sistemi innovativi per porte e finestre

Passato presente e futuro

Sostenibilità
Significa per noi responsabilità
globale: attenzione all’impatto
ambientale, costante miglioramento
dei nostri prodotti e delle attrezzature
di produzione oltre all’utilizzo
responsabile delle risorse naturali,
hanno priorità assoluta. Il nostro
grande impegno sociale e le numerose
attività di sponsoring mirano a creare
prospettive a lungo termine finalizzate
alla valorizzazione ecologica.

Oltre 150 anni di esperienza Leader di mercato per innovazione e design,
prodotti e servizi di prima qualità. GEZE è uno dei partner più affidabili a livello
globale nel mercato degli ingressi automatici e tecnologie per porte e finestre.
Indipendentemente dai requisiti costruttivi, GEZE propone ottime soluzioni
combinando funzionalità, sicurezza e comfort influenzando con le sue innovazioni
il settore delle tecnologie per la costruzione.
Prodotti di elevata qualità ed impatto estetico, competenze altamente
specializzate ed assistenza tecnica, soluzioni funzionali e sicure.
GEZE ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le soluzioni che trovano impiego
nei più importanti edifici di tutto il mondo. Vanta una presenza mondiale con 31
filiali, 27 delle quali oltre i confini della Germania, una flessibile ed efficace rete di
vendita ed assistenza, con oltre 3000 dipendenti.

Sistemi automatici, manuali e doors control
Doors automation
Automazioni per porte scorrevoli, a battente, semicircolari, circolari e girevoli, ermetiche,
telescopiche ed a soffietto. ideali per centri commerciali, banche, aeroporti,
stazioni, alberghi e ristoranti, uffici ed ospedali.
Doors Control
sistemi di chiusura meccanica utilizzabili su tutti i tipi di porta e con possibilità di
chiusura sincronizzata. silenziosi e di facile montaggio, garantiscono il funzionamento
in totale sicurezza. Applicabili a tutte le tipologie di edifici sia pubblici che privati.
manual sliding systems
i sistemi di porte scorrevoli manuali sono la soluzione ideale per la movimentazione
manuale di porte interne, divisori o altri elementi mobili funzionali. i materiali di
qualità e la tecnologia impiegati fanno in modo che i carrelli scorrevoli si muovano in
modo preciso e silenzioso sulle guide di scorrimento.
Glass systems
sistemi realizzati interamente in vetro utilizzabili sia all’esterno che all’interno. La
tecnologia iGG soddisfa la necessità di coniugare un design discreto ma accattivante
alla capacità di isolamento termico ed acustico.

Soluzioni
Sistemi automatici,
per ventilazione
manuali
ed e
evacuazione
doors control
fumo e calore
GEZE pone particolare importanza e supporta il cliente in fase di pianificazione e
progettazione offrendo svariate soluzioni per quanto riguarda l’apertura e la chiusura
delle finestre.
Ventilazione manuale e sistemi elettrici di evacuazione fumo e calore
L’ampia gamma di prodotti comprende sistemi EFC e centraline RWA. Meccanismi ed
attuatori elettrici di facile installazione per movimentazione meccanica o elettrica di
finestre e sopraluce, sia per l’aerazione quotidiana che per l’evacuazione del fumo e
del calore in caso di incendio. Prodotti di avanzata tecnologia e dal design accurato.

GEZE propone una vasta gamma di servizi per architetti,
progettisti specializzati, general contractor ed utilizzatori finali,
sia a livello nazionale che internazionale. La consulenza del nostro
personale altamente qualificato è personalizzata ed adatta a
soddisfare le specifiche esigenze di ogni professionista, dalla fase
iniziale di pianificazione fino al completamento del progetto.

“

“

After sales service

“

La progettazione di un
edificio e la conseguente
manutenzione è sempre più
esigente sia in termini di design
che di sicurezza: per questo
motivo è necessario poter
contare su un partner affidabile.
Ti garantiamo un servizio
personalizzato, veloce e
flessibile. Ti supportiamo con le
nostre competenze innovative,
ad un prezzo conveniente.

Ogni prodotto GEZE è stato sviluppato e configurato con la massima accuratezza
dai migliori tecnici specializzati.
GEZE è in grado di garantire un servizio di assistenza a 360°, check-up ed assistenza
su tutti gli impianti, di qualsiasi marchio.
Gestisce moderni programmi di intervento e si avvale di una capillare e rapida rete di
assistenza intervenendo in sicurezza secondo le ultime norme vigenti, in tutte le regioni
d’Italia.
Grazie al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria h24, garantisce il corretto
funzionamento e mantenimento dei vostri impianti.
GEZE offre i propri servizi per i seguenti prodotti: porte scorrevoli automatiche,
porte girevoli, pareti di vetro scorrevoli, chiudiporta e prodotti per la sicurezza,
RWA e tecnologie per finestre.
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