
Apriamo le porte del mondo!

TORMAX Sistemi di porte automatiche
Aprite la porta ai vostri clienti
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Shopping senza ostacoli

Più facile entrare nel negozio

Il passante si interessa alla vostra offerta. Un capo di abbigliamento di classe,

una prelibatezza culinaria. Seducente. Soltanto che: prima deve varcare la so-

glia della porta, il primo ostacolo verso l’acquisto. Per di acquistare qualcosa

nel vostro negozio i vostri clienti devono prima … entrarci !!!

Il vostro cliente sarà contento

Con le porte automatiche l’ostacolo scompare. Perché non è necessario de-

porre le proprie borse. Perché non è necessario lo sforzo di aprire la porta.

Perché non ci sono ostacoli o persone che rendono difficoltoso il passaggio.

Con le porte automatiche il potenziale cliente è già da voi, anche se è ancora

fuori; anzi, l’immediata apertura può invogliarlo ad entrare.

Voi anche

Il vostro cliente sarà contento. E voi anche: risparmiate in spese di riscalda-

mento e di aerazione perché le porte automatiche chiudono in modo rapido ed

ermetico. E se il vostro negozio ha più entrate, potete controllarle tutte como-

damente dal vostro PC. É assicurata la protezione dal fuoco e dagli scassi.

L’accesso al successo commerciale

Sia che si tratti di una galleria cittadina piena di negozi, di un centro commer-

ciale di campagna, del negozio in un area di servizio autostradale o di un pic-

colo negozio specializzato dietro l’angolo – le porte automatiche sono l’acces-

so al successo commerciale e TORMAX ve le costruisce.



CONFORT

«Da anni, nonostante i forti venti

che fischiano dalle nostre parti, le

porte a struttura circolare funziona-

no in modo estremamente affidabile.

I nostri clienti si sentono i benvenuti

ed entrano liberamente, senza in-

contrare ostacoli. Anche la mamma

con il bambino, il papà con il carrello

della spesa, il pensionato, il portato-

re di handicap – tutti riescono a ac-

cedere all’interno dell’edificio in

modo sicuro. E poi di nuovo ad usci-

re. In caso di emergenza siamo in

condizione di sgomberare rapida-

mente l’edificio, anche in caso di in-

terruzione di corrente o panico.

TORMAX risponde a tutte le esigen-

ze di un centro commerciale.»

Il direttore tecnico del KOLDING

STORCENTER, Kolding,

Danimarca

Il tecnico non lo si vede mai

Le porte a struttura circolare di

TORMAX funzionano in modo silen-

zioso e dolce. Sia nel piccolo nego-

zio che nel grande centro commer-

ciale con decine di migliaia di metri

quadrati di superficie: le porte si

adeguano sempre ai movimenti di

ogni singola persona.

Ecco cosa apprezzano gli ammini-

stratori degli edifici: le nostre porte

hanno bisogno di così poca manu-

tenzione che il tecnico non intervie-

ne praticamente mai. Ma al bisogno,

allora arriva subito e non deve trat-

tenersi troppo. Perché la manuten-

zione degli azionatori è veramente

semplice.

«Risponde a tutte le

esigenze di un cen-

tro commerciale.»



SICUREZZA

«Quella porta là?

Non l’ho neanche

notata … bene!»

«Volevo solo entrare velocemente,

fare gli acquisti e uscire. Questo è

tutto quello che la porta mi deve

permettere.»

Un cliente in un’area di servizio

Totalfina Elf a Gent, Belgio

Il problema

Ogni giorno milioni di autoveicoli at-

traversano l’Europa. Una conse-

guenza del traffico intenso: gli scas-

si sono all’ordine del giorno nei

negozi delle aree di servizio.

La soluzione: sicurezza con

TORMAX

TORMAX è il leader ad aver svilup-

pato porte scorrevoli sicure dotate di

profili speciali. Da quando Shell, Jet,

TotalFinaElf e Q8 li impiegano, gli

scassinatori non hanno più nessuna

chance. I negozi dei distributori di

benzina non si frequentano per fare

shopping, ma per acquisti veloci.

Quindi le porte devono aprirsi rapi-

damente, devono risparmiare spazio

ed essere silenziose. Ma soprattutto

devono essere affidabili – anche

quando vengono aperte decine di

migliaia di volte al mese. Tutto que-

sto è garantito da TORMAX. Logica-

mente, sono sempre di più i gestori

di aree di servizio che scelgono

TORMAX come partner.



SPAZIO

«Probabilmente

avremmo meno

clienti.»

«Quando si tratta della soddisfazio-

ne del cliente non mi accontento fa-

cilmente. Quando entrano nella pa-

sticceria, i clienti spesso hanno le

mani occupate – e quando escono,

ancora di più. Impensabile che deb-

bano arrabattarsi con le porte. Pro-

babilmente senza porte automatiche

avremmo meno clienti. Importante è

anche l’igiene: nessuno oggi si fa

dare i pasticcini con le mani. Quindi

Più posto, automaticamente

I piccoli esercizi di vendita devono

sfruttare ogni angolo. I clienti che

entrano non devono ostacolare quel-

li che escono. Ecco che allora le

porte scorrevoli automatiche creano

spazio.

Ristoranti, pasticcerie o macellerie

devono inoltre combattere contro

grassi, sedimenti e odori. Le porte di

TORMAX chiudono subito, trattengo-

no efficacemente gli odori prove-

nienti dalle cucine e dai locali di pro-

duzione e rispettano tutte le norme

igieniche del settore alimentare.

Sono facili da pulire e funzionano

senza problemi per decenni sia nei

locali destinati alla produzione che

in quelli frequentati dalla clientela.

è altrettanto igienico che grazie a

TORMAX le nostre porte funzionino

senza dover essere toccate.»

René Fleischli, pasticcere e

gestore di caffè con 6 filiali e oltre

150 collaboratori nel cantone di

Zurigo, Svizzera



INDIVIDUALITÀ

«TORMAX ha risolto

anche i miei proble-

mi più particolari.»

«Spesso inserisco porte automati-

che nei miei progetti. Permettono di

liberare tutta la mia creatività. Porte

per il montacarichi che permette agli

autoveicoli di raggiungere l’autoffici-

na al piano superiore o per la faccia-

ta liscia e trasparente – TORMAX è

una risposta anche alle mie esigen-

ze più atipiche e sofisticate.

Un dettaglio carino: Le coperture de-

gli azionatori delle porte sono state

Lo standard: individualità

Chi vuole prodotti standard, da

TORMAX li trova. Chi vuole indivi-

dualità, anche.

Architetti e progettisti tengono al-

l’estetica e spesso vengono da

TORMAX con idee molto precise.

Non diciamo mai: «Questo è impos-

sibile», ma forniamo il nostro aiuto

in modo personalizzato, dalla pro-

gettazione all’esecuzione. Il nostro

obiettivo è quello di trovare per ogni

esigenza la soluzione migliore; Per

dimensioni individuali così come per

profili, verniciature, pannelli per por-

te, sistemi di sicurezza o azionatori.

previste in plexiglas di modo da la-

sciare visibile i dispositivi tecnologici.»

Albert Heer, HEERAssociates, ar-

chitetto di Zurigo, a proposito del-

la costruzione del garage Künzler

& Sauber AG a Hinwil, Svizzera



Porte aperte per i vostri clienti

Porte su misura

TORMAX costruisce porte per il vostro negozio. Per il negozietto con un com-

messo solo, così come per il centro commerciale che si estende su migliaia di

metri quadrati. La vasta gamma di sistemi di porte: Porte a battenti girevoli,

porte a struttura circolare, porte scorrevoli, porte pieghevoli, porte antincendio

e porte per vie di fuga. Forma, dimensioni, colore, materiale – Siete voi a de-

cidere di cosa avete bisogno. Il vostro negozio è un pò più grande? In tal

caso, apprezzerete il fatto di poter controllare tutte le funzioni delle porte dal

vostro PC, dalla sorveglianza agli orari di apertura, con la possibilità di inte-

grare le porte senza problemi in un sistema di controllo integrato dell’edificio.

Conosciamo le vostre esigenze

Sfruttate l’esperienza di quest’azienda di oltre 75 anni di età che conosce le

esigenze del commercio specializzato, al dettaglio e all’ingrosso. TORMAX vi

consiglia dettagliatamente e vi mostra come con il sistema di porte giusto è

possibile eliminare tutte le titubanze e tutti i timori che impediscono l’accesso

al vostro negozio. Le porte TORMAX lavorano in modo affidabile, aprono e

chiudono in modo tempestivo, silenzioso e rapido. I vostri clienti troveranno

sempre le porte aperte, e neanche le noteranno. Anche voi quasi non noterete

le porte. In fondo sono tanto longeve, quanto economiche da mantenere.

In tutto il mondo: cercate di noi, ci troverete più vicini di quello che pensate.

Utilizzo efficiente dell’energia nella produzione

e nel funzionamento delle porte

Un servizio in tutto il mondo grazie alle nostre consociate e alle

nostre società di distribuzione sparse su quattro continenti

Rispetto delle più severe norme europee e mondiali

Oltre 75 anni di qualità svizzera nella costruzione di sistemi

di azionamento

Possibilità di allacciamento a complessi sistemi di controllo

di edifici

Monaco Basi lea Ber l ino Parigi Madrid
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registrato della
Landert Motoren AG

TORMAX
Landert Motoren AG
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