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Una gamma completa per un
giro completo
ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions
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La gamma sulla quale
potete contare …
La gamma di porte girevoli ASSA ABLOY di ASSA
ABLOY Entrance Systems propone ingressi per
qualsiasi esigenza. A partire da aeroporti e centri
commerciali che accolgono quotidianamente
migliaia di persone, a eleganti hotel di design che
danno il benvenuto a importanti ospiti, fino

Innovazione e qualità
Quando scegliete un ingresso automatico di
ASSA ABLOY Entrance Systems, vi affidate ad
anni di competenza tecnica. ASSA ABLOY
Entrance Systems è impegnata da sempre nella
produzione di ingressi innovativi ed affidabili
della massima qualità.
La gamma di porte girevoli ASSA ABLOY non fa
certo eccezione offrendo diverse funzioni
intelligenti che migliorano sia l'esperienza
dell'utente che la durata del prodotto.
L'impegno dedicato alla ricerca e la grande
esperienza hanno aumentato la capacità di ASSA
ABLOY Entrance Systems di comprendere le
necessità degli utenti e di ottimizzare le
funzionalità degli ingressi dalla progettazione
alla manutenzione.
Impegno per la sicurezza e la protezione
Sia voi che i vostri clienti meritate di sentirvi

all'ingresso principale di un prestigioso centro
direzionale, la gamma di porte girevoli ASSA
ABLOY ha una soluzione per tutti. Ogni porta offre
diverse opzioni e dispone di diverse capacità in
termini di volume di traffico, ma tutte hanno in
comune una serie di caratteristiche di prima
qualità.

comodi, protetti e sicuri quando utilizzate il
vostro ingresso. Per questo la sicurezza ha la
massima priorità in ASSA ABLOY Entrance
Systems – non si tratta solo di una semplice
caratteristica della porta.
Dai materiali utilizzati per i profili delle porte, al
posizionamento dei sensori, fino ai pulsanti di
emergenza, la sicurezza è parte integrante di
ogni singolo componente e delle funzionalità
delle porte di ASSA ABLOY Entrance Systems.
Scegliete di dare importanza alla protezione con
caratteristiche come il kit antieffrazione
certificato RC3, le serrature speciali e le ante di
chiusura notturna opzionali.
Anche tutti i prodotti della gamma di porte
girevoli ASSA ABLOY sono conformi alla norma
EN 16005.
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… dà il benvenuto ad un
nuovo prodotto.
Ed ecco a voi ASSA ABLOY RD150-3/4, la più
recente novità dell'ampia gamma di porte
girevoli ASSA ABLOY. La scelta migliore per i
clienti che vogliono gestire il traffico
pedonale con una porta girevole compatta,
senza accettare compromessi in termini di
qu
qualità.

Dotata di funzioni vantaggiose sia per gli
utenti che per i proprietari, va oltre il
concetto di porta automatica, riduce le
congestioni, adattandosi in sicurezza al
traffico pedonale più veloce. La porta si
muove con il traffico pedonale, quello di cui
ha bisogno è solo una leggera spinta.

Trovi maggiori informazioni sulla nuova ASSA ABLOY RD150-3/4 e gli altri
componenti della gamma di porte girevoli ASSA ABLOY nelle pagine che
seguono.
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Power Assist segue
il flusso
Avete un edificio pubblico o privato con traffico
esclusivamente pedonale? Allora desiderate che
i vostri clienti entrino rilassati e col massimo
comfort. ASSA ABLOY RD100 fa proprio questo,
fornendo agli utenti un minimo di controllo in più
grazie all'avvio manuale.
Per far partire la porta, è sufficiente una leggera
spinta. La porta si adatta poi a tale spinta,
uniformandosi alla velocità di chi la attraversa
e arrestandosi sempre nella posizione migliore
per accogliere il prossimo utente e mantenere un
confortevole clima interno. Il freno elettronico,
i bordi in morbida gomma e l'intuitiva funzione
di ritorno alla posizione di riposo favoriscono
ulteriormente il risparmio energetico e
aumentano la sicurezza degli utenti.

Funzioni e opzioni:
■ Power Assist: minimo sforzo per il

massimo risultato

■ Controllo della velocità: regola la

velocità della porta

■ Park Assist: garantisce sicurezza e

controllo della climatizzazione

■ Protezione antieffrazione RC3:

sicurezza reale

■ Posizione di riposo stabile: elimina

le correnti e aumenta la sicurezza
■ Configurazione intuitiva:
regolazioni istantanee per
qualsiasi flusso di traffico

Ma il controllo non risiede solo nelle mani dell'utente.
Per coloro che danno la priorità alla protezione o che
hanno l'ingresso della propria attività in uno spazio
pubblico, questa porta può essere dotata di un
sistema antieffrazione di classe RC3.
Opzioni
3 settori

4 settori

ASSA ABLOY Entrance Systems
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Porte girevoli ASSA ABLOY
Power Assist
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La comodità
è versatile
Può una sola porta soddisfare le esigenze di più
attività? Dopo tutto, ogni azienda ha specifiche
esigenze. Ma le porte girevoli compatte ASSA
ABLOY RD150, RD3 e RD4 completamente
automatiche hanno la versatilità richiesta per
soddisfare le esigenze della vostra attività,
qualunque essa sia.
Le porte compatte ASSA ABLOY possono essere
adattate alle vostre esigenze con differenti
dimensioni, settori, profili e colori del telaio. Sia
che si tratti di un ufficio, di un edificio pubblico o di
un hotel, queste porte girevoli compatte potranno
accogliere con grande facilità il traffico pedonale,
con o senza bagagli.
Le porte girevoli compatte ASSA ABLOY RD150,
RD3 e RD4 possono inoltre essere dotate del kit
antieffrazione certificato RC3 per una maggiore
sicurezza.

Funzioni e opzioni:
■ 3 o 4 settori: per adeguarsi al

flusso di traffico

■ Lama d'aria: comfort eccellente
■ Controllo accessi: ulteriore
■
■
■
■
■
■

sicurezza
Sistema antieffrazione RC3:
protezione efficace
Sistema antipanico d'emergenza:
pronti per le emergenze
Ante di chiusura notturna: ulteriore
protezione
Serratura anti-intrusione: difese
irrobustite
Funzionamento remoto: facilità di
assistenza
Pulsante per disabili:
completamente automatizzato

Opzioni
3 settori

4 settori

3-settori con
controllo accessi

4-settori con
controllo accessi

Maggiore controllo sul vostro ingresso
Se la vostra azienda gestisce materiali sensibili e desidera restringere l'accesso solo al
personale autorizzato, queste porte compatte dispongono di funzioni specifiche per il
controllo accessi. Queste funzioni consentono di monitorare il passaggio e controllare
l'ingresso alle aree riservate, grazie a sensori intelligenti che rilevano la presenza di una
persona che si è introdotta furtivamente seguendo un utente autorizzato. Anche questa
funzione mostra la versatilità delle porte girevoli ASSA ABLOY RD3 e RD4.
ASSA ABLOY Entrance Systems
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Porte girevoli compatte
ASSA ABLOY
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Fai un giro
con eleganza
Chiunque desidera avere un aspetto piacevole,
ma per alcune attività questa è una necessità. Le porte
girevoli ASSA ABLOY tutto vetro danno alla vostra
azienda un look elegante e piacevole, mantenendo
funzionalità di prima classe.
Ideali per uffici, hotel o negozi che hanno bisogno di
trasparenza, le porte tutto vetro ASSA ABLOY RD300
offrono agli utenti un ingresso automatico di design,
e nel contempo preservano con grande discrezione la
temperatura interna.
Le funzionalità di queste porte sono adatte a
qualsiasi tipo di traffico pedonale, con o senza
bagagli. Grazie all'unità di azionamento alloggiata nel
pavimento, le porte tutto vetro ASSA ABLOY hanno
un aspetto accattivante e lineare.

Funzioni e opzioni:
■ 3 o 4 settori: per adeguarsi al

flusso di traffico
■ Lama d'aria: comfort eccellente
■ Ante di chiusura notturna:

ulteriore protezione

■ Unità di azionamento nascosta

nel pavimento: trasparenza
totale
■ Funzionamento remoto: facilità
di assistenza
■ Sezione rotante sicura: ulteriore
sicurezza

Opzioni
3 settori

4 settori

ASSA ABLOY Entrance Systems
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Porte girevoli ASSA
ABLOY a tutto vetro
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Accogliere con facilità un
gran numero di persone
Alcune attività hanno un traffico pedonale molto
intenso, che deve poter fluire con sicurezza ed
efficienza. Per aeroporti, ospedali, uffici o negozi
molto attivi con un elevato e copioso traffico
pedonale, ecco la soluzione: le porte girevoli ad
alta capacità ASSA ABLOY.
ASSA ABLOY Uniturn a 2 settori e ASSA ABLOY
RD3L a 3 settori sono la soluzione ideale per grandi
quantità di persone – anche con bagagli, carrelli o
sedie a rotelle – mentre lo scambio termico resta
ridotto al minimo. Non dovrete mai preoccuparvi
dei colli di bottiglia in entrata o in uscita da un
edificio dotato di un ingresso automatico ad alta
capacità.
ASSA ABLOY Uniturn a 2 settori offre inoltre la
possibilità di installare una porta scorrevole al
centro dell'unità, per avere il giusto ricambio di aria
durante le ore di picco, mentre ASSA ABLOY RD3L
dispone della certificazione antieffrazione RC3.

Funzioni e opzioni:
■ 2 o 3 settori: per adeguarsi al flusso

di traffico

■ Lama d'aria: comfort eccellente
■ Sistema di controllo ad alta

■
■
■
■

tecnologia: affidabilità di
funzionamento
Altezza della fascia: superiore allo
standard
Comparti ampi: maggior margini
di sicurezza
Ante di chiusura notturna:
ulteriore protezione
Sistema antieffrazione RC3
(ASSA ABLOY RD3L): protezione
efficace

■ Trasmissione brevettata (ASSA

ABLOY RD3L): resistente ai carichi
del vento elevati
■ Sistema antipanico d'emergenza
(ASSA ABLOY RD3L): pronti per le
emergenze
■ Area espositiva promozionale
(ASSA ABLOY Uniturn):
opportunità di partnership
Opzioni
3 settori

2 settori

ASSA ABLOY Entrance Systems
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Porte girevoli ASSA ABLOY
ad alta capacità
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L'intera gamma a colpo
d'occhio
Per ulteriori informazioni tecniche sui singoli modelli, consultate le schede tecniche di prodotto
Modello

ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
Ad alta capacità Ad alta capacità
RD3L
UniTurn

ASSA ABLOY
Power Assist
RD100

ASSA ABLOY
Compact
RD150

ASSA ABLOY
Compact
RD3 and RD4

ASSA ABLOY
Tutto vetro
RD300

1.8–3.0m

1.8-3.0m

1.8–3.6m

1.8–3.0m

3.6–5.4m

4.2–6.2m

•

•

•

•

•

•

Settori
Diametro
Flusso di traffico
Pedonale

≥2.7

≥2.7

≥2.7

•

•

≥2.7

≥2.7

≥2.7

≥2.7

•

•

•

•
•

•

27-54

27-54

22-48

22-38

44-60

51-89

Ante di chiusura natturna

•

•

•

•

Integrato

•

Anti-effrazione RC3, certificato da ente terzo (RISE)

•

•

•

•/-

•/-

•/•

Pedoni con bagagli
Traffico pedonale elevato
Controllo della velocità pedonale

≥3.6

Traffico elevato, inclusi trolley e sedie a rotelle

Capacità massima per minuto in una direzione
Security

Sblocco meccanico / Elettroblocco

•
•/•

•/•

•/•

≤2.4

Controllo accessi, monodirezionale
Controllo accessi, bidirezionale

≤2.4 (4-ante)

Anti-tailgating

≤2.4

Anti-piggyback

≤2.4 (4-ante)

Finitura
Verniciatura a polvere, Anodizzazione, Rivestimento acciaio

•

•

•

•

•

•

Praticità

4

5

4

3

5

5

Digitalizzazione
Interfaccia grafica per la manutenzione

•

•

•

•

•

•

Accesso remoto

(•)

(•)

•

•

•

•

•

•

Dispositivo antipanico
Abbattimento delle ante

•

Uscita di sicurezza, certificazione da ente terzo

•

•

Lama d'aria

•

•

•

•

•

•

Protezione, certificata da ente terzo EN16005 (TUV)

•

•

•

•

•

•

EPD*, certificato da ente terzo (IBU)

•

•

•

•

•

•

* Environmental product declaration

ASSA ABLOY Entrance Systems
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Qualità affidabile

Grande flessibilità
Le porte girevoli ASSA ABLOY dispongono
di una grande varietà di diametri, finiture e
configurazioni, per ottenere il look che
desiderate per il vostro ingresso. La libreria
completa di oggetti BIM di ASSA ABLOY
Entrance Systems, disponibile on-line,
contiene tutti i modelli 3D con le relative
specifiche, per aiutare gli architetti a
configurare perfettamente la vostra porta.
Dalla concezione architettonica alla fase
progettuale fino al servizio di installazione
e riparazione, ASSA ABLOY Entrance
Systems è impegnata a supportarvi durante
ogni fase del percorso che vi porterà ad
avere una porta perfetta, con il giusto
servizio di manutenzione per mantenerla in
condizioni eccellenti.

Obiettivo sulla sostenibilità
Un vantaggio offerto dalle porte girevoli
ASSA ABLOY è che sono sempre aperte, ma
anche sempre chiuse. Le vostre porte
accoglieranno sempre i clienti, ma terranno
fuori le correnti e le infiltrazioni indesiderate.
Grazie alle caratteristiche aggiuntive studiate
per compartimentare l'esterno e l'interno,
l'energia richiesta per conservare la
temperatura interna diminuisce. A sua volta,
questo riduce
il vostro consumo di energia e quindi il
vostro impatto ambientale.
Mantenere una temperatura costante
significa inoltre favorire il comfort delle
persone all'interno. Per ogni porta
nella gamma di porte girevoli ASSA ABLOY è
disponibile una Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (EPD - Environmental Product
Declaration).

Abbinatele ad un sistema di porte
automatiche a battente ASSA ABLOY
ASSA ABLOY Entrance Systems offre soluzioni
per ingressi completi. Garantitevi il rispetto dei
requisiti di sicurezza completando la vostra
porta girevole ASSA ABLOY con un sistema di
porte automatiche a battente ASSA ABLOY.
ASSA ABLOY SW300 è la scelta perfetta per
qualsiasi via di fuga.
Una porta a battente ASSA ABLOY SW300
utilizzata come uscita di sicurezza accanto
a una girevole ASSA ABLOY RD100.

ASSA ABLOY Entrance Systems
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La gamma in azione
In tutto il mondo, le aziende di qualsiasi settore hanno beneficiato delle funzionalità delle
porte girevoli ASSA ABLOY. Per ulteriori referenze dai nostri clienti, visitate il nostro sito
www.assaabloyentrance.it

Un ingresso sicuro e confortevole per un
ospedale
Per ottonere maggiore comfort e notevoli
risparmi energetici, l'ospedale di Vlietland, in
Olanda, ha scelto una porta girevole automatica di
ASSA ABLOY Entrance Systems per il proprio
ingresso principale, equipaggiata con l'esclusiva
lama d'aria per ridurre le correnti indesiderate.

Un ambiente interno confortevole e invitante
Per gestire l'elevato traffico pedonale e ottenere
notevoli risparmi energetici impedendo la
dispersione della climatizzazione interna, l'Hotel
e centro conferenze Gaylord Palms a Orlando, in
Florida - USA, ha scelto una grande ASSA ABLOY
UniTurn con speciale finitura.

Una coppia perfetta per un nuovo moderno
edificio
Le porte girevoli compatte ASSA ABLOY RD4-200
con il loro elegante design erano semplicemente
perfette per la facciata appena rimodellata
dell'Audi Forum and Museum a Ingolstadt, in
Germania. Le porte girevoli eliminano le correnti e
riducono i consumi energetici.

Maggiore comfort per i clienti, minori consumi
energetici
ASSA ABLOY Entrance Systems ha fornito
all’ipermercato COOP di Kungsbacka, in Svezia,
una porta girevole automatica ad alta capacità
ASSA ABLOY RD3L, che è stata scelta per i suoi
ampi settori e le caratteristiche di sicurezza
all’avanguardia.

Per la vostra tranquillità, per favorire i risparmi energetici e la durata del prodotto, è
consigliabile prevedere una manutenzione regolare. Con i programmi di Manutenzione e
Modernizzazione proposti da ASSA ABLOY Entrance Systems e l'interfaccia che facilita gli
interventi di assistenza da parte dei nostri esperti tecnici manutentori, la manutenzione
non è mai stata così efficiente.
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"I nostri clienti si aspettano un negozio
accogliente e vogliono il meglio dal
nostro personale e dai nostri prodotti.
Con i prodotti e i programmi di
manutenzione di ASSA ABLOY Entrance
Systems, siamo in grado di concentrarci
sulla nostra attività e garantire la
massima praticità per tutti, riducendo
nel contempo i nostri consumi
energetici”
John Andersen, Store Manager, Denmark

ASSA ABLOY Entrance Systems è fornitore leader di ingressi automatici per un flusso
efficiente di persone e mezzi. Il successo consolidato di marchi come Besam, Crawford,
Albany e Megadoor è la base da cui partiamo per offrire le nostre soluzioni sotto il
brand ASSA ABLOY. I nostri prodotti e servizi sono sviluppati per soddisfare le necessità
degli utenti finali in termini di sicurezza, protezione, praticità, estetica e sostenibilità.
ASSA ABLOY Entrance Systems è una divisione di ASSA ABLOY.
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Seguici:

Tel. 02 9215681
info.it.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.it

Digita ASSA ABLOY Entrance
nel campo di ricerca.

