
Una gamma completa di porte 
automatiche scorrevoli per 
ogni ambiente
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Qualunque sia il tipo di attività o edificio, è 
importante scegliere un sistema di porte scorrevoli 
automatiche che funzioni in modo ottimale per 
quell'ambiente.

I luoghi dove vi è un transito frequente di persone, 
come i supermercati e le stazioni, hanno bisogno di 
porte automatiche scorrevoli che sostengano flussi 
intensi e costanti e resistano a  possibili urti di 
bagagli e carrelli. Se uffici e negozi di lusso hanno 
ingressi che non rispecchiano le loro attività, 
rischiano di perdere clienti e visitatori. Anche gli 
ospedali, se hanno porte automatiche scorrevoli 
che non chiudono ermeticamente, potrebbero 
avere problemi igienici.

La gamma di porte automatiche scorrevoli ASSA 
ABLOY è progettata per adattarsi a tutte le 
applicazioni interne ed esterne: da porte robuste 
e resistenti per ambienti affollati a porte 
scorrevoli ermetiche per luoghi che devono 
garantire la tenuta stagna. Chiunque attraversi 
una porta automatica scorrevole ASSA ABLOY 
riconosce i benefici e i vantaggi offerti da questo 
prodotto.

Una porta automatica scorrevole assicura:

■ Passaggio sicuro di persone e merci

■ 	Salvaguardia dell'energia termica

■ 	Sicurezza e protezione dell'edificio

■ Un ingresso esteticamente piacevole 

Scegli l'ingresso più 
adatto al tuo edificio

Porte automatiche scorrevoli che 
soddisfano le tue esigenze

Con le porte automatiche 
scorrevoli puoi garantire 
un flusso ininterrotto di 
persone e merci 
attraverso i tuoi ingressi
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Il team ASSA ABLOY a tua disposizione

Il nostro team di consulenza per progettisti, commerciali e tecnici, 
può offrirti consulenza durante l'intero ciclo di vita dell'edificio
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ASSA ABLOY SL500 Frame
Porte automatiche scorrevoli con profilo 
robusto ideali per luoghi molto trafficati 

Le porte scorrevoli ASSA ABLOY SL500 Frame 
sono progetate per luoghi che prevedono il 
passaggio di molte persone e sono in grado 
di resistere agli urti di oggetti pesanti come 
valigie o carrelli.

■ Conforme alle norme EN16005

■ Versione telescopica per ingressi stretti

■ Larghezza di apertura flessibile e tempo di 
apertura regolabile

■ Sistema di apertura a sfondamento in caso 
di emergenza

ASSA ABLOY SL500 Protect
Porte automatiche scorrevoli antieffrazione  
per proteggere il tuo edificio o negozio

Le porte automatiche scorrevoli ASSA ABLOY 
SL500 Protect sono ideali per gli ingressi che 
si aprono direttamente sulla strada. Offrono 
eleganza ed affidabilità grazie al profilo sottile 
ed armonioso unito ad una resistenza contro 
i furti RC2. Inoltre sono dotate di resistenti 
serraggi, che garantiscono un maggiore 
livello di sicurezza.

■ Certificate secondo EN1627 RC2

■ Disponibili con infissi laterali

■ Serrature cilindriche EU  

ASSA ABLOY SL500 Transparent
Porte automatiche scorrevoli tuttovetro 
Transparent per interni eleganti

La porta automatica scorrevole ASSA ABLOY 
SL500 Transparent è la soluzione ideale per 
ambienti interni moderni ed eleganti. Senza 
profili, la porta automatica separa in modo quasi 
invisibile gli ambienti, creando una sensazione di 
spazio e luminosità.
■ Conforme alle norme EN16005

■ Serratura meccanica a pavimento

■ Vetro stratificato di sicurezza 

ASSA ABLOY SL500 Slim
Porte automatiche scorrevoli con profilo 
sottile per un ingresso attraente e discreto 

Le porte automatiche scorrevoli ASSA ABLOY 
SL500 Slim sono ideali per gli edifici che 
richiedono ingressi eleganti e raffinati, ma sono 
anche abbastanza robuste per gestire un flusso 
di intenso di persone.

■ Conforme alle norme EN16005

■ Versione telescopica per ingressi stretti 

■ Larghezza di apertura flessibile e tempo di 
apertura regolabile

■ Sistema di apertura a sfondamento in caso di 
emergenza

La nostra gamma completa
ASSA ABLOY Entrance Systems offre una gamma flessibile e modulare di sistemi di 
porte automatiche scorrevoli, adattabili alla tua attività, indipendentemente 
dall'ambiente. Ecco una selezione di funzioni e configurazioni opzionali per ciascuna 
porta. 
Scopri di più su www.assaaabloyentrance.it.

ASSA ABLOY SL500 Semi-Transparent
Porte automatiche scorrevoli tuttovetro 
Semi-Transparent con guida inferiore 

Le porte automatiche scorrevoli ASSA ABLOY 
SL500 Semi-Transparent si adattano 
perfettamente ad ambienti che richiedono 
un'entrata resistente ma esteticamente 
attraente. Con vetro temperato e profilo 
superiore e inferiore, possono essere utilizzate 
sia internamente che esternamente.

■ Predisposizione telescopica per ingressi stretti 

■ Conforme alle norme EN16005

■ Serratura meccanica a pavimento

http://assaaabloyentrance.com. 
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ASSA ABLOY CMD
Garantire un'apertura ampia ed elegante con 
porte automatiche scorrevoli semicircolari

Le porte scorrevoli ASSA ABLOY Unislide creano 
un'entrata imponente, in profondità e altezza. 
Con un'ampia apertura, il sistema di porte 
scorrevoli semicircolari è una buona opzione 
per gli edifici che devono gestire un flusso 
intenso di traffico pedonale e mantenere un 
ambiente interno confortevole.

■ Ingressi di grandi dimensioni

■ I vantaggi di una porta scorrevole e il 
fascino estetico di una porta girevole

■ Disponibile in qualsiasi colore RAL

ASSA ABLOY Hermetic
Garantire la separazione degli ambienti con 
le porte automatiche scorrevoli ermetiche

Negli ospedali, nei laboratori e in altri ambienti in 
cui la tenuta stagna e la scelta dei materiali sono 
cruciali per il contenimento di batteri o 
radiazioni, le porte automatiche scorrevoli 
ermetiche garantiscono tenuta, controllando lo 
scambio d'aria e riducendo la diffusione di virus.

■ Finitura in acciaio inossidabile

■ Chiusura ermetica su tre assi

■ Protezione dalle radiazioni 

Ottimizza i tuoi ingressi con funzionalità aggiuntive

Automatismi ASSA ABLOY 
serie SL500 
Gli automatismi ASSA ABLOY SL500 azionano le porte automatiche scorrevoli 
garantendo sicurezza e massima efficienza. Sono facili da gestire grazie a 
pannelli touch che possono essere posizionati fino a 500 metri dall'ingresso.

Tutti gli automatismi per porte scorrevoli ASSA ABLOY della serie SL500 
possono essere montati su qualsiasi porta scorrevole dell'edificio.

TightSeal 

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

Access control 

Il controllo degli accessi può essere aggiunto a 
tutti i sistemi di porte ASSA ABLOY SL500. Ciò 
offre alle aziende un maggiore controllo su chi 
può passare dalle loro porte, migliorando la 
sicurezza e la gestione del flusso.

Automatismo ASSA ABLOY SL500 

Per un traffico intenso e aperture regolari 
ASSA ABLOY SL500 è la scelta migliore per 
affidabilità e performance. Può rendere 
automatica l'apertura regolare di tutte le 
porte, comprese quelle più pesanti.

Automatismo ASSA ABLOY SL510 

ASSA ABLOY SL510 è un operatore sottile 
con un'altezza di soli 10 cm, perfetto per gli 
ingressi in cui è importante l'estetica.              
E' elegante, sottile, affidabile e silenzioso.

Automatismo ASSA ABLOY SL5L20 

Quando lo spazio è limitato e si sceglie di 
avere un sistema di porte scorrevoli 
telescopiche, l'automatismo ASSA ABLOY 
SL520 è l'opzione più giusta.



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. 
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ASSA ABLOY Entrance Systems 
info.it.entrance@assaabloy.com 
tel. 02 9215681 
assaabloyentrance.it


