
Con Marantec
il tuo garage non è 
più solo un garage
Per ogni esigenza 
la soluzione perfetta
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Troppo poco spazio?
Allestisci il tuo magazzino in garage:
protetto in modo smart da vento, intemperie e altro

Mani libere, cantina piena, spesa fatta 
ma manca lo spazio? Nessun problema. 
Hai un garage che puoi trasformare in un 
magazzino. Con l’automazione giusta by 
Marantec, i tuoi tesori e i tesori dei tuoi 
cari rimangono ben protetti dai ladri e dal 
maltempo. Conosci la nostra funzione di 
ventilazione? La porta rimane aperta solo 
in fessura, così l‘umidità può asciugarsi 

rapidamente e il tuo garage resta sempre 
protetto.
E soprattutto: con le nostre automazioni 
per porte da garage e gli accessori 
coordinati, entrerai sempre nel tuo garage 
con un‘illuminazione perfetta, anche a tarda 
ora. Nessun inciampo al buio, nessuna 
ricerca con la torcia - sicuro, asciutto, 
flessibile.



3

Troppo poco spazio
per giocare?
Il tuo hobby merita di meglio
di un seminterrato buio

La famiglia e gli hobby richiedono più 
spazio di quello che la tua casa può offrire? 
Passa nel tuo garage! Con l’automazione 
giusta by Marantec, puoi trasformare il tuo 
garage nella stanza degli hobby perfetta: 
ben illuminata, protetta dal vento e dalle 
intemperie.
Abbiamo pensato anche alla sicurezza 
della tua famiglia: immagina di aver 

dimenticato qualcosa sotto la tua porta 
o il tuo animale domestico si è messo a 
suo agio proprio lì - e la porta si chiude. 
Grazie ai nostri dispositivi di sicurezza, 
l‘automazione si blocca in meno di un 
secondo e riapre leggermente la porta. È 
così che proteggiamo te e tutto ciò che per 
te è importante.
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Casa sicura
per la tua auto
Con questa tecnologia anche i ladri professionisti 
non hanno speranze

Qualunque cosa ci sia nel tuo garage, che si 
tratti di un’auto d’epoca o di una macchina 
da corsa high-tech: proteggiamo ciò che 
è importante per te. Le automazioni by 
Marantec proteggono i tuoi tesori in tre 
modi:
1. tramite l’irreversibiltà del motoriduttore,
2. tramite l’antischiacciamento controllato 
elettronicamente e
3. con le nostre guide SafeLock.  

Insieme all’apposito set, le nostre guide 
assicurano anche meccanicamente la porta 
contro i tentativi di effrazione.

L‘Istituto olandese specializzato SKG 
ha certificato questo meccanismo anti-
effrazione. Un nottolino aggiuntivo si 
innesta nel binario, in modo semplice ma 
sicuro. È così che ci preoccupiamo che i tuoi 
tesori rimangano sempre con te.
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Luce spenta – 
Spot acceso
La tecnologia intelligente trasforma
il garage in una perfetta party location

Spazio vitale: a volte la vita richiede più 
spazio. Che si tratti di un compleanno 
importante, di una festa di maturità, un 
addio al nubilato o semplicemente un 
barbecue per festeggiare la gioia di vivere. 
La tecnologia intelligente di Marantec e le 
nostre soluzioni innovative trasformano 
il tuo garage esattamente in ciò di cui hai 
bisogno: spazio per vivere.

A partire dalla posizione di ventilazione 
smart fino all‘integrazione intelligente 
di ogni singola funzione nella centralina 
elettronica, integriamo il tuo garage nella 
tua vita.
Light 200 fornisce una luce radiante, con 
Philips Hue la luce diventa colorata. Se fuori 
fa freddo, chiudi la porta e il caldo resterà 
dentro.
Comodo, comodo e sicuro. E il tuo garage 
diventa il palcoscenico perfetto per la tua 
band preferita.
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Nero o bianco?
L‘alta tecnologia è anche una questione di stile

Per una volta guarda le cose in bianco o 
nero: da Marantec puoi farlo, abbiamo 
l’automazione giusta per ogni tipo e 
dimensione di porta. Indipendentemente 
dal colore che scegli, ottieni sempre qualità, 
sicurezza e comfort.

Chic in bianco: non vuoi scendere a 
compromessi? Allora ti consigliamo il nostro 
cavallo di battaglia: l‘automazione per 
porte da garage Comfort 370. In soli nove 
secondi sgombra la strada. Oppure scegli 
l‘ultra-risparmioso Comfort 360 o il potente 
Comfort 380.

Tutti convincono con il loro carter bianco 
lucido, il moderno sistema di illuminazione 
a LED, la velocità di apertura del garage, il 
risparmio energetico e le comode funzioni 
di comando.

Nero classico: i nostri modelli classici, 
super collaudati, nel colore nero che non 
tramonta mai. Ormai giunti alla quinta 
generazione, costantemente evoluti ed 
aggiornati allo stato dell‘arte più recente: 
illuminazione a LED, controllo elettronico 
del movimento, rilevamento sensibile degli 
ostacoli, facilità d‘uso, e con le varianti 
opzionali Accu a batteria e Speed con 
apertura rapida.
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Comfort 360:  
Con funzione di velocità, tecnologia blueline, 

Illuminazione a LED. 
Per porte di peso fino a 110 kg.

Comfort 370:  
La nostra automazione per garage più veloce.

La vostra porta è già aperta dopo una media di 
9 secondi in media. 

Per porte che pesano fino a 185 kg. 

Comfort 380:  
La nostra automazione per garage più potente 

per porte di garage particolarmente larghe o pesanti 
fino a un peso di 220 kg.

Comfort 260:  
Ha tutto ciò di cui ha bisogno una porta di garage 
standard. Per porte che pesano fino a 90 kg.

Comfort 260 accu:  
Ti rende indipendente da un‘alimentazione. Si può anche 
collegare un pannello solare.

Comfort 270:  
Per porte di grandi dimensioni e garage doppi fino a 5 m 
di larghezza. Per porte che pesano fino a 165 kg.

Comfort 280: 
L‘automazione per garage più potente del 
Serie Comfort 200 per garage doppi larghi e 
grandi porte basculanti. 
Per porte che pesano fino a 200 kg.

bianco nero 



8

L’energia del 
movimento viene 
da dentro
Sono i valori interiori che contano? Giusto! 
La tecnologia sofisticata e flessibile delle 
automazioni Marantec e dei nostri accessori 
movimentano porte fino a 220 kg di peso e 
larghe fino a 6 metri, indipendentemente dal 
fatto che si voglia utilizzare portoni sezionali 
con pannelli mono-parete o coibentati, 
porte basculanti, non debordanti o canopy.

Con le soluzioni by Marantec, scegli sempre 
automazioni potenti e affidabili, con un 
funzionamento sicuro e conveniente. 
A richiesta, la batteria e il modulo 
solare garantiscono l‘indipendenza 
energetica. Tutti i modelli possono essere 
comodamente azionati tramite il pulsante a 
parete e il radiocomando.

Tipi di

porte
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Light 200/201

 

1   Automazione della porta del 
 garage con guida  
 

2   Modulo solare (solo con 
 Comfort 260 accu)

3   Batteria tampone, ricaricabile   

4   Radiocomando        

5   Tastiera radio da parete, 
 per interni     

6   Fotocellula  

7   Tastiera radio a codice

Pannello solareBarriera luminosa
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Tutto sotto controllo
con questi “giocattolini”

Hai il potere delle chiavi. Solo tu. 
Perché la crittografia a 128 bit e la 
tecnologia Rolling-code rendono il tuo 
garage automatico il Fort Knox dei garage.
Puoi comandare tutte le automazioni 
della serie Comfort 200 e 300 con i nostri 
radiocomandi bi·linked.
Non solo sono super chic, ma anche super 
sicuri.  Inoltre, è possibile assegnare le 
funzioni desiderate ad ogni loro pulsante, ad 
esempio per una ventilazione automatica e 
sicura del garage.

E per chi stiamo facendo tutto questo?
Naturalmente siamo orgogliosi di aver già 
ricevuto diversi premi e riconoscimenti per 
il design dei nostri prodotti. Ma ti sveliamo 
un segreto: sai per chi stiamo facendo tutto 
questo?

Solo per te. Vogliamo che ti piacciano 
i nostri prodotti. Il primo giorno, e allo 
stesso modo anche dopo molti anni. Perché 
durata e qualità accompagnano ogni nostro 
progetto, dai primi passi al controllo di 
qualità finale.
Tutto in modo da poterti piacere, anche 
dopo molti anni insieme.
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 Digital 564
Radiocomando mini

Digital 572
Radiocomando micro

Digital 520
Pulsante radio da parete

 Digital 525
 Tastiera radio a codice

 Digital 526
Tastiera radio a

codice con coperchio

Design  
eccellente 
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rende il tuo garage intelligente
Con il maveo box puoi comandare comodamente 

la tua automazione Marantec con il tuo 
smartphone - anche quando non sei nelle 

vicinanze. Inoltre, l‘app maveo gratuita offre 
il pieno controllo in ogni momento. Controlla 
sempre da qualsiasi luogo se il tuo garage è 

aperto o chiuso. 
 

Il pacchetto Starter maveo 
contiene il box maveo e uno stick maveo per 

un’automazione Marantec per garage. 
Se vuoi comandare ulteriori automazioni 

Marantec con il tuo smartphone, puoi acquistare 
singolarmente gli stick maveo aggiuntivi.

maveo box Starter-Bundle

Vizia il tuo 
garage con maveo
Il controllo intelligente „made in Germany“ 
si chiama maveo: puoi usarlo per 
controllare l‘atuomazione della porta del 
tuo garage e molto altro, comodamente 
tramite l‘app maveo sul tuo smartphone. 
Con maveo, abbiamo precorso i tempi sin 
dall‘inizio. Ecco perché non è progettato 
solo per comandare la tua automazione, 
ma è anche aperto ad altre applicazioni 
intelligenti, come il monitoraggio e il 
controllo dell‘illuminazione di case e cortili 
con Philips Hue, Senic e IKEA TRÅDFRI, 
la stazione meteorologica di NetAtmo, la 
serratura intelligente per porte di Nuki o il 
nostro sensore di umidità. 

Chiunque utilizza uno smartphone riesce 
a utilizzare anche maveo: è possibile 
utilizzare l‘intero sistema in modo intuitivo 
tramite un‘interfaccia utente dal design 
moderno e gradevole, dove trovare e 
comprendere rapidamente tutte le funzioni.
Quando ti avvicini al tuo garage, l’app 
visualizzerà graficamente la tua porta. Con 
un tocco del dito attivi l’apertura del garage 
e la luce si accende. E anche l’illuminazione 
del cortile si accende, se l’hai inserita nello 
scenario corrispondente. Anche quando 
sei in viaggio - al lavoro, con gli amici o in 
vacanza - puoi controllare la tua porta del 
garage da qualsiasi luogo e vedere sempre 
se e quando è stata aperta.
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Semplice, espandibili, 
pronto per il futuro
Senza cavi, è possibile collegare le 
automazioni per garage in rete grazie 
a maveo e controllarli tramite il tuo 
smartphone. Ampliare il sistema, poi, è 
un gioco da ragazzi. Ad esempio, possono 
essere integrati radiocomandi, pulsanti 

a codice radio o sensori di umidità. Ci 
dedichiamo costantemente allo sviluppo di 
maveo e delle sue applicazioni – e anche le 
nostre partnership aumentano. Con maveo 
decidi oggi per il tuo domani.

maveo, decidi oggi per il tuo domani
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Con questo scanner
la vostra posta è al 
sicuro
È troppo pratico! Con maveo, il futuro 
è già oggi. Qualunque cosa tu abbia 
intenzione di fare con il tuo garage: maveo 
ti aiuterà. Con lo scanner maveo puoi 
trasformare il tuo garage in un deposito 
sicuro per i tuoi pacchi in consegna.

Da ora in poi, ricevere i tuoi pacchi 
diventa più facile: inserisci il numero di 
spedizione nella tua app maveo. Il corriere 
o il postino scansiona la consegna con 
lo scanner maveo: la porta del garage si 
apre, il tuo pacco può essere depositato e 
la porta si chiude automaticamente dopo 
pochi secondi.

E soprattutto: nell‘app maveo puoi vedere 
quando è stato utilizzato lo scanner 
maveo e quando è stato consegnato il tuo 
pacco.

E lo scanner maveo accetta non solo 
pacchi: legge codici a barre e codici 
QR secondo gli standard industriali. Ciò 
significa che può essere utilizzato anche 
per soluzioni di accesso convenienti e 
sicure.
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maveo
scanner

maveo
stick

maveo
sensor h+t

maveo
box

maveo
stick

Con lo Starter Bundle maveo scanner per le 
automazioni per garage di Marantec, puoi 
trasformare il tuo garage in un deposito 
sicuro per i tuoi ordini online.

Il pacchetto Starter maveo scanner è 
composto dal box maveo, dallo stick maveo 

e dallo scanner maveo: sei ben attrezzato 
per trasformare il tuo garage in una stazione 
di consegna pacchi personale. In più ti 
servono solo una presa di corrente e una 
ricezione WLAN nel tuo garage, oltre al tuo 
smartphone dove installare l‘app maveo.

I prodotti

Stick maveo per il controllo intelligente di una seconda 
automazione 
Con lo stick maveo puoi aggiungere il cancello al tuo 
sistema maveo e quindi controllare ulteriori automazioni 
Marantec, senza una fonte di energia esterna.

Sensore h+t maveo: misura l‘umidità e la temperatura nel 
tuo garage 
Tieni d‘occhio l‘umidità e la temperatura nel tuo garage: il 
sensore maveo h+t per le automazioni da garage by Marantec 
misura la temperatura e l‘umidità nel tuo garage.
È possibile utilizzare queste informazioni per gestire 
l’apertura intelligente della porta del garage, impostando 
una posizione di ventilazione automatica. Ciò significa che 
al ritorno dopo un acquazzone il tuo veicolo può asciugarsi al 
sicuro dentro al tuo garage e evitare l‘accumulo di umidità.

scanner maveo: trasforma il tuo garage in una stazione 
di consegna pacchi
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Quel certo non-so-
che per il cancello 
di casa
Le eleganti automazioni per cancello 
danno un valore in più al tuo immobile

Esperienza, innovazione e un‘attenzione 
particolare al design senza tempo rendono 
ogni automazione Marantec il compagno di 
lunga data nella vita di tutti i giorni.
Perché diamo così tanta importanza a un 
design ricercato? Forse perché sappiamo 
che i nostri prodotti ti accompagneranno 
per decenni.

Definiamo anche standard in termini 
di funzionalità, comfort e sicurezza. 
Applichiamo gli stessi standard con cui 
sviluppiamo e produciamo le nostre 
automazioni per porte da garage anche alle 
automazioni per cancelli scorrevoli e ad 
ante.
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Un‘azienda di famiglia sulla 
via verso il futuro

Perché Marantec? 
Perché la qualità grazie 
all’esperienza è una 
cosa buona.



Esperienza e innovazione
sviluppiamo e produciamo nella nostra sede nella Westfalia orientale 
fin dal 1957. Il nostro obiettivo: fornirti la migliore automazione 
per il tuo garage e il tuo cancello. Ciò richiede esperienza e nuove 
idee. Mettiamo tutti noi stessi e i nostri valori nei nostri sistemi di 
automazione e controllo e nei nostri accessori: per porte da garage, 
cancelli scorrevoli e ad ante, per portoni industriali e barriere 
automatiche.

Sicurezza e comfort
Sviluppiamo tecnologie brevettate per la massima sicurezza e comfort. 
La nostra azienda è certificata secondo DIN ISO 9001.

Bellezza e design
Ognuno dei nostri prodotti dimostra che la tecnologia può essere non 
solo funzionale, ma anche bella.

Ovunque
Vendiamo i nostri prodotti in 70 paesi in tutto il mondo. In quanto 
azienda familiare, diamo grande valore alla nostra partnership con 
i nostri clienti specializzati così come con i nostri utilizzatori finali. 
Rispondiamo ai loro desideri e alle loro esigenze, sempre flessibili, 
veloci e affidabili.

Top-Innovator 2021
L‘innovazione è la nostra vita quotidiana - i premi sono la nostra gioia 
Sin dalla fondazione, esperienza e innovazione hanno plasmato le 
nostre azioni. Il riconoscimento Top-Innovator 2021 ci onora come una 
delle migliori aziende innovatrici nel campo dell‘elettronica/ingegneria 
elettrica.
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