle proprietà antibatteriche, antivirali, 

antinquinamento, anti-odore e autopulenti. 

 

Iris Ceramica Group conferma la sua anima pionieristica e il suo spirito imprenditoriale 

innovativo, offrendo una soluzione che eleva la superficie ceramica e la proietta nel futuro delle 

smart home.  
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