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AUTOMAZIONE CANCELLI, 
GARAGE,
BARRIERE STRADALI

Neroni automazioni si occupa dell’automatizzazione di 
cancelli, portoni e barriere stradali da più di 50 anni.

Rimanendo al passo con le nuove tecnologie, siamo in 
grado di studiare sistemi personalizzati per permetterti di 
aprire agevolmente il tuo cancello, di sollevare il tuo portone 
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senza fare sforzi, di abbassare 
e alzare la tua barriera stradale 
senza scendere dall’auto.

Ci affidiamo a marchi leader 
nel settore come Nice, Key 
Automation, Fadini, Bft e tanti 
altri.

Una volta installato il tuo sistema 
di automatizzazione non ti 
abbandoniamo, ci occupiamo 
anche della successiva 
manutenzione e assistenza.



REALIZZAZIONE CANCELLI

Realizziamo cancelli su misura con opere fabbrili, creando il 
cancello esattamente secondo le vostre esigenze.

CANCELLI SCORREVOLI
I cancelli scorrevoli sono di solito ad un’anta singola, che scorre 
su un binario a terra dotato di cremagliera. Per la movimentazione 
richiedono uno spazio lungo e stretto dove il cancello scorre 
durante la fase di apertura e di chiusura.
Questa tipologia di cancelli è la protezione ideale nel caso di 
ampi ingressi, accessi posizionati in salita o dove non si hanno 
spazi sufficienti di manovra all’interno della proprietà per 
l’apertura delle ante a battente.

CANCELLI A BATTENTE
I cancelli a battente si aprono ruotando su un fulcro, come 
una comune porta. L’apertura delle ante avviene solitamente 
all’interno della proprietà e richiede uno specifico spazio interno.

Una volta installato il tuo cancello personalizzato non ti 
abbandoniamo, ci occupiamo anche della successiva 
manutenzione e assistenza.
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CANCELLI VELOCI

Un prodotto fiore all’occhiello della nostra azienda è la linea di 
cancelli veloci. 

La linea Hi-Speed è la soluzione perfetta in quei contesti che 
richiedono veloci manovre di apertura e chiusura, per garantire 
il minor tempo di attesa e la massima sicurezza: per aree urbane 
ad alta intensità di traffico, per passaggi rapidi in zone commerciali 
e industriali, per la massima sicurezza nelle situazioni residenziali 
più eleganti, per garantire azioni immediate laddove è necessaria la 
massima rapidità di intervento.



TENDE DA SOLE

Scopri la grande varietà offerta dalla gamma di 
tende, disponibili anche in versione motorizzata per 
il massimo comfort e la massima sicurezza.
Scegli il colore e il tipo di tessuto che più si adatta al 
tuo gusto e alle tue esigenze.

IL MOTORE È OMAGGIO!!!!



PERGOLATI

Le pergole in alluminio si possono inserire ovunque perché progettate 
con lo scopo di valorizzare ogni contesto architettonico.
La loro flessibilità è massima, sono infatti disponibili nella versione 
autoportante, ma è anche possibile prevedere pergole addossate alla 
parete, armonicamente inclinate o posizionate in linea con l’orizzonte.
Si va dai teli oscuranti e impermeabili in PVC, alle pergole con tende in 
tessuto che offrono una sofisticata ombreggiatura: una gamma ampia 
e di primissima qualità che si movimenta automaticamente in maniera 
semplice e rapida.
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PORTE DA GARAGE
BASCULANTI, SEZIONALI, SERRANDE

Le porte da garage per uso residenziale comunemente si dividono in 
BASCULANTI e SEZIONALI.

Con i nuovi sistemi d’automazione è sempre più facile automatizzare 
le porte da garage: è sufficiente installare il motoriduttore già dotato 
di centrale incorporata e le guide di trasmissione a catena o a cinghia, 
assolutamente silenziose, per ottenere una soluzione “su misura” per 
ogni tipo di porta.
Un garage automatizzato risponde ad una grande esigenza di comfort 
e sicurezza: dal garage alla strada (e viceversa) senza scendere 
dall’auto.

Le motorizzazioni sono sempre dotate di luce di cortesia per illuminare 
e rendere sicuro l’acceso al garage.
Le automazioni usualmente si alimentano da rete alla tensione 230 V e 
a corrente continua 24 Vdc, che grazie alla bassa tensione garantisce 
maggiore sicurezza di funzionamento.
Il sistema di automazione si sceglie in base alla tipologia e alle 
dimensioni della porta da garage.
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I PORTONI SEZIONALI, per esempio, sono una soluzione innovativa ed elegante sia per le nuove 
costruzioni che per le ristrutturazioni.
Possono essere installati in qualsiasi contesto, si adattano  facilmente alle differenti configurazioni 
di cantiere grazie a un’innovativa ossatura.
Per dare qualche numero: la porta da garage sezionale VENUS by Javey necessita solamente di 
100mm di architrave, motore incluso, e di 100mm di ingombri laterali per entrambi i lati.

Ci occupiamo anche della sostituzione di MOLLE,  FUNI e CUSCINETTI, oltre che di tutte le altre 
parti di ricambio.



PORTE RAPIDE

Automazioni a scorrimento rettilineo, per un servizio molto intenso, ad altissimo 
contenuto tecnologico e grande silenziosità. 
Soddisfano appieno tutte le caratteristiche e i requisiti di qualità ed affidabilità senza 
tralasciare semplicità d’installazione e programmazione dell’automazione. 
Il gruppo di trazione ed il quadro elettronico costituiscono infatti un unico blocco 
rendendo più brevi i tempi di montaggio. 
Inoltre offriamo soluzioni con appositi dispositivi antipanico a sfondamento per 
assicurare sicurezza e facilità di accesso alle vie di fuga in caso di necessità.

E non dimenticarti che ti forniamo un servizio chiavi in mano, con la realizzazione 
anche degli infissi e successiva manutenzione e assistenza!

12



PORTE AUTOMATICHE ACCESSO NEGOZI

Vuoi installare una porta automatica nella tua attività commerciale?
La scelta più performante e allo stesso tempo ecologica te la forniamo noi con 
le porte automatiche Face.
Non abbiamo più scuse. Non possiamo continuare a progettare e produrre 
prodotti che inquinano il pianeta.
Le nostre porte automatiche utilizzano esclusivamente motori brushless in 
presa diretta di progettazione Face.
Più semplifichiamo (no riduttori, no batterie, ecc.) e più allunghiamo la vita dei 
nostri prodotti (solo motori brushless, ecc.)
meno rifiuti produciamo.

E non dimenticarti che ti forniamo un servizio chiavi in mano, con la realizzazione 
anche degli infissi e successiva manutenzione e assistenza!



TAPPARELLE e 
SCURI MOTORIZZATI
Chiudere o aprire gli scuri è impegnativo in ogni stagione, d’estate 
per il caldo, d’inverno per il freddo, occorre spesso sporgersi in 
posizioni scomode e a volte difficoltose.
Le tapparelle, invece, soprattutto per le porte finestre, possono 
essere particolarmente pesanti e faticose da alzare.

Cosa c’è di meglio di poter aprire e chiudere persiane e tapparelle 
schiacciando un semplice interruttore?
Potrai gestire i tuoi impianti anche tramite telecomando o app da 
remoto!
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DOMOTICA

Che cos’è una SMART HOME?
Una casa intelligente, dotata di dispositivi che 
comunicano e interagiscono tra loro.

La realizzazione di un impianto domotico ti permetterà 
di avere maggiori funzionalità negli ambienti della 
casa secondo le tue esigenze: per ogni stanza o 
locale, sia interno che esterno, la domotica offre 
varie funzioni in grado di migliorare e semplificare la 
gestione della tua abitazione, trasformandola in una 
vera e propria casa intelligente.

Il sistema domotico ti permette infatti di monitorare 
e regolare ogni dispositivo, in locale e da remoto.
Decidi tu quando attivare sistemi video/audio, 
illuminazione, riscaldamento, raffrescamento ma 
anche tapparelle, antifurto e altri apparecchi.

Mediante la domotica per la casa intelligente 
ottimizzerai così l’efficienza energetica, avrai sempre 
il massimo comfort e ambienti sicuri.
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Tenete alla vostra proprietà?
Oggi giorno non è sufficiente chiudere la porta d’ingresso o confidare sull’attenzione 
dei vicini. Un alto recinto, inferriate alle finestre, solidi scuri e cancelli protetti 
possono rendere più difficile la vita del ladro, ma non possono fermarlo.
Dall’altra parte un ladro può essere attratto da una casa o un appartamento simile 
a una “fortezza”.
Un sistema elettronico di sicurezza può essere impiegato come un reale e 
affidabile servizio di guardia. Le sirene risuonano nella proprietà e le informazioni 
riguardanti l’allarme sono inoltrate al cellulare del proprietario e cosa più importante, 
direttamente anche all’agenzia di sicurezza.

TELECAMERE E 
SISTEMI DI SICUREZZA



NERONI AUTOMAZIONI garantisce la 
messa a punto di sistemi in linea con 
le norme vigenti in materia di sicurezza 
e perfettamente integrati con l’estetica 
dell’ambiente.
L’impianto antintrusione è un sistema 
elettronico che permette il controllo di 
locali civili e industriali, segnalando la 
presenza di intrusi.

Per il mantenimento di un ottimale livello di sicurezza dei sistemi installati, Neroni Automazioni offre un completo servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Oggi puoi approfittare dei comodi pagamenti a rate, a partire da 50 € al mese.
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VIDEOCITOFONI

Installiamo Citofoni e videocitofoni Videx 
per abitazioni private.
Moderno, semplice e connesso: con 
noi nasce un nuovo modo per gestire la 
sicurezza della tua casa.

Protezione: oggi è questo che si chiede 
innanzitutto in casa propria;  poter 
guardare all’esterno dell’abitazione, 
riuscire a riconoscere velocemente chi 
suona alla nostra porta, comunicare 
con precisione con chi è all’esterno è 
un’esigenza imprescindibile per sentirsi 
protetti.

I nuovi sistemi di citofonia, inoltre, 
permettono di visualizzare chi c’è alla 
vostra porta direttamente sul cellulare 
ed eventualmente gestire i comandi 
direttamente dall’app!



SEDE DI MONTECCHIO
Via Meucci, 21 | 42027 

Montecchio (RE) 

SEDE DI REGGIO EMILIA
Via F.lli Cervi 73 | 42124 
Reggio Emilia

TELEFONO: 0522 863095
E-MAIL: commerciale@automazionineroni.it

www.automazionineroni.it


