
AUTOMAZIONI E SICUREZZA

Belli e ben fatti!

I portoni sezionali automatici Aprico sono la 
soluzione più intelligente per i garage perché 
migliorano l’estetica dell'edificio ed offrono una 
eccellente coibentazione termica dell'ambiente 
interno. Eleganza, comfort, risparmio energetico, 
meccanismi meccanici anti-intrusione, dettagli e 
finiture di qualità sono gli elementi che rendono i 
sezionali Aprico come la migliore alternativa alle 
tradizionali e semplici porte basculanti in lamiera.

I sezionali Aprico sono costituiti da pannelli 
coibentati che scorrono verso l’alto e poi lungo il 
soffitto su guide laterali. Sono indispensabili in 
condizioni di spazio limitato o quando il garage si 
apre direttamente sulla strada. Inoltre, con i 
sezionali, l’autovettura può parcheggiare vicino alla 
porta del garage anche mentre questa si apre, 
senza preoccuparsi di indietreggiare. L'ingresso, più 
ampio, è più agevole per le vetture di grandi 
dimensioni.

Sono azionati da un pratico telecomando. I motori 
sono silenziosi, dotati di luce di cortesia automatica 
e gestiscono il movimento della porta in modo 
controllato e sicuro grazie anche alla presenza di 
fotocellule di sicurezza.

Sono disponibili anche tanti altri utili accessori di 
comando, controllo e sicurezza come, ad esempio, 
tastiere a codice o con chiave, anche con speciali 
strutture antivandalismo, per azionare il suo 
funzionamento senza usare il telecomando, 
lampeggianti e coste di sicurezza, portoncini per 
l'ingresso pedonale nel garage senza dover alzare 
la porta, finestre, oblò e griglie di aerazione.

CON CONNEXOON DI SOMFY PUOI 
COMANDARLI ANCHE DAL TUO SMARTPHONE, 
INSIEME A MOLTI ALTRI PRODOTTI COME IL 

CANCELLO, LE LUCI, IL SISTEMA DI ALLARME!

CHIEDI INFORMAZIONI A BBSYSTEM SRL - 
VIA M. DELLA LIBERTA' 99 COSSATO (BI)   TEL:015-9840093 WWW.BBSYSTEM.IT

Passa alla
modalità connessa
Bentornato a casa!

BENTORNATO

Apri automaticamente il tuo cancello e il garage e
accendi le luci del vialetto mentre ti avvicini a 
casa.
Chiudi tutto automaticamente quando l’auto è 
parcheggiata. Tutto questo senza utilizzare il 
telecomando, grazie alla geolocalizzazione.

VERIFICA DISPOSITIVI

Gestisci l’allarme a distanza, controlla gli accessi 
alla tua casa e, se necessario, cambia il loro stato 
con un click. Quando non ci sei la tua casa è 
sempre sotto controllo.


