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L’edizione 2019 di SICUREZZA, fiera di riferimento per il settore 

in Italia, vedrà la presenza in grande stile di Gunnebo Italia 

SpA, azienda del gruppo multinazionale svedese Gunnebo, 

leader nel settore delle soluzioni di sicurezza.  Sono numerose 

le novità che l’azienda ha progettato e realizzato dall’ultimo 

anno in cui ha partecipato alla manifestazione: l’ampio pubblico 

di addetti ai lavori presente a questa importante vetrina potrà 

vederne dal vivo una selezione presso lo stand Gunnebo (Pad. 

10, Stand D38-E39). 

MFL, la sicurezza nei trasporti secondo Gunnebo

Fra i prodotti esposti spicca il varco  MFL della linea dedicata da 

Gunnebo al controllo accessi nel settore del trasporto pubblico, 

che si distingue per il perfetto equilibrio fra eleganza e affidabilità. 

 Progettato tenendo conto delle esigenze specifiche del settore 

dei trasporti, il varco MFL si distingue per la sua estrema 

versatilità, ponendosi come soluzione ideale per tutti i tipi di 

controllo dell’utenza. 

La parte centrale comune – il cassonetto in acciaio con le 

ante motorizzate in vetro temperato di sicurezza – può essere 

completata con terminali diversi, nei quali è possibile inserire 

tutti i più diffusi lettori periferici: obliteratrici con contenitore 

per biglietti usati, accettatori di monete, lettori RFID o NFC, 

lettori ottici per codici a barre o QR Code, bande magnetiche. 

I terminali possono essere realizzati anche in base a specifiche 

richieste estetiche o funzionali.

Le capacità di rilevare i tentativi di passaggio fraudolento di 

MFL sono assolutamente straordinarie: sensori e algoritmi 

gestiscono e riconoscono oltre 40 scenari di passaggio diversi 

dal legittimo transito del singolo utente autorizzato distinguendo, 

tra l’altro, i casi da bloccare – direzione non consentita, 

tallonamento, bagagli fuori misura – da quelli autorizzabili come 

i passeggini e le sedie a rotelle, che siano elettriche o spinte 

da un accompagnatore.

Resistentissimi anche in caso di attacchi da parte di vandali, 

i varchi MFL sono in grado di gestire fino a 60 passeggeri al 

minuto e di mettere in coda fino a 8 operazioni di transito. 

Affidabili e duraturi, non richiedono quasi mai manutenzione, 
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garantendo l’efficienza complessiva del sistema. Nei rari casi in 

cui occorre intervenire, il singolo varco può essere rapidamente 

riparato senza compromettere in alcun modo la funzionalità 

dei varchi adiacenti.

MFL è disponibile anche nella versione che consente il transito 

mediante riconoscimento facciale, che sarà presentata a 

Sicurezza.

L’eleganza senza tempo di SpeedStile

Non potevano mancare a SICUREZZA  i varchi SpeedStile, 

la linea che ha rivoluzionato il settore del controllo accessi 

trasformando le barriere, un tempo ostacoli alla circolazione, 

in elementi decorativi che svolgono la funzione di controllo 

impreziosendo il loro contesto.

Presso lo stand Gunnebo saranno in funzione i modelli FLs 

BA, FLs DS e FP 1200-DS.

I varchi SpeedStile FLs BA con ante di cristallo a battente, 

sottili e compatti, sono ideali per spazi ristretti dove l’estetica è 

importante. Silenziosi e affidabili, hanno finiture in tecnopolimero 

nero e sono disponibili in una vasta gamma di lunghezze dei 

cassonetti, larghezza delle ante e finiture. 

Il varco SpeedStile FLs DS, compatto, efficiente e veloce, 

consente il passaggio di 40 persone al minuto. Le ante trasparenti 

riducono la percezione dell’effetto-barriera; aprendosi nella 

direzione del passaggio, accolgono senza esitazione le persone 

autorizzate, mantenendo un controllo efficiente sugli accessi 
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fraudolenti grazie a un sofisticato algoritmo di rivelazione dei 

passaggi non autorizzati. 

Infine, i visitatori potranno ammirare SpeedStile FP 1200-DS 

con ante scorrevoli, e dalle possibilità di personalizzazione 

praticamente infinite. Robusto e sicuro, silenzioso e discreto, 

questo varco è disponibile in una tale gamma di finiture, effetti 

di luce e colori da poter soddisfare ogni esigenza di architetti 

e progettisti. 

Mezzi forti per ogni esigenza

A oltre un decennio dall’acquisizione dei prestigiosi marchi 

Lips Vago e Chubb Safes, Gunnebo mantiene salde le proprie 

posizioni come fornitore di mezzi forti dall’ampiezza di gamma 

difficilmente eguagliabile. A SICUREZZA saranno presenti le 

ultime versioni di due casseforti dall’innovativa funzionalità e 

design: Senator e Hermetica.

Ideale per la casa e per l’ufficio, la cassaforte Senator, 

griffata ChubbSafes, offre un’ottima protezione contro le due 

minacce più temute: i furti e il fuoco. L’intera gamma Senator è 

certificata EN 1143-1 Grado 1 per quanto riguarda la resistenza 

all’effrazione e EN 15659, LFS 30P fino a 30 minuti per la 

resistenza al fuoco da ECB•S (European Certification Board 

of Security). 

L’elegante colore grigio e la maniglia ergonomica ne sottolineano 

il design moderno, mentre il battente removibile rende più 

agevole la movimentazione, grazie ad una riduzione del peso 

complessivo di oltre il 20%, di grande aiuto per installazioni in 

posizioni difficilmente accessibili. Ogni cassaforte Senator è 

dotata di un ripiano amovibile e di robusti catenacci rettangolari 

da 25 x 15 mm. Le casseforti della gamma Senator sono già 

pronte per l’uso al momento della consegna e possono essere 

fissate al pavimento con un kit di ancoraggio incluso nella 

fornitura.

La nuova cassaforte antirapina Hermetica con otturatore Knox 

è destinata al mercato Retail e in generale alle situazioni dove 

il rischio di rapine va preso in seria considerazione. Si tratta di 

un mezzo forte classificato al grado di resistenza N-III, sulla 

base della severa normativa europea UNI EN 1143-2 per le 

casseforti professionali.  

L’otturatore di versamento Knox  è un sistema studiato 

appositamente per ostacolare l’introduzione di esplosivo 

solido tramite la sigillatura della feritoia di versamento quando 

il dispositivo non è in uso. In acciaio inox, è robustissimo e, 

grazie al particolare design privo di appigli, è particolarmente 

difficile da estrarre con leve o altri attrezzi da scasso

Hermetica dispone inoltre di coprimaniglia di versamento 

corazzato, interblocco meccanico nato per impedire il 

versamento in assenza del sacco, sensori di stato collegabili 

all’impianto antintrusione e di un meccanismo di apertura e 

chiusura comandato elettronicamente.

La logica di apertura e chiusura consente lo sblocco in caso 

di guasti grazie ad un particolare sistema dalle peculiarità 

innovative che elimina costosi interventi invasivi.

Hermetica, che sfoggia il prestigioso marchio Lips Vago, è stata 

prodotta con un particolare riguardo all’estetica, oltre che alla 

sicurezza: il suo design, a partire dall’elegante colore, è curato 

nei minimi dettagli e tutti i componenti sono tassativamente 

made in Italy.

 

Non solo prodotti

Naturalmente, i visitatori dello stand non troveranno ad attenderli 

solo i prodotti: avranno infatti a disposizione l’esperienza e la 

competenza del personale tecnico e commerciale Gunnebo, 

che illustreranno tra l’altro le porte e pareti di sicurezza SD&P, 

soluzioni che uniscono eleganza e massima sicurezza per 

proteggere i siti sensibili e le persone che vi lavorano.

Contatti:
Gunnebo Italia SPA
Tel. +39 02267101

info.it@gunnebo.com
www.gunnebo.it

http://www.gunnebo.it

