
L’automazione per 
il tuo cancello.
Per presentarsi in 
modo perfetto.
La soluzione perfetta
per ogni esigenza
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L‘eleganza incontra 
il comfort
Date un tocco speciale alla vostra casa

La prima impressione conta: usate il vostro 
cancello come un biglietto da visita, perché 
è la prima cosa che vedono i vostri ospiti 
quando entrano a casa vostra. Ecco perché 
dovreste prestare particolare attenzione 
quando scegliete il vostro cancello. 
 
 

La giusta automazione di Marantec 
unisce affidabilità, sicurezza, eleganza e 
comfort. In questa combinazione, le nostre 
automazioni sono uniche. Non solo aprono 
e chiudono il vostro cancello in modo 
affidabile e sicuro, ma se lo desiderate 
possono anche scomparire dalla vista dei 
vostri ospiti, grazie alla versione interrata.
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Sicuramente una 
bella sensazione
Proteggiamo ciò che per voi vale.

Non riusciamo a vedere tutto ciò che è 
importante. Molto possiamo solo sentirlo 
con il cuore. Godetevi la bella sensazione di 
sentirvi al sicuro. Con le nostre soluzioni, 
facciamo di tutto per garantire che il vostro 
cancello sia sicuro. Sicuro nella costruzione, 
nel funzionamento e nelle soluzioni smart 

con cui rendiamo più semplice la vostra 
giornata: a partire dalla fotocellula fino alla 
codifica dei nostri radiocomandi. Vogliamo 
che voi e tutti quelli a cui tenete viviate in 
sicurezza. Potete contarci!
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La qualità su cui 
potete contare
Ormai intere generazioni di clienti 
si sono affidate a Marantec.

L’impegno alla qualità – per noi questo non 
è solo un modo di dire. Intere generazioni 
hanno lavorato per mantenere il proprio 
impegno all’affidabilità ed alla qualità.   
Anche noi. 
Per la sicurezza, l’affidabilità e la lunga 
durata, l’esperienza nella produzione gioca 

un ruolo fondamentale. 
I nostri prodotti svolgono la loro funzione 
giorno dopo giorno, per decenni. Il vantaggio 
anche economico si apprezza ancora di più 
a lungo termine.
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Con Marantec scegliete oggi per il vostro domani
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Occorre girare 
l’anta o spingere il 
cancello?
Non importa quanto sia grande o pesante il vostro 
cancello, se sia scorrevole o ad ante, noi abbiamo 
l’automazione giusta

Scegliete i prodotti di valore per godervi 
tutti i loro vantaggi? Allora in Marantec siete 
nel posto giusto!
Sapevate che da Marantec trovate un’intera 
gamma di automazioni sia per cancelli 
ad ante che per gli scorrevoli? Lasciatevi 
guidare dal vostro buon gusto e dallo stile 
della vostra casa. 
 

Ci sono ingressi che si adattano 
perfettamente ad un cancello ad ante. Altri 
invece si armonizzano con un cancello 
scorrevole per il loro linguaggio progettuale 
e lo spazio disponibile. Indipendentemente 
dal tipo di cancello, noi non facciamo 
compromessi né in termini di comfort né in 
termini di sicurezza.
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Adatte a cancelli scorrevoli sia piccoli e leggeri che 
grandi e pesanti, di utilizzo privato-residenziale 

o commerciale. I nostri modelli funzionano 
semplicemente premendo il tasto del vostro 

radiocomando, anche con pavimentazioni in pendenza e 
in condizioni di installazione difficili.

Adatte per cancelli ad una o a due ante, piccoli o grandi, 
leggeri o pesanti, con pilastri stretti o larghi. Tutti i 
nostri modelli garantiscono sicurezza e comfort, anche 
in presenza di vento e forti intemperie.

Automazioni per cancelli scorrevoli Automazioni per cancelli ad ante
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Automazioni per 
cancelli scorrevoli 
per ogni esigenza
La massima velocità e la massima potenza 
possono anche nascondersi all’interno di 
una colonna: diteci cosa cercate, noi lo 
abbiamo! Abbiamo modelli per cancelli 
scorrevoli adatti a ogni situazione. 
Qualunque cosa stiate cercando, avrete 
sempre qualche vantaggio in più per la 
vostra vita di tutti i giorni. Non dovrete 
più uscire di casa o dall’auto per aprire 
o chiudere il cancello, non dovrete più 
preoccuparvi che la vostra casa sia davvero       
protetta. 

Con le nostre automazioni riusciamo a far 
fronte anche a situazioni impegnative, ad 
esempio cancelli con parte della corsa 
non visibile, oppure cancelli molto grandi 
e pesanti. In ogni caso otterrete sempre la 
massima qualità nei materiali e nel design, e 
soluzioni sempre intelligenti.
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Automazione 
compatta

Automazione nella 
colonnina

1  Automazione per cancello  
         scorrevole con centralina  
         integrata 

2  Fotocellule       
3  Radiocomando  

4  Lampeggiante 
5  Tastiera-radio a codice radio o  

          lettore-radio di impronte  
          digitali 
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La nostra  
selezione per 
cancelli scorrevoli
Dal look pregiato, con modelli 
particolarmente compatti o 
particolarmente facili da integrare 
nell’ambiente.

Tutti i nostri modelli per il vostro cancello scorrevole 
sono robusti, veloci e di alta qualità.
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La nostra gamma

Veloce
Serie Comfort SU: 
Comfort SU 500F, SU 700M e SU 1100M per ante fino a 1100 kg.
Il modello SU 500F apre un cancello di sei metri in soli 15 secondi.

Compatto
Serie Comfort TU: 
Comfort TU 500 e 800 per ante fino a 800 kg in un pratico kit. La 
soluzione più semplice per il vostro cancello automatizzato. Può 
essere rapidamente e facilmente adattato alle tue esigenze tramite il 
suo display LCD.

Nella colonnina
Comfort 861: 
Il nostro modello Comfort 861 è integrato in una elegante colonnina 
in alluminio ed è disponibile in due altezze standard. È perfetto per 
voi, se amate le forme sottili che si integrano perfettamente nella 
recinzione della vostra casa.

Minimalista
Comfort 861 S: 
Il Comfort 861 S muove cancelli pesanti fino a 600 kg ed è nascosto 
in un carter in alluminio anodizzato di alta qualità, dalle forme pulite 
ed eleganti.
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Abbiamo 
l‘automazione 
giusta per ogni 
cancello ad ante
Ogni cancello ad ante è diverso dall’altro. 
Il peso e le dimensioni di ogni anta, la 
distanza dall’asse di rotazione dell’anta e 
il fatto che il cancello sia ancora in fase di 
progettazione o sia già installato influenzano 
la scelta dell‘automazione. Non importa 
quale funzione stiate cercando: Marantec 
vi offre la soluzione giusta per ogni cancello 
ad ante. Se avete un cancello già installato 
che state utilizzando attualmente a mano, 
vi consigliamo i nostri modelli specifici per il 
retrofit. 
 

Sono facili da montare e si integrano 
elegantemente nella costruzione del 
cancello. A seconda del modello, le nostre 
automazioni funzionano con la tecnologia del 
pistone, della vite senza fine con carrello a 
scorrimento integrato, del braccio articolato, 
che consente anche una grande distanza dal 
perno di rotazione, o ancora la tecnologia 
dell’interrato, praticamente invisibile. 
Qualunque sia la vostra scelta, avrete 
affidabilità, sicurezza, eleganza e comfort.
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Automazioni a pis-
tone

Automazioni con vite 
senza fine

 Automazioni con 
braccio snodato

Automazioni interrate

1  Automazione per cancelli  
         ad ante  

2  Centralina  
3  Fotocellule  
4  Radiocomandi 

5  Serratura elettrica 
6  Lampeggiante 
7  Tastiera-radio a codice radio  

         o lettore-radio di impronte  
         digitali Funk-Fingerprintleser
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Automazioni per 
cancelli ad ante 
per il retrofitting

Amate il vostro cancello, ma non avete 
più voglia di scendere dall’auto ogni 
volta per aprirlo e richiuderlo? Allora vi 
raccomandiamo i nostri modelli ideali 
per il retrofit. Sono facili da montare, 
funzionano in modo affidabile con il 
sistema a pistone o vite senza fine e 
muovono ante fino a una larghezza di 4 
metri.
 

C‘è poco spazio di fianco al vostro cancello? 
Il modello più sottile Comfort RE è la nostra 
soluzione discreta senza carter voluminosi e 
con un ingombro minimo. Con una larghezza 
ridottissima di soli 125 millimetri, il Comfort 
RE2224 si adatta a quasi tutti i pali. E 
sviluppa comunque una forza che lo rende 
ideale per molti cancelli, infatti riesce a 
movimentare ante larghe fino a 2,3 metri e 
pesanti fino a 250 kg.

Aspetto elegante, realizzato in alluminio robusto 
e di alta qualità.
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La nostra gamma

Per cancelli ad ante leggeri
Comfort 515 und Comfort 516: 
La nostra serie di automazioni Comfort 515 e 516 è la risposta 
giusta se volete automatizzare un cancello leggero a una o due 
ante. Due tecnologie diverse che sono state sviluppate per 
condizioni di installazione diverse, ma che garantiscono identici 
standard di funzionamento.

Entry-level per il settore privato
Comfort ST300: 
L’automazione ST300 è il modello entry-level della serie ST. Grazie 
al suo design sottile e alla tecnologia funzionale, è imbattibile in 
termini di rapporto qualità-prezzo.

Per elevate esigenze di design e 
tecnologia

Serie Comfort RA: 
La serie Comfort RA è disponibile in diverse versioni, con o 
senza tecnologia encoder, ma sempre e comunque di grande 
potenza. I Comfort RA gestiscono ante larghe fino a 4 metri e 
pesanti fino a 600 kg in modo sempre sicuro e affidabile.

Per i cancelli ad ante più grandi
Comfort 525-Serie: 
l modelli della serie Comfort 525, per cancelli a una o due ante, 
sono progettati con l‘obiettivo di trasferire la potenza necessaria 
per ante grandi e pesanti in modo particolarmente efficace e allo 
stesso tempo garantire una corsa del cancello molto silenziosa - 
extra forte e tuttavia molto elegante.
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La nostra 
selezione speciale 
per cancelli ad ante

Con le nostre automazioni potete gestire 
qualsiasi situazione: aprono ante grandi 
e pesanti in modo affidabile e regolare, 
anche quelle che quando sono state 
prodotte non si pensava potessero essere 
automatizzate.
Se decidete di automatizzare il vostro 
cancello manuale, ma preferite che la 
tecnologia resti nascosta, abbiamo 
la soluzione giusta per voi: si chiama 
Comfort UN. 
 

Comfort UN: è qui che si nasconde la 
nostra serie di automazioni invisibili per 
cancelli ad ante.È la soluzione perfetta per 
il vostro cancello se non volete avere in 
vista la tecnologia dell’automazione e volete 
godervi solo il comfort e la sicurezza di un 
cancello automatico. La maggior parte 
dell’automazione infatti viene installata 
sotto terra.
Grazie a potenti motori, le ante del cancello 
possono essere movimentate fino a una 
larghezza di 3,5 metri e a un peso di 600 kg.

Per i cancelli più grandi e pesanti. Per pilastri di grandi 
dimensioni. Per un’installazione invisibile.
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La nostra gamma

Progettato per standard elevati
Comfort ST500: 
Il modello ST500 è stato sviluppato per l‘uso commerciale 
su cancelli con ante larghe fino a 5 metri. La meccanica 
estremamente robusta abbinata alla moderna e potente 
tecnologia di controllo rendono l‘ST500 una soluzione ottimale per 
l‘uso commerciale.

Il look fa la differenza
Comfort 530 L: 
il modello Comfort 530 L realizza la trasmissione di potenza 
per cancelli grandi e pesanti tramite una slitta integrata nel 
carter. I componenti della trasmissione funzionano in modo 
completamente invisibile e sono protetti da polvere e detriti.

Design sottile per un vasto campo 
d’applicazione

Comfort REP2224: 
Il Comfort REP è disponibile solo in una variante: quella ottimale! 
Con un design sottile e una larghezza di soli 125 mm, Comfort RE 
si adatta a quasi tutti i pilastri. Per ante fino a 2,3 metri e 250 kg 
di peso e dotato di radio bi·linked.

L‘operatore invisibile per cancelli ad ante
Serie Comfort UN: 
Le automazioni interrate della serie UN sono state sviluppate per 
soddisfare i requisiti visivi dei cancelli di alta qualità. Essendo 
installate sotto terra, l‘intera tecnologia diventa invisibile. Grazie ai 
potenti motori adottati, le ante del cancello fino a una larghezza di 
3,5 metri e 600 kg possono essere movimentate in modo ottimale.
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Apriti Sesamo?
Basta un occhiolino.
Che si tratti di radiocomando, tastiera a codice o          
pulsante a parete: il controllo è nelle tue mani.

Quando un radiocomando vince dei premi, 
significa che le sue proporzioni, la scelta dei 
materiali e la sua funzionalità sono giuste. 
Provatelo voi stessi: oltre all‘apertura e alla 
chiusura, i nostri radiocomandi consentono 
anche di abbinare liberamente diverse 
funzioni a scelta.  
 
 

Potreste essere interessati anche al fatto 
che per i nostri radiocomandi utilizziamo 
la crittografia a 128 bit e un codice 
permanentemente variabile. Con questa 
tecnologia siete senza dubbio al sicuro.
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Perché crediamo che la tecnologia oltre a funzionare 
possa anche avere un bell‘aspetto. Il controllo è nelle 
vostre mani.

Buon design

 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
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Sicurezza in tutte le 
situazioni
Il legislatore va lontano, noi andiamo oltre. È 
possibile dotare tutte le automazioni Marantec 
di ulteriori sistemi di sicurezza. Aumentando 
ulteriormente il livello già alto di sicurezza dei 
nostri prodotti. Perché facciamo questo?
Perché vogliamo che voi e i vostri cari vi 
sentiate al sicuro e protetti. Non importa se 
preferite tenere il vostro cancello aperto o 
chiuso. 
Inoltre, se lo desiderate, possiamo 

proteggervi ulteriormente. Con le nostre 
fotocellule il cancello si muoverà solo 
quando il passaggio è libero. Con la 
nostra batteria di backup vi garantiamo 
il funzionamento anche in caso di 
interruzione della rete elettrica. Con i nostri 
lampeggianti, che segnalano in modo 
efficace che il cancello è in movimento.
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Fotocellule  
orientabili

Sblocco  
manuale d’emergenza

Videocamera di  
controllo accessi

Batteria 
tampone Backup

Lampeggianti

Così la nostra soluzione si adatta perfettamente a voi.

Accessori

Fotocellule  
per esterni
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Solo per l’auto? 
Sarebbe un 
peccato!

Rendiamo smart il vostro cancello e la 
vostra porta del garage. Il sistema per farlo 
si chiama maveo. Gestite i vostri accessi in 
modo intuitivo e aprite un mondo di nuove 
possibilità. Ad esempio il nostro scanner 
maveo. Trasformate il vostro garage in una 
stazione di accettazione pacchi.
Inserite il numero di spedizione nella 
vostra app maveo. Il postino o il corriere 
scansiona la consegna con lo scanner 
maveo: il cancello e la porta del garage si 
aprono, il pacco può essere depositato e 

tutto si richiude automaticamente dopo 
alcuni secondi. 
E soprattutto: nell‘app maveo potete vedere 
quando è stato utilizzato lo scanner maveo e 
quando è stata effettuata la consegna.

Per inciso, lo scanner maveo non può 
accettare solo pacchi: legge codici a barre 
e codici QR secondo gli standard industriali. 
Ciò significa che potete utilizzarlo anche per 
soluzioni di accesso comode e sicure.

Apertura e chiusura automatica della vostra postazione 
pacchi personale: rendiamo smart il vostro garage!
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Ottenete di più  
dal vostro garage
Le nostre eleganti automazioni per porte da garage 
donano brillantezza e comfort.

Oltre all‘elegante aspetto esteriore, sono 
soprattutto i dati sulle prestazioni e la 
praticità d‘uso delle nostre automazioni 
per porte da garage che impressionano. 
La tecnologia ingegnosa e flessibile delle 
automazioni Marantec in abbinamento ai 
nostri accessori smart movimentano porte 
fino a 220 kg di peso e fino a 6 metri di 
larghezza, e sono compatibili con portoni 
sezionali coibentati o mono-parete, porte 
basculanti debordanti o non debordanti. 
 
 
 

Con le soluzioni Marantec, state scegliendo 
prodotti potenti e affidabili, garanzia di 
funzionamento sicuro e conveniente. 
A richiesta possiamo fornire un kit con 
accumulatore e pannello solare per un 
funzionamento del tutto indipendente 
dalla rete elettrica. Tutte le automazioni 
possono essere comodamente comandate 
tramite pulsanti a parete e radiocomandi. 
Naturalmente, potete abbinare alle nostre 
automazioni per porte da garage intelligenti 
tutte le funzioni che il sistema maveo ha da 
offrire.

per 

 porte:
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Un’azienda di famiglia  
orientata verso il futuro

Perché Marantec?
Perché la qualità  
nasce all’esperienza



Esperienza e innovazione
Dal 1957 sviluppiamo e produciamo presso la nostra sede, nella regione 
della Westfalia orientale. Il nostro obiettivo: fornire a voi clienti la 
migliore automazione possibile per il vostro garage e per il vostro 
cancello. 
Questo richiede esperienza e nuove idee. Mettiamo tutta la nostra 
energia nella produzione delle nostre automazioni e di tutti gli accessori 
combinabili: per porte da garage, cancelli ad ante e scorrevoli, sezionali 
industriali e barriere automatiche.

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

Bei prodotti 
Ciascuno 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 a tutto tondo, per noi la partnership con i 
nostri clienti professionali e con i nostri utilizzatori finali è la cosa più 
importanti. Rispondiamo ai desideri ed alle esigenze, siamo flessibili, 
veloci ed affidabili.

Top-Innovator 2021
L‘innovazione è la nostra vita quotidiana - i premi sono la nostra 
soddisfazione. Fin dalla nostra fondazione, l‘esperienza e il 
desiderio di innovazione hanno plasmato il nostro fare quotidiano. 
Il nostro premio 2021 ci onora come uno dei migliori innovatori nel 
campo dell‘elettronica e dell’ingegneria elettrica.
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