
Qualità
“Porta a porta”

“Door to door”
Quality

Porte a battente

Swing doors

Porte a soffietto

Folding doors

Elematic®

Porte automatiche

Automatic sliding doors

Porte articolate

Folding doors

Cancelli flessibili

Gates

Eleflex®

Cancelli Flessibili
La soluzione perfetta per applicazioni industriali, montacarichi e mon-

ta auto Combinando leggerezza e robustezza, I cancelli Eleflex na-

scono allo scopo di rispondere alla domanda sempre più crescente 

del mercato di avere porte automatiche di grandi dimensioni facili 

da installare, affidabili ed a bassi costi di manutenzione. Il cancel-

lo Eleflex è costituito da elementi in estruso di alluminio rinforzato 

interconnessi; questa soluzione, oltre a garantire un’elevata rigidità 

strutturale, in caso di urto permette la sostituzione del solo elemento 

danneggiato, riducendo drasticamente i tempi di manutenzione ed i 

relativi costi. I cancelli Eleflex sono disponibili nelle versioni manuale 

ed automatica, per piano e cabina ad aperture centrale o laterale con 

aperture fino a 6 metri di larghezza e 4 metri di altezza. 

Gates
The perfect solution for industrial, car and goods lifts.

Combining lightness and durability, Eleflex is born to cope with the ever 

growing demand for big dimensions automatic doors for industrial appli-

cations, and represents the perfect solution for goods and car lifts.

Eleflex gate is composed by a series of aluminium extruded profiles with 

a stiffening channel inside connected to each other; other than guaran-

teeing the lightness of the structure, in case of damage this solution 

allows the customer to replace only the affected element resulting in 

huge time and cost savings. Eleflex complete product range includes 

manual and automatic car and landing doors, center and side opening 

up to over 6 meters in width and 4 meters in height.
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