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DIFFIDATE DEI PRODOTTI VENDUTI IN RETE
E ATTRAVERSO CANALI NON QUALIFICATI
I MATERIALI TECNICI NON SONO UN GIOCO

RIVOLGETEVI SOLO A DISTRIBUTORI UFFICIALI
GARANZIA ED ASSISTENZA
SARANNO ASSICURATE

LA QUALITA’ E LA COMPETENZA AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Ci sono prodotti che non è possibile acquistare senza contare su consulenza, competenza tecnica e
servizio post vendita. Tra questi vanno inclusi senza dubbio le automazioni per cancelli e per le porte
automatizzate, l’elettronica per antifurto, per il controllo accessi e per la sicurezza della casa, le porte,
i portoni e tutti i serramenti in generale. Sono sistemi che richiedono uno specialista che sappia
individuare la soluzione migliore, che conosca le norme di Legge che regolamentano questo tipo di
installazioni e che sappia assistere l’installatore con la giusta consulenza a partire dal preventivo,
passando per l’installazione ed arrivando fino al servizio post-vendita. ATRES è lo specialista di cui ha
bisogno chi vuole avere la garanzia di un lavoro professionale ben fatto e senza problemi.

AAP
ACCADEMIA
PA R T N E R

DIVISIONE DISTRIBUZIONE

"Il vento non lo puoi fermare con le mani,
ma se lo sai sfruttare puoi riuscire a volare!"
La crisi iniziata nel 2008 e l’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione hanno cambiato per sempre il mondo del
lavoro.
E’ aumentata la concorrenza in ogni settore e per il cliente è più facile informarsi e conoscere i costi di qualsiasi
cosa intenda acquistare.
Non esiste più il cliente ’’sicuro e fedele’’, ma esistono solo clienti che devono essere ’’conquistati’’ ogni nuova
volta e non si può stare a rimpiangere tempi che non ritorneranno mai più.
Diventa indispensabile aggiornarsi e conoscere le nuove tecnologie ed i prodotti innovativi per non cadere nella
banale e distruttiva ’’battaglia del prezzo’’.
Anche le nuove Norme e le Leggi che regolamentano gli impianti, la sicurezza dei prodotti e la corretta posa in
opera possono diventare un modo per distinguersi dagli installatori meno qualiﬁcati.
Bisogna conoscerle e saperle sfruttare per fare la differenza.
Ecco perché diventa fondamentale aggiornarsi ed informarsi in continuazione.
Ecco perché ATRES si impegna costantemente ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per i propri
clienti, per consentire loro di essere professionisti più preparati di quelli della concorrenza.
Non pretendiamo di fermare il vento con le mani, ma cerchiamo di insegnarvi a volare, perché il nostro successo
passa attraverso il successo dei professionisti che lavorano con noi.
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AUTOMAZIONI PER CANCELLI
PORTE E SERRAMENTI

I nostri principali marchi di automazioni ed accessori distribuiti:

CARDIN

SOMMER

Gruppo Norton
www.grupponorton.it

R

S.r.l.

BETA CAVI
PRODUZIONE CAVI COASSIALI E SPECIALI

Lampeggiante a LED
24V DC con antenna
integrata

Lampeggiante a LED
24V DC con antenna
integrata
Selettori di comando
a chiave o tastierino

Selettori di
comando
a chiave o
tastierino

Centrale di
comando

Tabella
segnaletica

Tabella
segnaletica

Centrale di
comando

Motoriduttore battente

Coppia di fotocellule
Coppia di fotocellule

Coppia di fotocellule
Colonnina
fotocellule

Colonnina fotocellule
Coppia di fotocellule

Colonnina
fotocellule

Motoriduttore
interrato
con cassa
di fondazione
Colonnina fotocellule
Motoriduttore
interrato
con cassa
di fondazione

Radiocomandi
a codice sso
o rolling code

Radiocomandi
a codice sso
o rolling code

MOTORIZZAZIONI PER TAPPARELLE E SERRANDE
Una gamma completa di automazioni per cancelli, porte e serramenti prodotta dalle marche più importanti e
prestigiose presenti sul territorio nazionale. Produzioni italiane di massima eccellenza e
fornitori internazionali compongono un’offerta di livello di cui ATRES
è l’esclusivista e lo specialista al servizio dei suoi installatori.

Una gamma completa di motori tubolari per tapparelle, tende da sole e serrande a posizionamento centrale sull’albero.
Prodotti altamente affidabili, silenziosi, di facile montaggio ed in grado di soddisfare tutte le richieste di potenza e
predisposizione per qualsiasi dimensione. Versioni con comando mediante pulsante oppure via radio centralizzato.
Sono disponibili tutti gli accessori di completamento dell’impianto.

LE SOLUZIONI
Automazioni per
Cancelli
Scorrevoli

Automazioni per
Cancelli a
Battenti

Barriere
Automatiche

Centrali di
Comando

MOTORIZZAZIONI PER
BASCULANTI E SEZIONALI

MOTORIZZAZIONI PER PERSIANE
Automazioni per
Porte Sezionali

Automazioni per
Basculanti

Radiocomandi e
Riceventi
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Accessori e
Sicurezze

Motorizzazioni per l’apertura a battente di persiane e scuri.
Affidabili, pratiche e silenziose sono semplici da montare
e compatibili con qualunque situazione architettonica.
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Tutti i modelli di motorizzazioni per basculanti
e portoni sezionali. Versioni a traino con cinghia
o catena e motori a bordo manto per basculanti.

TECNOLOGIA BRUSHLESS E
AUTOMAZIONI HIGH SPEED
Automazioni per cancelli, porte e portoni AD ALTA VELOCITA’ con prestazioni di servizio senza paragoni,
affidabilità per usi anche altamente intensivi e con requisiti di sicurezza perfettamente in linea con le
nuove e più severe prescrizioni di Legge.

LE VERSIONI HS SONO
DISPONIBILI SU TUTTE LE
TIPOLOGIE DI AUTOMAZIONI:

RAPID
TOTALE CONTROLLO DIGITALE BRUSHLESS

ROGER - BH30/504/HS

Peso massimo cancello:
Alimentazione di linea:
Alimentazione motore:
Potenza nominale:
Frequenza di utilizzo:
Spinta:
Temperatura di esercizio:
Grado di protezione:
Tipo di riduttore:
Velocità di manovra:
Finecorsa:
Encoder:
Cicli di manovra giorno:

500 Kg.
230V AC - 50Hz
24V
130W
Uso intensivo
50 - 400N
-20 + 55° C
IP43
Irreversibile
24 m/min (0,4 m/s)
Magnetico
SENSORED nativo dig.
800

ROGER - BE20/200/HS

Larghezza max. cancello:
Alimentazione di linea:
Alimentazione motore:
Potenza nominale:
Frequenza di utilizzo:
Spinta:
Temperatura di esercizio:
Grado di protezione:
Tipo di riduttore:
Velocità di manovra:
Tempo di apertura 90°:
Finecorsa:
Encoder:
Cicli di manovra giorno:

2,5 m.
230V AC - 50Hz
36V
200W
Uso intensivo
100 - 2200N
-20 + 55° C
IP43
Irreversibile
3 cm/s
10-15 s
Fermo meccanico ap./ch.
SENSORLESS nativo dig.
800

Rafﬁnata, essenziale e di grande impatto innovativo si presenta la nuova centrale di comando Brushless con controller
digitale 24V - 36V DC ad orientamento di campo. Una gestione elettronica dell’automazione senza precedenti.

BRUSHLESS, L’ESCLUSIVA TECNOLOGIA DEL FUTURO

QUELLA DI OGGI E’ GIA’ LA TECNOLOGIA DEL FUTURO
Soltanto un’automazione con motori BRUSHLESS a controllo digitale
permette di unire sicurezza, velocità e comfort di utilizzo. La gestione
elettronica digitale di nuova generazione abbinata a motori che non
lavorano con le tradizionali spazzole, ma si basano su un campo
magnetico permanente orientato, consentono utilizzi altamente intensivi,
controlli di inversione senza stress con tempi di reazione di altissima
prestazione ed un controllo delle sicurezze senza precedenti.

100 %

ZERO

VELOCE & FACILE

MOTORE DIGITALE

MANUTENZIONE

DA INSTALLARE

Scopri i principali punti che
rendono questa tecnologia
altamente innovativa e
assolutamente unica.
La migliore scelta per te che
vuoi conquistare nuovi
conﬁni tecnologici di qualità.

x

CONTROLLER
DIGITALE

MOVIMENTI
ELEGANTI

100 %
SICUREZZA DIGITALE

FACILMENTE PROGRAMMABILE

INCREDIBILMENTE SILENZIOSO

E RILEVAMENTO OSTACOLI INTELLIGENTE

ROGER
BRUSHLESS

SUPER
INTENSIVO

BASSO
VOLTAGGIO

CON MOTORE SEMPRE FREDDO

24V - 36v DC - BACKUP BATTERIE

CONSUMI
ESTREMAMENTE
BASSI
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- Cancelli a battente con pistone;
- Cancelli scorrevoli;
- Cancelli a battente interrati;
- Cancelli a battente articolati;
- Barriere.

BRUSHLESS HIGH SPEED:
PER LA PRIMA VOLTA ALTA VELOCITA’
E MASSIMA SICUREZZA INSIEME NELLA
STESSA AUTOMAZIONE

ROGER
BRUSHLESS
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SICUREZZA E ANTINTRUSIONE
I nostri principali marchi di apparecchiature distribuiti:
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LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA SONO ESIGENZE FONDAMENTALI
OCK

UNL
K

LOC

Essere specialisti nella sicurezza e antintrusione signiﬁca conoscere alla perfezione tutte le novità che
vengono sviluppate dai costruttori. Gli aggiornamenti tecnologici viaggiano a velocità
impressionante ed i clienti ﬁnali richiedono ogni giorno prodotti sempre più
all’avanguardia. E’ per questo che l’obiettivo che ATRES si pone è
quello di mantenere sempre aggiornati i suoi installatori.

LE SOLUZIONI
Impianti a
collegamento
filare

Impianti via radio
e misti

Impianti
antincendio

Contatti sensori
e rilevatori
volumetrici

Sirene e accessori

Telecamere e sistemi
di controllo
accessi

DVR analogici ibridi - NVR - IP

Batterie e
cavi
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Le centrali dei partner che proponiamo sono progettate per la
protezione di aree residenziali, commerciali ed industriali.
Le più richieste oggi sono le centrali ibride (zone ﬁlari/radio) omologate
secondo la norma EN 50131. Spesso dotate di supporto audio
integrato permettono una gestione espandibile da 4 a 64 zone.
E’ possibile incrementare il numero delle zone sulla scheda madre
utilizzando le conﬁgurazioni doppia e tripla zona.
Le centrali più diffuse
sono in grado di notiﬁcare
diverse situazioni tra cui
ALLARMI, RAPINE e
MANOMISSIONI con
differenti vettori (linea
PSTN a bordo - modulo
GSM/GPRS - modulo IP).

Tutte le centrali più recenti possono essere controllate da smartphone
e tablet attraverso aggiornate applicazioni compatibili con piattaforma
iOS e Android con modulo IP e/o modulo GPRS/3G.
La programmazione può essere eseguita localmente con la tastiera,
tramite software via cavo oppure da remoto con il modulo IP e/o il
modulo GPRS/3G.
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SENSORI E TVCC

IMPIANTI ANTINCENDIO
SICUREZZA PER QUALSIASI AMBIENTE
Prodotti ed accessori ﬂessibili che si adattano a qualsiasi ambiente dove la protezione di persone, beni e attività è
importante; scuole, ospedali, ufﬁci e locali industriali o commerciali.
Una vasta gamma di apparecchiature convenzionali o con sistemi in rete; adatte sia ai piccoli impianti che richiedono
centrali convenzionali, che a quelli di medie e grandi dimensioni in cui sono necessarie centrali indirizzabili con
potenti reti ridondanti peer-to-peer.

I rivelatori sono progettati per offrire la massima resa in ambienti esterni ed interni in termini di rivelazione,
immunità ai falsi allarmi e alla distanza di trasmissione radio. Lo stadio di rivelazione permette, con regolazione
tramite centrale, di proteggere aree adattabili e modulabili secondo le differenti esigenze.

LA TECNOLOGIA CHE GARANTISCE LA SICUREZZA DEL FUTURO
Soluzioni tecnologiche per soddisfare esigenze di ogni genere, controllo di ambienti industriali, residenziali ed
applicazioni per impianti altamente professionali.
La possibilità di gestire la sicurezza collegata con Cloud, integrabile con Smart Home ed una video veriﬁca di
semplice installazione e programmazione. Le soluzioni Plug&Play permettono all’installatore di non dover
conﬁgurare alcun router.

COMPLETAMENTE APPROVATI
Per garantire la massima tranquillità sia all'installatore che all'utente ﬁnale, i prodotti antincendio FireClass sono
approvati e certiﬁcati da un ente terzo, secondo le norme europee in materia.
Le approvazioni ottenute dai prodotti FireClass vanno oltre i requisiti minimi e includono la certiﬁcazione EN54-13
del sistema, la certiﬁcazione EN54 della rete FireClass e dei rilevatori in tutte le modalità di rilevazione e le
certiﬁcazioni EN54-2, EN54-4, e EN12094-1 per la centrale di estinzione Prescient III.

Una gamma completa di telecamere da esterni
e da interni, con la possibilità di connessione
WiFi o PoE per consentire l’installazione in
qualsiasi genere di ambiente e condizione.
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PORTONI SEZIONALI RESIDENZIALI
BASCULANTI E SERRANDE
La gamma delle chiusure industriali e commerciali può soddisfare ogni tipo di esigenza.
Le serrande metalliche sono realizzate a doghe chiuse, a doghe microforate o con maglie tubolari e
possono essere fornite zincate o verniciate a fuoco con processi che le rendono adatte alle esposizioni
esterne. Le basculanti, molto comuni come porte dei box, possono raggiungere dimensioni in grado di
chiudere l’accesso dei capannoni.

SERRANDE METALLICHE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Serrande metalliche o coibentate
per uso residenziale (box e garage),
commerciale (negozi, centri
commerciali e showroom) e industriali
(capannoni, officine e grandi vani).

Le serrande microforate oppure a maglia tubolare
permettono di valorizzare la vetrina e consentire la
massima visibilità anche nelle ore di chiusura dell’attività.

PORTONI SEZIONALI DA BOX
I portoni Breda devono rispondere a tre fondamentali requisiti: sicurezza, eleganza e funzionalità.
Ed è per questo che le porte garage sezionali Breda sono così invidiate.
I portoni sezionali Breda sapranno dare un tocco di eleganza in più al garage del vostro cliente.
Una gamma completa con una produzione 100% italiana ed affidabile.

BASCULANTI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI
Le basculanti metalliche o coibentate sono la chiusura da box più diffusa ed utilizzata. Particolarmente
economiche, facili da montare e durature nel tempo, possono essere manuali con bilanciamento a molle o
contrappesi, oppure automatizzate con telecomando e qualsiasi altro comando di apertura.
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INGRESSI AUTOMATICI
Potenza, controllo e silenziosità dell'automazione sono le caratteristiche peculiari delle nostre porte automatiche.
Prodotti costruttivamente affidabili, semplici da installare e dal design pulito ed elegante. Grazie alle molteplici
possibilità di personalizzazione, ogni ingresso avrà un tocco di eleganza ma soprattutto sarà percepita dall’utente la
sensazione di fluidità e armonia del movimento, delle aperture e chiusure sempre perfette e silenziose che le nostre
porte sono in grado di offrire.
La completa gamma di prodotti comprende porte automatiche scorrevoli e a battente studiate anche per il settore
ospedaliero, per gli ambienti che devono soddisfare normative antincendio e in tutti i casi in cui sono richiesti standard
di sicurezza elevati.

Porta scorrevole a due ante con serramento laterale

Porte automatiche
scorrevoli con vetro
in cristallo o ad
apertura a battente
con serramento.
Ogni ambiente trova
la sua soluzione ideale.
Porte automatiche per ambienti ospedalieri

Nuova automazione
a dimensioni contenute
per porte da interni e
residenziali.

Porta automatica con
sfondamento antipanico
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BARRIERE E CONTROLLO ACCESSI

PORTONI INDUSTRIALI
Affidabilità, robustezza, massima cura delle finiture ed una tecnologia all’avanguardia per offrire le migliori soluzioni
funzionali. Sono queste le caratteristiche dei portoni ATRES, facili da montare ed ideali per qualsiasi tipo di chiusura
industriale e commerciale.
Realizzati con pannelli coibentati altamente isolanti e sistemi di funzionamento innovativi, sono disponibili nelle
versioni con apertura a libro o scorrevole e garantiscono sempre la massima apertura di passaggio e minimi ingombri.

Portoni sezionali con pannelli coibentati ed oblò.

BIONIK E AGILIK
BARRIERE AUTOMATICHE PARCHEGGI ED AUTOSTRADALI
Le barriere automatiche Roger Technology sono state progettate in 2 serie e rappresentano la soluzione ideale per tutte
le automazioni destinate ai parcheggi residenziali, condominiali, commerciali ed industriali.
Di eccellente successo le barriere dedicate ai parcheggi autostradali, rapide ed integrate con i sistemi di Vehicle Priority System.
Tutte le versioni sono state sviluppate con un design moderno, forti ed a basso impatto estetico.

Portone a libro senza guida a terra e con
uscita di sicurezza omologata inserita
nell’anta.

Le Barriere della serie CAME GARD soddisfano tutte
le esigenze di utilizzo residenziale e industriale.
La versione GARD 12 consente di aprire e chiudere
in soli 10 secondi un varco di ben 12 m, come richiesto
spesso nei contesti installativi industriali.

Barriera a catena automatica dal Design che si integra
ad ogni contesto architettonico per passaggi ﬁno a 16 m;
Cat è ideale per parcheggi privati o pubblici o solamente
per inibire l'accesso a zone pedonali o a trafﬁco limitato.

Porte flessibili ad apertura rapida ad avvolgimento
o ad impacchettamento. Le uniche porte industriali
che consentono l’apertura e chiusura senza
rallentare l’attraversamento del vano

Altri marchi di barriere distribuiti:

CARDIN
SOMMER

R
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Tutte le soluzioni di porte, portoni
e chiusure tagliafuoco.
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DIVISIONE LIVING
Il design per la casa in uno spazio dedicato a tutte le soluzioni.
Porte di ingresso, porte da interni classiche e moderne, finestre dalle migliori prestazioni energetiche e realizzate con
finiture in grado di soddisfare qualsiasi tipo di aspettativa estetica.
Completano la gamma gli oscuranti composti da persiane, tapparelle e tende da sole e la sicurezza delle finestre con
grate apribili certificate.

PORTE DI INGRESSO E BLINDATE

FINESTRE E SERRAMENTI
L’importanza di una finestra tocca molti aspetti della nostra
abitazione.
Una buona finestra deve proteggerci dalle condizioni ambientali che
sono fuori dalla nostra casa eliminando spifferi e dispersioni termiche.
Una buona finestra deve garantirci la massima luminosità naturale del
sole grazie a profili ridotti e vetri più trasparenti possibile.
Una buona finestra deve consentire un microclima interno alla casa
sano e confortevole, mantenendo la temperatura giusta e costante in
ogni angolo e permettendo la giusta ventilazione e ricircolo d’aria.
Una buona finestra deve anche essere bella e valorizzare l’estetica
della nostra casa.
Una buona finestra deve essere robusta e durare negli anni senza
rovinarsi, scolorirsi, deformarsi o imbruttirsi.
Ecco perché OKNOPLAST offre la gamma più completa presente sul
mercato europeo.
Rivestimenti in alluminio, vero legno LINEA NATURA o finiture effetto
legno pellicolate abbinate al cuore tecnologico che garantisce le
migliori performance di prestazione e durata nel tempo.

Porte di ingresso di alta sicurezza e prestazione termica

PORTE DA INTERNI

Porte da interni per
tutti gli ambienti:
- Porte di Design
- Porte moderne
- Porte classiche

ZANZARIERE

PERSIANE E GRATE DI SICUREZZA

Grate di sicurezza
certificate per la
protezione della
tua casa.
Zanzariere di tutte
le tipologie per
ogni tipo di
serramento.
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COMPONENTI E RICAMBI
PER PORTONI SEZIONALI

ﬂexiforce

TUTTI I COMPONENTI PER PORTONI SEZIONALI

FF

innovations for overhead doors

Disponiamo a magazzino di tutti i componenti, accessori e minuteria per la produzione
e l’assistenza su portoni sezionali di qualunque marca.
Oltre 10.000 articoli a catalogo per qualsiasi tipo di esigenza; ricambi originali o compatibili per
tutti i modelli costruiti o assemblati da qualsiasi costruttore Europeo di portoni sezionali.
Molle di bilanciamento realizzate su misura al momento nella nostra sede in meno di un’ora.

New Products

RSC Residenziale

Automazione

Safe (Side) Step

Novità ISC

Materiale di ﬁssaggio

Molle a trazione

Molle a torsione

Montanti d’angolo

Paranchi

Accoppiamenti

Alberi

Cavi

Cerniere

Curve

Piastre d’appoggio

Piastre di base

Piastre di montaggio

Porticina pedonale

Proﬁli

Cuscinetti

Dispositivi antirottura
cavo

Dispositivi antirottura
molla

Dispositivi tensione
cavo

Diversi

Proﬁli di tenuta

Proﬁli in alluminio

Pulegge cavo

RSC(-T) guide
assemblate

Rulli di scorrimento

Fine corsa molla

Finestrini

Full vision

Mandrini

Maniglie

Serrature

Strumenti

Supporti binario

Supporti rullo
superiore

Tamburi

PRONTA CONSEGNA
MOLLE DI RICAMBIO
PER PORTONI SEZIONALI
RESIDENZIALI E INDUSTRIALI
- 18 -

ATRES SRL - VIA BERGAMO ANGOLO VIA LAZZARETTO - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
TEL.: +39.02.91.08.43.88 - EMAIL: INFO@ATRES.IT - WWW.ATRES.IT
DIVISIONE AUTOMAZIONI: WWW.ATRESAUTOMAZIONI.IT
DIVISIONE CHIUSURE: WWW.ATRESCHIUSURE.IT
DIVISIONE LIVING: WWW.ATRESLIVING.IT

Azienda certificata

