referenza eccellente

Quartier generale
a Milano

C

esi, una società di consulenza
nel mercato dell’utilities ha scelto dormakaba per il rifacimento
dell’area portineria nell’ headquarter di
Milano. L’azienda, in collaborazione con
lo studio di architettura che ha curato i
lavori, ha contribuito alla realizzazione
di una struttura vetrata dallo stile moderno e high-tech grazie alla fornitura di
una soluzione di accesso automatico in
sostituzione di un tradizionale ingresso
con porte a battente di tipo manuale.
Già in precedenza, dormakaba aveva
realizzato una bussola d’ingresso composta da tre porte automatiche con
azionamento ridondante e profili a taglio
termico che contribuiscono all’abbattimento acustico e all’isolamento termico
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dell’area interessata. La struttura attualmente installata nell’area portineria
è caratterizzata dalla presenza di due
porte automatiche della gamma ST Flex
a due ante, con profili a sezione ridotta,
installata unasu lato dell’ingresso e una
all’uscita. La porta automatica ST Flex,
robusta e resistente alla torsione,si contraddistingue per l’ampia specchiatura
che consente agli ambienti di godere di
maggiore luminosità. Inoltre, la gamma
è estremamente flessibile ed adattabile alle specifiche necessità progettuali.
Nella parte interna, sono stati inoltre
installati tre varchi Argus HSB - E10
con larghezza di passaggio pari a 900
mm con transenne PGB - S01 in acciaio
completi di pannello di tamponamen-

to in vetro di sicurezza temprato, per
la compensazione degli spazi esigui. Il
varco HSB - E10 è equipaggiato di due
portelli oscillanti, che si aprono nella
direzione di passaggio, e di un sistema di sensori integrato nella struttura
in acciaio che garantisce un transito
contactless comodo e in totale sicurezza. La larghezza di passaggio 900 mm
consente anche alle persone con abilità
motorie ridotte di transitare senza alcuna difficoltà.
I varchi installati, sono completi di pittogrammi ad alta visibilità integrati
nell’housing che indicano all’utente
se il passaggio è consentito o negato
e sono, inoltre, controllabili da remoto
mediante un pannello operativo.
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