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La possibilità di abbandonare velocemente l’ambiente in caso di pericolo, 
ma anche un controllo più articolato dei varchi, la capacità di semplificare 
l’installazione e di soddisfare anche le esigenze estetiche degli utilizzatori. 

Ecco le funzionalità del maniglione antipanico di oggi
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La sfida è soddisfare un range 
sempre più ampio di esigenze, 

anche sul fronte della sicurezza

In alcune attività, quelle indicate nel 

Decreto Ministeriale del 3 novembre 

2004, per garantire una corretta via di 

fuga in caso di emergenza è obbligato-

rio l’uso di maniglioni antipanico confor-

mi alle norme UNI EN 179 (maniglioni 

antipanico) o UNI EN 1125 (maniglie o 

piastre di spinta) e dotati di marcatura 

“CE”. Come vedremo in seguito, però, 

i produttori hanno via via fatto evolvere 

questo prodotto fino a metterlo in con-

dizione di superare il puro concetto di 

adempimento della normativa portan-

dolo a soddisfare altre esigenze degli 

utilizzatori in modo da renderlo ancora 

più apprezzato.

Le criticità e le opportunità offerte 

dal mercato

E proprio in questo ampliamento del-

le esigenze soddisfatte consiste la 

grande opportunità per chi opera in 

questo mercato. “Un trend di assoluta 

rilevanza”, afferma Nicola Di Gerlando 

Product Manager di Cisa, “è il control-
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lo e, quindi, l’integrazione delle porte 

di emergenza all’interno di sistemi di 

controllo accessi. Questo porta a una 

sempre maggiore richiesta di prodotti 

controllabili e, quindi, a una migrazio-

ne verso l’elettromeccanico. Crediamo 

che la costante opera di istruzione in 

materia di normative e certificazioni da 

parte della nostra azienda, con corsi 

mirati per installatori e manutentori, sia 

di grande supporto agli addetti ai lavori 

che hanno conseguito ad oggi grande 

conoscenza della materia. Si tratta co-

munque di una azione che consente 

un aggiornamento in tempo reale degli 

operatori del settore”. Non ha dubbi ad 

ascrivere alle opportunità “la norma-

tiva che ha obbligato la sostituzione 

dei maniglioni antipanico lungo le vie 

di fuga/esodo sprovvisti di timbratura 

EN1125 e marcatura CE con articoli 

forniti di questi dati impressi sui diver-

si articoli” Pietro Bombarda, Technical 

Manager Door Hardware dormakaba 

secondo cui questo “ha movimentato 

il mercato”. Il settore non richiede solo 

sicurezza, ma anche comfort, facilità 

d’uso ed estetica, sottolinea Ermanno 

Formisano, Direttore Vendite di Iseo 

che, a testimonianza dell’attenzione 

della sua azienda alle richieste e alle 

tendenze del mercato, ricorda: “stiamo 

investendo con continuità e costanza 

in ricerca e sviluppo di prodotti, sem-

pre più innovativi e, al tempo stesso, 

ovviamente anche più sicuri. Prevedia-

mo un incremento delle vendite, anche 

grazie alle novità che abbiamo lanciato 

recentemente. Stiamo riscontrando un 

cambiamento di tendenza per quanto 

riguarda la scelta dei colori dei dispo-

sitivi nel mercato italiano: la ricerca di 

uno stile più personale e meno comu-

ne sta portando a una richiesta di co-

lori che si discostino dalla tradizionale 

scelta della combinazione di maniglio-

ne rosso e cuffie nere”. Paolo Carosini, 

Direttore Commerciale di Ninz afferma 

che “i trend per quanto ci riguardano 

sono stati molto positivi anche se contro 

quelle che erano le attese. Infatti tanti 

sono stati i maniglioni sostituiti, ma re-

stano ancora molti quelli da sostituire.

Questo è dipeso molto dalla crisi che 

ha travolto l’edilizia privata e pubblica, 

che ancora oggi sussiste e ha com-

portato come conseguenza una scar-

sa attenzione alla manutenzione degli 

impianti di sicurezza per mancanza di 

fondi adeguati o per una politica di ri-

sparmio”.

Le strategie distributive

Le scelte delle aziende sono influenza-

te dalla particolarità del prodotto e dal 

posizionamento dell’azienda. “La distri-

buzione dei nostri prodotti passa es-

senzialmente da tre canali: specialisti, 

grossisti e OEM. In particolare”, rileva 

Ermanno Formisano di Iseo, “i ma-

niglioni sono principalmente distribuiti 

all’interno del canale degli specialisti. 

Tra i vari che distribuiamo, quello che 

vendiamo maggiormente all’interno del 

canale distributivo delle ferramenta è 

il modello di maniglione con la barra, 

disponibile in varie finiture, anche in 

acciaio inox con gli scrocchi in accia-

Ecco cosa hanno risposto le aziende intervistate alla doman-
da “Oltre alla conformità agli standard definiti per legge, quali 
sono le caratteristiche che contribuiscono a sostenere la do-
manda? 

“Crediamo che la costante comprensione dei bisogni degli 
installatori sia fondamentale per restare competitivi. Attra-
verso il costante rapporto con chi utilizza il prodotto, siamo 
impegnati nella identificazione e soddisfazione di questi bi-
sogni”
nicola Di Gerlando Product Manager di Cisa

“I maniglioni antipanico “discreti” ovvero con aste incassate 
e provvisti di corpo serratura sono molto richiesti anche 
dagli archetti”
Pietro Bombarda, Technical manager Door Hardware dormakaba

“Da anni stiamo effettuando importanti investimenti anche 
in R&D. La tendenza è integrare i prodotti “tradizionali” con 
quelli che presentano funzioni elettroniche ed elettromec-
caniche. Garantiscono da una parte un’elevata sicurezza 
passiva, grazie ai più moderni sistemi anti-manipolazione 
e anti-intrusione, e dall’altra consentono di interagire con 

funzioni di controllo degli accessi grazie ai componenti elet-
tronici ed elettromeccanici, combinando in un unico pro-
dotto safety e security. Il nostro prodotto che risponde a 
questa esigenza è Push Sirena, un maniglione antipanico 
con allarme integrato che permette di individuare aperture 
non autorizzate in locali privi di sistema d’allarme. Anche l’e-
stetica è fondamentale, soprattutto se consideriamo che i 
maniglioni vengono installati in luoghi pubblici, dove, spesso, 
si richiede un’integrazione armoniosa con l’ambiente circo-
stante. Pensiamo, ad esempio, ai musei, dove il design e 
l’estetica sono parte integrante dell’ambiente”
Ermanno Formisano, Direttore Vendite di Iseo

“Per la nostra azienda lo standard tecnologico che più ha 
contribuito è stato quello di puntare sull’uniformità dell’in-
tero sistema certificato CE, ponendo l’attenzione anche 
sul confezionamento all’atto della vendita e predisponendo 
quindi eleganti e funzionali Kit, indispensabili per garantire al 
cliente, all’installatore ed infine all’utilizzatore di ricevere un 
sistema antipanico perfettamente rispondente a quello cer-
tificato CE. Tutte le certificazioni dei nostri maniglioni hanno 
ampia visibilità sul nostro sito Web”
Paolo Carosini, Direttore Commerciale di ninz

I trend che guidano la domanda
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io. In generale, la Gdo sta prendendo 

sempre più piede e si sta ritagliando 

una fetta di mercato che non passa 

inosservata. Prendiamo come esempio 

gli installatori: è sempre più comune 

per questa categoria recarsi presso un 

punto vendita della grande distribuzio-

ne per acquistare dei prodotti che fino 

a non molto tempo fa erano introvabili 

se non nella rete di vendita specializ-

zata. Proprio per questo, la tendenza è 

estendere la presenza dei propri pro-

dotti anche in questo contesto, orien-

tamento valido anche per aziende che 

storicamente hanno sempre scelto di 

concentrarsi in canali distributivi pretta-

mente specializzati”. Nel caso di Ninz, 

spiega Paolo Carosini, “è preponde-

rante la distribuzione attraverso i gran-

di gruppi distributivi di ferramenta e le 

organizzazioni che operano nel settore 

dell’antincendio e sicurezza, ma anche 

attraverso altre variegate tipologie di 

clienti come ad esempio, l’edile, l’in-

stallatore e/o il manutentore. Il supporto 

alla vendita avviene sia con ampia do-

cumentazione tecnica a supporto, ma 

soprattutto grazie a corsi di formazione 

effettuati direttamente presso il cliente e 

rivolti ai suoi venditori o presso la nostra 

sede”. La specializzazione può arrivare 

fino alla personalizzazione massima del 

prodotto. “Oltre ai canali di distribuzio-

ne tradizionali (distributori specializzati, 

generici e grandi costruttori di porte) il 

supporto della nostra azienda”, riferi-

sce ad esempio Nicola Di Gerlando di 

Cisa “si è spostato verso i progetti. Con 

una struttura dedicata siamo impegnati 

a fornire un pacchetto di soluzioni chia-

vi in mano, che vanno dalla definizione 

dei prodotti fino alla assistenza e alla 

posa in cantiere”. In merito all’inciden-

za del canale Brico e della Ferramenta 

Tradizionale sul venduto Di Gerlando 

riconosce che “sono per noi molto im-

portanti soprattutto per quanto con-

cerne la sostituzione. La distribuzione 

capillare fa sì che anche chi tratta bassi 

volumi possa avere la possibilità di usu-

fruire del nostro prodotto”. 

Netta la scelta di dormakaba descritta 

da Pietro Bombarda. “Normalmente il 

nostro maniglione antipanico va richie-

sto su specifica, il canale distributivo 

difficilmente lo tiene a scaffale. Il sup-

porto che possiamo offrire è lo studio 

di soluzioni particolari anche abbina-

to ad un sistema di controllo accessi. 

Quindi oltre alla salvezza della persona 

ci preoccupiamo della sicurezza degli 

ambienti”. La logica conseguenza è 

che “per dormakaba non sono rilevan-

ti” il canale brico e la ferramenta tra-

dizionale. In tutti i mercati la capacità 

di accompagnare il prodotto con una 

gamma di servizi qualificati è ormai 

una componente essenziale del suc-

cesso di vendita. “La consulenza pre 

e post vendita ci contraddistingue da 

sempre”, rivendica Nicola Di Gerlando 

Product Manager di Cisa, annuncian-

do che “questo servizio riconosciuto 

e apprezzato dagli installatori è oggi 

in fase di ulteriore potenziamento, sia 

esternamente con l’implementazione di 

una rete di promotori che copra l’intero 

territorio nazionale fornendo consulen-

za in loco e anche internamente con 

l’implementazione di un’area dedicata 

agli installatori nella quale sono reperi-

bili molteplici informazioni di supporto”. 

Pietro Bombarda, Technical manager 

Door Hardware dormakaba cita le “in-

tegrazioni di soluzioni particolari con 

articoli elettrificati permette il controllo 

della realizzazione.

La rilevanza del canale Ferramenta

Tenendo conto dell’approccio al merca-

to fin qui descritto, non sorprende che il 

canale della Ferramenta non sia centra-

le per le aziende del settore. Secondo 

Cisa: il maniglione touch bar motorizzato eFast è ideale 
per le strutture nelle quali la porta di uscita antipanico 
coincide con l’ingresso dipendenti

Iseo: Endur4nce è disponibile nelle versioni da applicare ed 
infilare con barra a spinta (Tipo A) o con barra a contatto (Tipo 
B - Iseo Push) e soddisfa la domanda di maniglioni con una 
finitura superficiale di lunga durata esteticamente simile al 
metallo
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“A seconda delle dimensioni la serviamo direttamente o at-
traverso la nostra distribuzione che in taluni casi consente 
un livello di servizio ottimale per questa tipologia di canale”
nicola Di Gerlando Product Manager di Cisa

“Se il canale è interessato a questo mondo e il prodotto è più 
importante del prezzo possiamo aprire nuovi canali diretti”
Pietro Bombarda, Technical manager Door Hardware dormakaba

“Dipende della dimensione della ferramenta: passiamo at-

traverso i grossisti per fornire le ferramenta medio-piccole. 
Le ferramenta più grandi, con maggiori potenzialità di vendi-
ta, vengono servite direttamente”
Ermanno Formisano, Direttore Vendite di Iseo

“La ferramenta viene raggiunta direttamente attraverso 
contatti con la nostra rete agenti, una tra le più preparate 
in materia di sicurezza e antincendio e tra le più capillari sul 
territorio nazionale”
Paolo Carosini, Direttore Commerciale di ninz

Servite la Ferramenta direttamente o attraverso i grossisti?

Dormakaba: in questo ambito l’azienda punta su soluzioni certificate con sistema di ante 
interne fino a 3500 mm in altezza

Ermanno Formisano di Iseo consente 

di intercettare “soprattutto manutentori 

e installatori”. 

“La ferramenta difficilmente affronta 

questo tema, chi decide di trattare que-

sta tipologia di articoli lo fa con atten-

zione al prezzo”, dichiara ad esempio 

Pietro Bombarda di dormakaba spie-

gando che “le nostre risorse e il nostro 

prodotto non toccano questo canale 

se non per sostituzione di soluzioni 

esistenti” “Non serviamo la piccola 

ferramenta intesa come negozio, ma 

esclusivamente i grossisti di ferramenta 

e/o profili e/o attrezzature. Per la nostra 

azienda attualmente la distribuzione 

avviene attraverso la grossa ferramenta 

tradizionale e solo indirettamente attra-

verso il canale brico in quanto meno 

specializzato” afferma Paolo Carosini 

di Ninz, chiarendo che la discriminante 

è proprio quella della specializzazione.

Su questo punto esistono importan-

ti margini di miglioramento, come si 

evince dalla dichiarazione di Nicola Di 

Gerlando di Cisa. “Un punto di forza 

è sicuramente la capillarità che ci con-

sente di raggiungere anche aziende di 

dimensioni piccole con pochi addet-

ti”. Su questo punto la sua opinione è 

che “dobbiamo lavorare perché anche 

questa tipologia di clienti abbia il me-

desimo supporto e consulenza di utenti 

più grandi serviti da altri canali”. Gli altri 

aspetti su cui migliorare sono “l’ampiez-

za di gamma trattata rispetto alla gran-

de distribuzione e la consulenza che 

gli addetti ai lavori forniscono rispetto 

alla grande distribuzione. Dobbiamo 

impegnarci affinché anche questo ca-

nale sia in grado di fornire la corretta 

consulenza agli installatori e trasforma-

re la semplice vendita da banco in un 

servizio a valore aggiunto per questi 

professionisti”. Si concentra sui punti di 

forza della ferramenta, Paolo Carosini 

di Ninz individuandoli nella capacità di 

“offrire una buona consulenza in rela-

zione all’offerta del corretto prodotto e 

alle sue implicazioni di posa e, inoltre, 

di disporre sempre di una pronta con-

segna dell’accessorio ma anche della 

porta”.

I prodotti di punta oggi a scaffale

Non ha dubbi Nicola Di Gerlando 

Product Manager di Cisa nell’indica-

re come prodotto di punta “eFast, un 

maniglione Touch bar motorizzato che 

consente di controllare porte equipag-

giate con sistemi antipanico ovviando 

all’utilizzo di sistemi tradizionali come 

ad esempio gli incontri elettrici che in 

talune installazioni possono non soddi-

sfare i bisogni dell’utente finale. Nelle 

molte strutture nelle quali la porta di 

uscita antipanico coincide con l’ingres-

so di dipendenti e collaboratori, i re-

sponsabili della sicurezza e i Security 

Manager hanno un duplice obbiettivo: 



garantire tutta la funzionalità dell’uscita 

antipanico e, al tempo stesso, gestire 

e monitorare in tranquillità l’accesso 

del personale. Dall’interno dell’edificio 

eFast funziona come un normale ma-

niglione antipanico. Dall’esterno, la so-

luzione motorizzata consente di gestire 

e autorizzare gli accessi e può essere 

collegata a sistemi di controllo accessi 

esistenti e utilizzare la tastiera o un let-

tore tessere. Il maniglione motorizzato 

ha la marcatura CE ed è inoltre confor-

me alle Direttive Europee 2014/30/EU 

per la compatibilità elettromagnetica 

in ambiente residenziale e industriale. 

È abbinabile al sistema di luci al LED 

Polaris, connettibile a un alimentatore 

dotato di batteria di backup. Unito a un 

sistema d’allarme o di rilevazione fumi 

può entrare in azione nel momento in 

cui la corrente viene a mancare, agevo-

lando l’uscita in ambienti bui o nei quali 

la luminosità è ostruita dal fumo”. Molto 

più concisa la risposta di Pietro Bom-

barda, Technical manager Door Har-

dware dormakaba che cita le “soluzio-

ni certificate con sistema di ante interne 

fino a 3500 mm in altezza”. Tra gli altri 

Ermanno Formisano, Direttore Vendi-

te di Iseo si concentra su “Endur4nce 

che soddisfa le molteplici necessità di 

una finitura superficiale di lunga durata 

esteticamente simile al metallo. Inoltre, 

permette l’installazione dei dispositivi 

antipanico in ambienti particolarmente 

corrosivi. Test interni eseguiti in con-

formità alla norma UNI EN 1670 hanno 

permesso di ottenere degli ottimi risul-

tati, fino a 1000 ore di prova di corro-

sione in nebbia salina neutra (NSS). 

Anche a Endur4nce, come a tutta la 

nostra gamma di dispositivi antipanico 

e di emergenza viene applicato il trat-

tamento antibatterico AntiGerm, che 

riduce il livello di presenza batterica del 

99%, è permanente ed è efficace an-

che in caso di graffiature. Oltre a que-

sta le diverse finiture disponibili, come 

il PVD, la finitura inox e la nuova finitura 

metal grey, permettono l’installazione 

anche in ambienti in cui i sistemi di 

chiusura devono anche essere elemen-

ti decorativi. Infine ricordo Push Sirena 

che è alimentato a batterie ed è dota-

to di un dispositivo di allarme acustico 

che, se attivato, permette di individua-

re immediatamente eventuali aperture 

non autorizzate delle porte sulle vie di 

fuga. I Led permettono di controllare se 

l’allarme è attivo e di conoscere lo stato 

di carica delle batterie. All’occorrenza 

è anche possibile escludere totalmen-

te l’allarme, oppure attivare la funzione 

di cortesia, che procura la sospensio-

ne dello stato allarmato per 5 secondi, 

consentendo di uscire senza attivare 

l’allarme anche con la pressione della 

barra”. Infine, Paolo Carosini, Direttore 

Commerciale di Ninz ricorda: “offriamo 

alla nostra clientela una vasta gamma 

di opportunità di vendita quale: un as-

sortimento di chiusure tagliafuoco omo-

logate per ogni specifica applicazione 

(muratura, falsotelaio, cartongesso); 

una gamma di maniglioni di diverse 

caratteristiche che possono funzionare 

anche con serrature atte al controllo de-

gli accessi, e tanta formazione. 

Oggi i nostri modelli di punta sono i 

maniglioni Exus, Twist, Slash e l’ampia 

gamma di serrature Mac 1 e Mac Fail-

save progettate specificatamente per il 

controllo accessi”.
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Ninz: Exus viene proposto nelle versioni in platica nera con barra in alluminio anodizzato, 
completamente in acciaio inox satinato, in alluminio cromato lucido con barra in alluminio 
anodizzato, ma sono possibili tanti altri abbinamenti di colore e di superficie




