
TORMAX
Sistemi di porte automatiche per il settore 
economico ed amministrativo

Apre le porte a chi viene in visita e per lavoro



Comfort e sicurezza

Foto di copertina: Reichstag Berlino, Germania

Un continuo andirivieni

Passare velocemente in banca per un prelievo dal bancomat. Prenotare i

biglietti per il teatro. Poi in amministrazione a prendere il nuovo pass. Negli

uffici pubblici regna un continuo andirivieni. Chi controlla che chi entra sia

autorizzato?

Dove le persone sono benvenute 

Lo sportello della banca deve essere invitante, il trasporto di denaro sicuro.

Le persone hanno accesso agli sportelli degli edifici amministrativi, ma non

agli uffici. Migliaia di studenti si recano ogni giorno all'università, ma non in

presidenza. Bene, le porte automatiche TORMAX fanno sì che le persone 

entrino dove sono autorizzate.

Discrete ed efficienti

Per un direttore di banca, come per il responsabile della sicurezza dell'ammi-

nistrazione comunale, è preferibile un sistema di controllo delle porte discreto

ed efficiente. Amministratori di stadi, direttori di teatri e curatori di musei si

rimettono all'affidabilità di porte automatiche, in presenza di qualsiasi affluen-

za di pubblico.

Vi apre le porte 

Sale di teatri, scuole, università, stadi, musei, gallerie d'arte, cinema, banche,

edifici amministrativi, assicurazioni, hotel, uffici postali : ogni giorno decine di

migliaia di persone entrano ed escono. Sempre più spesso è TORMAX soler-

te, con sicurezza e rapidità ad aprire le porte ai vostri ospiti.
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DISEGNORiusciamo a fare anche questo

Da noi potete acquistare gli aziona-

menti TORMAX come prodotti stan-

dard. Come evidenzia l'esempio

della principale impresa di teleco-

municazioni in Norvegia, ma le cose

possono stare anche essere diver-

samente : architetti e progettisti

sono lieti di collaborare con noi,

perché sappiamo tradurre nella real-

tà le loro idee non convenzionali in

modo non convenzionale. 

Porte in acciaio o alluminio in tutte

le forme, varianti, colori e rivesti-

menti. Porte in legno. Porte nate da

una combinazione di vetri e materia-

li plastici. Porte oblique, porte dirit-

te. Quello che gli architetti riescono

a disegnare, noi riusciamo a produr-

lo. Quasi sempre!

«Certo, si dice che è il cliente ad

avere sempre ragione. Ovviamente

è così anche da noi. Ma quando

abbiamo costruito questo edificio

straordinario, volevamo evidenziare

per una volta come i nostri dipen-

denti siano in primo piano. Senza di

loro non faremmo niente.

E senza le porte TORMAX probabil-

mente non ci saremmo riusciti. Gli

ingressi con angoli obliqui richiedeva-

no una soluzione insolita. TORMAX ha

realizzato qualcosa di veramente spe-

ciale, convincendoci con il suo grande

know-how e zelo.»

Øyvind Loraas, direttore Telenor,

Eiendom, Norvegia
«Da noi i dipendenti
hanno sempre 
ragione»
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CALMAIl nostro contributo alla cultura

In gallerie d'arte, teatri, cinema,

musei e mostre sono l'esposizione e

lo spettacolo ad essere in primo

piano. L'architettura si fa da parte e

si mette a servizio di quanto è espo-

sto, per esaltarne le peculiarità.

Un servizio come il nostro : i nostri

azionamenti sono così silenziosi da

non disturbare il funzionamento.

Sono così resistenti da poter sop-

portare senza sforzi anche il massi-

mo afflusso di visitatori. Inoltre, 

possono essere dotati di funzioni di

sicurezza così raffinate da invogliare

ad una visita piuttosto che dissuade-

re ad una rapina. Questo è il contri-

buto che diamo al sostegno della

cultura.

«Si, di questo siamo molto orgogliosi:

il nostro museo è stato realizzato dal

noto architetto genovese Renzo Piano,

che tra le altre cose ha realizzato

anche il Centre Popidou di Parigi.

Tranquillità e trasparenza sono prero-

gativa del museo. Da noi il visitatore

si immerge in un altro mondo. 

Volutamente abbiamo rinunciato in

tutto il museo a dettagli tecnici visibili.

Ora toccava a TORMAX. La soluzione

è nascosta nel pavimento, poiché il

visitatore non ha alcuna percezione

visiva o acustica dell'azionamento

della porta.»

Fausto De Lorenzo, direttore esecutivo

Fondazione Beyeler, Basilea, Svizzera.
«Il visitatore entra in
un nuovo mondo»
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DISCREZIONE

«La nostra banca : sicurezza, fidu-

cia, discrezione !!! Questo da noi ini-

zia già all'ingresso. I nostri clienti

arrivano rapidamente e con discre-

zione all'area bancomat, aperta 24

ore su 24. Sarebbe drammatico se di

notte un cliente rimanesse imprigiona-

to o fosse vittima di un'aggressione.

La cosa più importante agli sportelli?

La sicurezza. Sicurezza per noi e per 

i clienti. Le porte TORMAX ci danno 

un forte senso di sicurezza, dato che 

ne possiamo comandare discretamente

da una singola postazione tutte le 

funzioni.»

Heinz Sager, Direttore Neue

Aargauer Bank, Brugg, Svizzera

Discrezione di serie

Discrezione e sicurezza sono valori

importanti in uffici pubblici, postali,

assicurazioni e musei, come nelle

banche. TORMAX installa contempor-

aneamente anche la discrezione.

Perché le porte sono pronte per esse-

re connesse alle centrali di sistemi

elettronici per edifici, ed il comando

«La discrezione da noi
inizia all'ingresso»

avviene dalla postazione di lavoro.

I nostri azionamenti interagiscono per-

fettamente con tutti gli elementi di

sicurezza, telecamere, sensori,

badge, impianti allarme e sistemi di

accesso. Sicurezza per noi vuol dire

anche che, dove ci sono le nostre

porte, è possibile abbandonare imme-

diatamente un edificio in caso di

incendio o calamità.
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«Da noi ci sono edifici molto vecchi,

tutelati come beni culturali, con

grandi porte pesanti in legno mas-

siccio. Al contempo in qualità di uni-

versità pubblica dobbiamo e voglia-

mo garantire l'accesso anche a per-

sone con handicap e le porte auto-

matiche sono la soluzione. Ho studi-

ato il mercato e solo alla TORMAX

ho trovato azionamenti che siano

così forti da poter essere incassati

nel pavimento, senza danneggiare

l'estetica degli edifici e con una così

semplice manutenzione.»

«Sono gli unici in
grado di farlo»

Fredy Aeschbacher

Gestione chiusura impianti

Università Zürich Zentrum, Svizzera

RINNOVAMENTORequisiti senza contraddizioni

Molti edifici pubblici sono antichi. A

volte di secoli. E' facile che diversi

modi di intendere la tutela dei mon-

umenti e il comfort si scontrino. Le

porte automatiche TORMAX risolvo-

no questo conflitto.

Non solo installiamo i nostri aziona-

menti dal design semplice e piatto

in edifici nuovi. Anche una normale

porta può essere automatizzata in

seguito. Qualunque sia il vostro

obiettivo, da TORMAX troverete una

vasta gamma di azionamenti. Ad

esempio, anche quelli che potete

incassare nel pavimento.
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Efficiente utilizzo di energia nella produzione
e nel funzionamento delle porte

Assistenza in tutto il mondo grazie ad affiliate 
e società commerciali in cinque continenti

Rispetto delle più rigide norme europee e
mondiali

Qualità svizzera da oltre 50 anni nella costru-
zione di sistemi di azionamento.

Possibilità di connessione a complessi sistemi
elettronici per edifici e reti. 

Per edifici pubblici

Banca BangkokChiesa Ortisei Trento

Porte su misura

TORMAX crea porte automatiche per i vostri clienti, visitatori e dipendenti. Gli

odierni edifici pubblici ed amministrativi evidenziano apertura, trasparenza e

vicinanza al cliente. I nostri azionamenti sono pronti per essere installati in

edifici nuovi o preesistenti. Potrete scegliere tra porte scorrevoli (automati-

che), porte a battente girevole, porte girevoli, porte pieghevoli, porte antin-

cendio e porte per uscite di sicurezza, in tutte le forme, colori, classi di

potenza e dimensioni. Per noi la sicurezza è importante come per i committ-

enti. Sensori, telecamere, funzioni badge, orari di apertura, velocità e potenza

di chiusura, angolo di apertura, programma di emergenza e molto altro posso-

no essere armonizzati in modo centralizzato o su ogni singolo azionamento.

In questo modo sosteniamo ogni richiesta di sicurezza.

Per aiutare la gente a venire da voi

La nostra impresa da oltre 50 anni è leader nel campo dell'automazione.

Potrete contare su un notevole know-how nelle automazioni per porte per edi-

fici pubblici. Vi forniamo soluzioni intelligenti, per aiutare la gente a trovare

facilmente la strada che li porta da voi. Le porte TORMAX funzionano in modo

affidabile, silenzioso, rapido, sicuro e richiedono poca manutenzione. In

breve: creiamo porte che non noterete. Affinché la gente da voi trovi sempre

la porta aperte, ma solo dove e quando desiderate.

Potrete ordinare le nostre porte in tutto il mondo. Il nostro più vicino rivendito-

re sarà lieto di offrirvi una consulenza personalizzata.
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TORMAX
Landert Motoren AG
CH-8180 Bülach-Zürich
www.tormax.com
info@tormax.com

TORMAX è una 
divisione e un marchio 
registrato della 
Landert Motoren AG


