
Una gamma completa di porte 
automatiche a battente che 
assicurano comodità ed efficienza
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Automatismo a battente rototraslante
Per ingressi che devono far fronte a condizioni 
estreme e adattarsi in spazi limitati.

Il sistema di porte rototraslante è progettato per 
funzionare in passaggi e corridoi stretti ed è 
particolarmente robusto per gestire un traffico 
intenso e resistere al vento, alle correnti e agli 
sbalzi di pressione. Disponibile con 
automatismo ASSA ABLOY SW100 e ASSA 
ABLOY SW200.

Automatismi a battente standard
Una porta a battente per ambienti affollati che 
richiedono ingressi robusti, stabili e sicuri.  

Il sistema di porte a battente standard, robusto e 
affidabile, è adatto ad aree ad alto traffico. Le 
caratteristiche di sicurezza, come la protezione 
contro l'intrappolamento delle dita, e una scelta di 
opzioni per l'operatore, consentono di configurare 
questa porta in base all'applicazione. 

ASSA ABLOY Balance

ASSA ABLOY SW200 I

Automatismi integrati con porte a battente
In luoghi dove è importante avere un ingresso 
piacevole e accattivante. 

Il sistema di porte a battente integrato ha 
l'automatismo interno senza alcun braccio 
visibile. E' elegante e riduce al minimo i rischi per 
la sicurezza. Adatto per edifici in cui l'estetica è 
importante e ambienti ad alto traffico come le 
scuole.

Automatismi universali

Automatismi sottili

Automatismi classici

Ottimizza il tuo ingresso con
un automatismo a battente
Gli automatismi ASSA ABLOY possono essere montati su qualsiasi 
porta a battente esistente

Automatismi porte a battente 
per ogni esigenza 
Trova l'ingresso automatico a battente giusto per il tuo edificio tra le 
tipologie rototraslante, integrata e standard. 

Ottimizza gli ingressi con funzionalità aggiuntive
TightSeal 

Il TightSeal migliora l'efficienza energetica 
dell'ingresso automatico a battente e riduce 
l'ingresso di spifferi d'aria. L'uso di spazzole extra 
e di guarnizioni in gomma riducono lo 
scambio d'aria fino al 60% rispetto ai profili 
standard.

Controllo degli accessi

I sistemi di controllo degli accessi posso 
essere aggiunti a qualsiasi sistema di porte 
a battente ASSA ABLOY. Questo permette 
di avere maggiore controllo, migliorando 
la sicurezza e la gestione del flusso.

ASSA ABLOY SW100
L'automatismo ASSA ABLOY SW100 si adatta 
perfettamente agli ingressi in cui è essenziale 
un'accessibilità rapida e semplice, come 
ospedali o edifici pubblici.

ASSA ABLOY SW200
Un automatismo robusto come ASSA ABLOY 
SW200 assicura che le porte funzionino senza 
intoppi anche in presenza di forte vento e con 
un'apertura di 180 gradi in entrambe le 
direzioni, massimizzando l'uso dello spazio. 
Anche le porte con operatore ASSA ABLOY 
SW200 sono facili da aprire manualmente.

ASSA ABLOY SW150
L'automatismo sottile ASSA ABLOY SW150 si 
muove agevolmente anche con vento forte. La 
sicurezza di passaggio, in caso di rilevamento 
di persone e/o oggetti, è garantita dall'unità di 
controllo che arresta l'anta mobile e inverte il 
suo movimento.

ASSA ABLOY SW300
L'ASSA ABLOY SW300 è uno degli automatismi 
più potenti sul mercato. Ha esclusive funzioni 
di emergenza: in caso di emergenza funziona in 
entrambe le direzioni. In caso di incendio o se 
si interrompe l'alimentazione, le porte si 
apriranno per garantire la fuga delle persone.

ASSA ABLOY PowerSwing
Adatto per gli ambienti in cui vi è un traffico 
costante e intenso, come negozi di alimentari e 
ospedali. ASSA ABLOY PowerSwing è un 
automatismo robusto e resistente progettato 
per tutti i tipi di porte.

 ASSA ABLOY SW300 



Il gruppo ASSA ABLOY è il leader globale per le soluzioni di accesso. Aiutiamo 
quotidianamente miliardi di persone a vivere in un mondo più aperto. 

ASSA ABLOY Entrance Systems propone soluzioni che favoriscono un flusso efficiente e 
sicuro di persone e merci. La nostra offerta include un’ampia gamma di porte pedonali 
automatiche, portoni industriali, sistemi di carico, e i relativi servizi di manutenzione.

assaabloyentrance.it

Seguici su:

Cerca ASSA ABLOY Entrance nel campo 
di ricerca del canale

Manutenzione e Modernizzazione

Visita www.assaabloyentrance.it o chiama il rappresentante ASSA ABLOY più 
vicino a te per trovare il pacchetto di assistenza ideale per le tue esigenze. 

ASSA ABLOY Entrance Systems
info.it.entrance@assaabloy.com
tel. 029215681 
assaabloyentrance.it
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