
TORNELLI

TORNELLI ELETTROMECCANICI  
E MOTORIZZATI, TORNELLI TUTTA ALTEZZA, 

CANCELLI A BATTENTE

Portel 600 - Cancello a battente con bloccaggio elettromagnetico in acciaio inox, larghezza 725 cm
Portel 800 - Cancello a battente con bloccaggio elettromagnetico in acciaio inox , larghezza 825 cm
Portel 1000 - Cancello a battente con bloccaggio elettromagnetico in acciaio inox, larghezza 1025 cm
Portel 1200 - Cancello a battente con bloccaggio elettromagnetico in acciaio inox, larghezza 1325 cm
Market 735 da interno - Cancello a battente da interno, doppia direzione, in acciaio inox, larghezza 735 cm
Market 870 da interno - Cancello a battente da interno, doppia direzione, in acciaio inox, larghezza 870 cm
Market 930 da interno - Cancello a battente da interno, doppia direzione, in acciaio inox, larghezza 930 cm
Market 1017 da interno - Cancello a battente da interno, doppia direzione, in acciaio inox, larghezza 1017 cm
Market 735 da esterno - Cancello a battente da esterno, doppia direzione, in acciaio inox, larghezza 735 cm
Market 870 da esterno - Cancello a battente da esterno, doppia direzione, in acciaio inox, larghezza 870 cm
Market 930 da esterno - Cancello a battente da esterno, doppia direzione, in acciaio inox, larghezza 930 cm
Market 1017 da esterno - Cancello a battente da esterno, doppia direzione, in acciaio inox, larghezza 1017 cm
Concierge 600 - Cancello a battente motorizzato, in acciaio inox, larghezza 600 cm
Concierge 800 - Cancello a battente motorizzato, in acciaio inox, larghezza 800 cm
Concierge 1000 - Cancello a battente motorizzato, in acciaio inox, larghezza 1000 cm
Concierge 1200 - Cancello a battente motorizzato, in acciaio inox, larghezza 1200 cm
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Basic - Tornello elettromeccanico
Easy - Tornello elettromeccanico in acciaio inox Cube con illuminazione a LED
Tripod - Tornello motorizzato, custodia con protezione dall’acqua, parti e meccanismi sono protetti dalle 
azioni esterne, IP41
Business - Tornello motorizzato, parti della cassa e meccanismi sono protetti da agenti esterni, IP53  
Metro C660 - Modulo centrale tornello Metro con larghezza ingresso di 660 mm
Metro L660 - Modulo laterale del tornello Metro con larghezza di ingresso di 660 mm
Metro C900 - Modulo laterale del tornello Metro con larghezza di ingresso di 900 mm
Metro L900 - Modulo centrale tornello Metro con larghezza di ingresso 900 mm
Style C660 - Modulo laterale tornello Style con larghezza ingresso 660mm
Style L660 - Modulo laterale tornello Style con larghezza ingresso 660 mm
Style C660 - Modulo laterale tornello Style con larghezza ingresso 660mm
Style L660 - Modulo laterale tornello Style con larghezza ingresso 660 mm
Stadium - Tornello elettromeccanico a tutta altezza
Stadium M - Tornello motorizzato a tutta altezza
Stadium H - Tornello elettromeccanico a tutta altezza in acciaio inox
Stadium MH - Tornello motorizzato a tutta altezza in acciaio inox
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Scheda Prodotto

• Cancello monodirezionale elettromagnetico a battente
• Meccanismo di apertura elettromagnetico
• Meccanismo di chiusura manuale
• Larghezza di passaggio - 600 mm / 800 mm / 1000 mm / 1200 mm
• Acciaio inossidabile
• Chiave magnetica inclusa nel set di consegna

DESCRIZIONE:

• destra - 600 mm
• destra - 800 mm
• destra - 1000 mm
• destra - 1200 mm
• sinistra - 600 mm
• sinistra - 800 mm
• sinistra - 1000 mm
• sinistra - 1200 mm

VARIANTI PER L’APERTURA:

PORTEL

In questa scheda prodotto viene presentata una selezione di tornelli, tripodi, tornelli a tutt’altezza e  
cancelli a battente, dalle linee esteticamente gradevoli e affidabili dal punto di vista della sicurezza.  
Combinano un elegante e moderno design con una tecnologia innovativa. Tutti i tornelli sono dotati di  
una funzione antipanico. I prodotti presentati sono completamente compatibili con tutti i sistemi di  
controllo accessi e sono adatti per vari ambienti: strutture amministrative, centri commerciali, banche,  
stabilimenti produttivi e società commerciali.



• Cancello bidirezionale elettromeccanico a battente
• Acciaio inossidabile
• Meccanismo di apertura elettromeccanico
• Meccanismo di chiusura a molla
• Larghezza del passaggio 735 mm/ 870 mm/ 930 mm/ 1017 mm
• Pannello in vetro (opzionale)
• Luci a led

DESCRIZIONE
MARKET DA INTERNO:

• Cancello bidirezionale elettromeccanico a battente
• Acciaio inossidabile
• Meccanismo di apertura elettromeccanico
• Meccanismo di chiusura a molla
• Larghezza del passaggio 735 mm/ 870 mm/ 930 mm/ 1017 mm
• Pannello in vetro (opzionale)
• Luci a led
• Grado di protezione IP53

MARKET DA ESTERNO:

MARKET DA INTERNO

MARKET DA ESTERNO
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• Cancello motorizzato a battente
• Larghezza del cancello a battente - 600 mm/ 800 mm/ 1000 mm/ 

1200 mm 
• Pannello in vetro o in acciaio inox
• Elevata resistenza all’usura 
• Luci a LED
• Passaggio libero in mancanza di corrente
• Funzione automatica antipanico
• Facilità nella manutenzione
• Integrazione con qualsiasi centralina di controllo accessi tramite 

contatti puliti

DESCRIZIONE:

CONCIERGE

Scheda Prodotto



Scheda Prodotto

• Tornello elettromeccanico con controllo  
elettronico incorporato

• Alloggiamento combinato: acciaio inossidabile e 
verniciato a polvere

• Bracci di bloccaggio inclusi nel set di consegna
• Telecomando incluso nel set di consegna
• Fissaggio affidabile
• Facile da montare
• Indicazione del passaggio
• Funzione antipanico meccanica
• Elevata manutenibilità
• Passaggio libero in caso di mancanza di  

alimentazione
• Integrazione con qualsiasi centralina di  

controllo accessi tramite contatti puliti

DESCRIZIONE:

• Alimentazione 12 V
• Potenza assorbita 20 watt
• Numero di direzioni di passaggio: 2
• Temperatura di esercizio: da + 1 ° C a + 40 ° C
• Larghezza di passaggio: 550-580 mm

SPECIFICHE TECNICHE

BASIC



Scheda Prodotto

• Tornello elettromeccanico con controllo elettronico 
incorporato

• Alloggiamento in acciaio inossidabile
• Illuminazione a LED della custodia e dei lettori (opzionale)
• Bracci di bloccaggio inclusi nel set di consegna
• Telecomando incluso nel set di consegna
• Fissaggio affidabile
• Facile da montare
• Indicazione del passaggio
• Funzione antipanico meccanica
• Elevata manutenibilità
• Integrazione con qualsiasi centralina di controllo accessi 

tramite contatti puliti

DESCRIZIONE:

• Alimentazione 12 V
• Potenza assorbita 20 watt
• Numero di direzioni di passaggio: 2
• Temperatura di esercizio: da + 1 ° C a + 40 ° C
• Larghezza di passaggio: 565-595 mm

SPECIFICHE TECNICHE:

EASY



Scheda Prodotto
• Tornello motorizzato con controllo elettronico incorporato
• Alloggiamento in acciaio inossidabile
• Coperchio in pietra artificiale lucida
• Indicazione del passaggio
• Bracci di bloccaggio inclusi nel set di consegna
• Telecomando incluso nel set di consegna
• Facile da montare
• Fissaggio affidabile
• Funzione antipanico automatica
• Rilascio automatico del passaggio in 2,5 secondi
• Chiusura meccanica dei bracci in caso di perdita di 

potenza
• Apertura automatica delle braccia dopo il ripristino 

dell’alimentazione
• Elevata manutenibilità
• Meccanismo autocentrante motorizzato
• Alloggiamento senza lesioni sul pavimento
• Integrazione con qualsiasi centralina di controllo accessi 

tramite contatti puliti

DESCRIZIONE:

• Alimentazione 12 V
• Potenza assorbita 60 watt
• Numero di direzioni di passaggio: 2
• Temperatura di esercizio: da + 1 ° C a + 40 ° C
• Larghezza di passaggio: 535-565 mm

SPECIFICHE TECNICHE: TRIPOD



Scheda Prodotto
• Tornello motorizzato con controllo elettronico incorporato
• Alloggiamento in acciaio inossidabile
• Coperchio in pietra artificiale lucida
• Indicazione del passaggio
• Bracci di bloccaggio inclusi nel set di consegna
• Telecomando incluso nel set di consegna
• Facile da montare
• Fissaggio affidabile
• Funzione antipanico automatica
• Rilascio automatico del passaggio in 2,5 secondi
• Chiusura meccanica dei bracci in caso di perdita di 

potenza
• Apertura automatica delle braccia dopo il ripristino 

dell’alimentazione
• Contenitore per carte capiente - fino a 500 carte (opzionale)
• Elevata manutenibilità
• Meccanismo autocentrante motorizzato
• Alloggiamento senza lesioni sul pavimento
• Integrazione con qualsiasi centralina di controllo accessi 

tramite contatti puliti

DESCRIZIONE:

• Alimentazione 12 V
• Consumo energetico 60 watt
• Numero di direzioni di passaggio: 2
• Temperatura di esercizio: da + 1 ° C a + 40 ° C
• Larghezza di passaggio: 535-565 mm

SPECIFICHE TECNICHE: BUSINESS
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• Tornello motorizzato con controllo elettronico incorporato
• Alloggiamento in acciaio inossidabile
• Coperchio in pietra artificiale lucida
• LED di segnalazione passaggio
• Pannelli in vetro inclusi nel set di consegna
• Telecomando incluso nel set di consegna
• Facile da montare
• Fissaggio affidabile
• Funzione antipanico automatica
• Sblocco meccanico delle porte in vetro
• Permette di organizzare 2 e più zone di passaggio
• Contenitore per carte capiente - fino a 500 carte (opzionale)
• Elevata manutenibilità
• Alloggiamento senza lesioni sul pavimento
• Integrazione con qualsiasi centralina di controllo accessi 

tramite contatti puliti

DESCRIZIONE:

•  Alimentazione 12 V
• Potenza assorbita 60 watt per ala
• Numero di direzioni di passaggio: 2
• Temperatura di esercizio: da + 1 ° C a + 40 ° C
• Larghezza di passaggio: 660 mm o 900 mm

SPECIFICHE TECNICHE:

METRO C660/C900
Unità centrale  

(corsia di passaggio 660 mm o 900 mm)

METRO L660/L900
Unità laterale  

(corsia di passaggio 660 mm o 900 mm)

METRO
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• Tornello motorizzato con elettronica incorporata controllo
• Alloggiamento in acciaio inossidabile
• Coperchio in pietra artificiale lucidata in vetro temperato
• Indicazione LED
• Indicazione di passaggio
• Pannelli in vetro inclusi nel set di consegna
• Telecomando incluso nel set di consegna
• Facile da montare
• Fissaggio affidabile
• Funzione antipanico automatica
• Sblocco meccanico delle porte in vetro
• Permette di organizzare 2 e più zone di passaggio
• Contenitore per carte capiente - fino a 300 carte (opzionale)
• Elevata manutenibilità
• Alloggiamento senza lesioni sul pavimento
• Integrazione con qualsiasi cetralina di controllo accessi 

tramite contatti puliti

DESCRIZIONE:

• Alimentazione 12 V
• Potenza assorbita 120 watt per ala
• Numero di direzioni di passaggio: 2
• Temperatura di esercizio: da + 1 ° C a + 40 ° C
• Larghezza di passaggio: 660 o 900 mm

SPECIFICHE TECNICHE: STYLE

STYLE L660/L900
Unità laterale  

(corsia di passaggio 660 mm o 900 mm)

STYLE C660/C900
Unità centrale  

(corsia di passaggio 660 mm o 900 mm)
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• T-10-G - Stadium: tornello elettromeccanico con  
controllo elettronico incorporato. Alloggiamento e 
rotore (bracci) in acciaio verniciato a polvere e 
braccioli in acciaio inox

• T-10-GM - Stadium M: tornello motorizzato con  
controllo elettronico incorporato. Alloggiamento e 
rotore (bracci) in acciaio verniciato a polvere e braccioli 
in acciaio inox

• T-10-H - Stadium H: tornello elettromeccanico con  
controllo elettronico incorporato. Alloggiamento e  
rotore (bracci) in acciaio inossidabile

• T-10-M-H - Stadium MH: tornello motorizzato con  
controllo elettronico incorporato. Alloggiamento e  
rotore (bracci) in acciaio in acciaio inossidabile

• Telecomando incluso nel set di consegna
• Illuminazione del passaggio
• Fissaggio affidabile
• Indicazione del passaggio
• Meccanismo situato nella parte superiore (tetto del 

tornello)
• Elevata manutenibilità
• Passaggio libero in caso di mancanza di alimentazione
• Integrazione con qualsiasi centralina di controllo accessi 

tramite contatti puliti

DESCRIZIONE:

• Alimentazione 220 V
• Consumo energetico di 110 watt
• Numero di direzioni di passaggio: 2
• Temperatura di esercizio: da - 40 ° C a + 50 ° C
• Protezione IP-54
• Larghezza passaggio: 670 mm

SPECIFICHE TECNICHE:

STADIUM
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Barriere
Di seguito sono riportati alcuni esempi di barriere di delimitazione in vetro o in acciaio, utili per creare  
corsie e percorsi obbligati.

IN ACCIAIO:

IN VETRO:




