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“ Nati come semplici costruttori di 
porte a strisce, oggi, rappresentiamo
un‘azienda Leader nel settore della 
logistica industriale „
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Professionalità

Gli aspetti che 
caratterizzano le 
persone che lavorano in 
LUCIANO: entusiasmo, 
qualità e eterminazione, 
fondamentali per far parte 
del gruppo.

PORTE RAPIDE

Nate per mettere in 
sicurezza i capannoni e 
migliorare i flussi produttivi.

PORTONI

Progettati appositamente 
per la sicurezza dei vostri 
stabili aziendali.

COPERTURE

Tunnel mobili e capannoni 
in PVC per il riparo di mezzi 
e attrezzature industriali.

RECINZIONI E CANCELLI

Una vasta gamma di cancelli, pali e 
cancelletti per la tua area industriale.

BAIE DI CARICO

Progettate per favorire il 
corretto approdo del mezzo 
al magazzino.

Idee geniali

Il Dott. Luciano, uno dei 
fondatori, afferma che per 
anni si sono sempre vendute 
soluzioni. I migliori risultati 
sono frutto di attenti studi e 
lunghe analisi progettuali.

Performanti

La durata e le ridotta 
necessità di manutenzione 
sono concetti alla base della 
creazione e della produzione 
dei prodotti LUCIANO.

Innovatori

La risoluzione di problemi 
crea prodotti innovativi. Il 
nostro reparto R&D lavora 
giorno e notte per la ricerca 
di soluzioni sempre più 
efficaci.

Logistica

Prodotti al TOP

I nostri prodotti
Appositamente studiati per 
semplificare il vostro lavoro.

Grazie alla continua ricerca del dipartimento 
ingegneristico di sviluppo tecnico possiamo offrire 
una serie di prodotti TOP di gamma.

Visita il nostro sito per maggiori informazioni.
Inquadra il QR Code qui a fianco e visita le pagine del sito www.lucianodoors.com per lteriori dettagli.

I Prodotti LUCIANO sono manufatti industriali che rispettano un determinato iter 
produttivo atto a garantire l‘alto standard qualitativo dei prodotti venduti.

Con LUCIANO non esistono problemi,
ma solo soluzioni.

Da oltre 40 anni la nostra 
filosofia di lavoro è unica nel 
settore: per LUCIANO il focus è 
la soluzione, per soddisfare le 
esigenze di tutti i clienti.
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Porte rapide

Grazie alla gamma Porte rapide LUCIANO sarai in grado di selezionare la chiusura flessibile 
più adatta al tuo settore.

Le Porte rapide LUCIANO sono studiate in base alle 
problematiche di passaggio industriale.

CARATTERISTICHE

Ambiente INTERNO

Resistenza al vento 79 Km/h, 96 Km/h

Settore merceologico AUTOMOTIVE, CIVILE, GDO, LOGISTICO

Velocità di apertura 0.5 m/s, 1.0 m/s, 2.0 m/s

Trasmittanza --

Segni distintivi Motore potenziato, chiusure velocissime

CARATTERISTICHE

Ambiente ESTERNO, INTERNO

Resistenza al vento 96 Km/h, 120 Km/h

Settore merceologico AGROALIMENTARE, CIVILE, INDUSTRIALE, LOGISTICO

Velocità di apertura 0.5 m/s, 1.0 m/s

Trasmittanza --

Segni distintivi Instancabile, adatta per flussi intensivi

CARATTERISTICHE

Ambiente INTERNO

Resistenza al vento 79 Km/h, 96 Km/h

Settore merceologico AUTOMOTIVE, CIVILE, GDO, INDUSTRIALE, LOGISTICO

Velocità di apertura 0.5 m/s, 1.0 m/s, 2.0 m/s

Trasmittanza --

Segni distintivi Leggera e ultra veloce

ROTOFLEX 400V
La porta rapida Rotoflex 2.0 400V è rappresentata 
dalla base della Rotoflex 2.0 con la modifica 
potenziale sull‘alimentazione. Potrete finalmente 
regolare in maniera veloce i passaggi di uomini e 
mezzi all‘interno dei vostri locali.

DELTAFLEX 2.0 400V
Le porte ad impacchettamento DELTAFLEX, 
nascono per regolare e ridurre i flussi industriali: 
Questa è la porta rapida ad impacchettamento 
per eccellenza.

ROTOFLEX 2.0 230V inverter
Le porte autoriparanti Rotoflex 2.0 sono 
l‘evoluzione delle porte rapide, poiché possono 
essere modificate e adattate per risolvere le 
problematiche di diversi settori.

CARATTERISTICHE

Ambiente ESTERNO

Resistenza al vento 120 Km/h, 150 Km/h

Settore merceologico AEREONAUTICO, AGROALIMENTARE, INDUSTRIALE, LOGISTICO

Velocità di apertura 0.5 m/s, 1.0 m/s

Trasmittanza 2.5 W/m²K, 3.0 W/m²K

Segni distintivi Doppio telo, utile contro il freddo

BIDELTAFLEX 2.0 400V
Nata per chiudere vani di grandi dimensioni, 
in comunicazione tra interno ed esterno 
sottoposti ad agenti atmosferici, progettata 
e costruita per resistere a grandi sforzi.

AUTORIPARABILE

VELOCE

POTENTE

CLASSE 4
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Porte rapide

Grazie alla gamma Porte rapide LUCIANO sarai in grado di selezionare la chiusura flessibile 
più adatta al tuo settore.

Le Porte rapide LUCIANO sono studiate in base alle 
problematiche di passaggio industriale.

Velocizzare i flussi 
produttivi?

No problem,
ci pensa LUCIANO.
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Porte rapide

Grazie alla gamma Porte rapide LUCIANO sarai in grado di selezionare la chiusura flessibile 
più adatta al tuo settore.

Le Porte rapide LUCIANO sono studiate in base alle 
problematiche di passaggio industriale.

CARATTERISTICHE

Ambiente INTERNO

Resistenza al vento 79 Km/h, 96 Km/h

Settore merceolo- AGROALIMENTARE, INDUSTRIALE, LOGISTICO, REFRIGERAZIONE

Velocità di apertura 0.5 m/s, 1.0 m/s, 2.0 m/s

Trasmittanza 2.0 W/m²K, 2.5 W/m²K

Segni distintivi Manto con isolante in polietilene ad alta densità

CARATTERISTICHE

Ambiente INTERNO

Resistenza al vento 120 Km/h, 150 Km/h

Settore merceologico AGROALIMENTARE, LOGISTICO, INDUSTRIALE, LOGISTICO

Velocità di apertura 0.5 m/s, 1.0 m/s

Trasmittanza 2.5 W/m²K, 3.0 W/m²K

Segni distintivi Manto 730 gr/m2

CARATTERISTICHE

Ambiente INTERNO

Resistenza al vento 79 Km/h, 96 Km/h

Settore merceolo- CHIMICO, FARMACEUTICO

Velocità di apertura 0.5 m/s, 1.0 m/s, 2.0 m/s

Trasmittanza --

Segni distintivi Ermetica al massimo, ideale per camere bianche

FRIGOFLEX 230V
Grazie alla porta rapida flessibile FrigoFlex si 
risolve l‘abbassamento di temperatura derivato 
dal transito di carrelli tra l‘interno e l‘esterno di 
zone a diversa T°.

FREEZERFLEX
Le porte rapide frigorifere permettono di dividere 
in totale sicurezza 2 ambienti lavorativi differenti. 
Le porte rapide per celle frigo sono state studiate 
rispettando le normative europee in vigore.

PHARMAFLEX 230V
La porta autoriparabile PharmaFlex LUCIANO 
è adatta ad aziende che devono avere facile 
manutenzione di pulizia ed altissimi standard di 
igiene nella zona operativa “bianca”.

Accessori disponibili

Per le porte rapide LUCIANO è prevista una 
vasta gamma di accessori e implementazioni. 

Contatta i nostri esperti per saperne di più.
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Porte rapide

Grazie alla gamma Porte rapide LUCIANO sarai in grado di selezionare la chiusura flessibile 
più adatta al tuo settore.

Le Porte rapide LUCIANO sono studiate in base alle 
problematiche di passaggio industriale.

Porte in telo
VELOCI

Appositamente studiate 
per semplificare il 
vostro lavoro.

Una Porta rapida è una speciale 
chiusura ideata appositamente 
per l’industria o per i luoghi  nel 
quale sono previsti frequenti e 
rapidi passaggi di uomini e 
mezzi da un’ambiente ad un 
altro e per evitare la  dispersione 
di calorie e/o frigorie.
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Coperture

I Tunnel Mobili LUCIANO sono progettati appositamente per qualsiasi tipologia di 
installazione esterna.

Scegli tra i diversi tipi di Tunnel PVC proposti qui sotto 
per risolvere le tue esigenze logistiche.

COPERTURE AUTOPORTANTI
I tunnel autoportanti LUCIANO dispongono di una grande adattabilità: 
possono essere collocati ovunque, nei pressi di un edificio o in un‘area 
dedicata, anche dove lo spazio non c‘è per una costruzione in muratura. 
Le coperture autoportanti sono progettate per durare nel tempo, 
dimensionate nel rispetto degli agenti atmosferici e ambientali del 
luogo di installazione.

COPERTURE FRONTALI
Posizionate frontalmente, nella versione mobile, possono essere raccolte 
riducendo al minimo l‘ingombro. La progettazione su misura e la qualità 
certificata di tutti i materiali impiegati per la costruzione ne garantisce 
la durata nel tempo. Le coperture frontali nascono principalmente per 
prolungare spazi esistenti. Sono la soluzione migliore per la copertura di 
fronti liberi. Questa tipologia di copertura permette di creare nuovi spazi 
di carico e scarico al coperto.ACCESSORI e PARTICOLARI

Tende e tamponamenti fissi

Porte rapide e pedonali

Oblò PVC trasparenti

Impianto luci

Serigrafia

Doppia membrana/controtelo

Camino e tasche d‘aerazione

Cordoli prefabbricati

ACCESSORI e PARTICOLARI

Tende e tamponamenti fissi

Porte rapide e pedonali

Oblò PVC trasparenti

Impianto luci

Serigrafia

Doppia membrana/controtelo

Camino e tasche d‘aerazione

Cordoli prefabbricati

Dal design moderno e adattabile a 
qualsiasi contesto industriale, la rapida e 
sicura possibilità di espansione aziendale.

La soluzione ideale per creare nuovi 
spazi coperti senza ostruire gli accessi 
esistenti.

ANTI-INTEMPERIE ANTI-INTEMPERIE
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Coperture

I Tunnel Mobili LUCIANO sono progettati appositamente per qualsiasi tipologia di 
installazione esterna.

Scegli tra i diversi tipi di Tunnel PVC proposti qui sotto per 
risolvere le tue esigenze logistiche.

COPERTURE LATERALI
Posizionati lateralmente al fabbricato, paralleli alla parete esistente, 
hanno una struttura aerea in adiacenza all’edificio e una guida a 
terra dalla parte opposta. Le capriate possono essere a falda singola 
(monopendenza) o doppia falda (doppia pendenza). Vengono 
principalmente installati in prossimità di aperture offrendo un notevole 
ampliamento dello spazio coperto senza ostruire il passaggio tra interno 
ed esterno.

TETTOIE
Senza ingombri laterali, le tettoie sono transitabili in tutte le direzioni, 
sia dagli addetti ai lavori sia dai mezzi industriali. Nella versione mobile, 
le ruote poste sotte le capriate permettono l‘impacchettamento della 
copertura nel caso in cui serva compattarla. Le tettoie in PVC della 
LUCIANO creano spazi aziendali coperti senza dover limitare la libertà di 
transito. 

ACCESSORI e PARTICOLARI

Tende e tamponamenti fissi

Porte rapide e pedonali

Oblò PVC trasparenti

Impianto luci

Serigrafia

Doppia membrana/controtelo

Camino e tasche d‘aerazione

Cordoli prefabbricati

ACCESSORI e PARTICOLARI

Tende e tamponamenti fissi

Porte rapide e pedonali

Oblò PVC trasparenti

Impianto luci

Serigrafia

Doppia membrana/controtelo

Camino e tasche d‘aerazione

Cordoli prefabbricati

La soluzione ideale per ampliare 
lateralmente gli spazi in adiacenza 
al magazzino.

Le tettoie creano spazio coperto con 
libertà di transito in tutte le direzioni.

ANTI-INTEMPERIE ANTI-INTEMPERIE
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Coperture

I Tunnel Mobili LUCIANO sono progettati appositamente per qualsiasi tipologia di 
installazione esterna.

Scegli tra i diversi tipi di Tunnel PVC proposti qui sotto 
per risolvere le tue esigenze logistiche.

Tunnel mobili
RESISTENTI

Scegli tra i diversi tipi 
di Tunnel PVC per 
risolvere le tue esigenze 
logistiche.

Una copertura in PVC è una 
costruzione mobile o fissa in 
acciaio zincato, ricoperta da telo 
in PVC CL I/II. Può essere 
impiegata per lo stoccaggio 
della merce in ogni settore della 
produzione industriale. 
Solitamente vengono utilizzate 
come zone di rimessaggio 
attrezzi o ricovero di mezzi 
industriali.
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Baie di carico

I punti di carico LUCIANO sono progettati per facilitare il sistema trasporto-carico-
magazzino.

Le baie di carico sono progettate appositamente per 
le esigenze ogistiche e di magazzino.

RAMPE DI CARICO
In una fase di lavoro in cui rischi sono alti, la scelta dei prodotti è 
essenziale. L‘utilizzo della rampa di carico corretta facilita lo spostamento 
della merce e la qualità lavorativa. Le rampe idrauliche sono disponibili 
in varie dimensioni, con diverse portate ed in più tipologie per 
soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Noi di LUCIANO sappiamo 
quanto sia prezioso il tempo, le nostre rampe sono la risposta a lunghi 
tempi di approvvigionamento.

DOCK SHELTER
In una fase di lavoro in cui rischi sono alti, la scelta dei prodotti è 
essenziale, la scelta di qualità e di un‘attenta progettazione è la garanzia 
per chi utilizza i punti di carico. Il collegamento tra automezzo e edificio 
per l‘attacco degli automezzi durante le fasi di carico e scarico per 
evitare dispersioni di calorie o frigorie.

ACCESSORI e PARTICOLORI

Cilindro Idraulico

Centralina oleodinamica

Quadro di comando

Spondina

Tamponi standard

Tamponi jumbo

TIPOLOGIE

Rampe a spondina rotante

Rampe a spondina telescopica

Rampe extra banchina

TIPOLOGIE

Dock shelter a tetto piano

Dock shelter doppia pendenza

Dock shelter sospeso

Dock shelter a terra

Dock shelter a chiocciola

Facili da installare e dotate di 
meccanismi di funzionamento e 
sicurezza evoluti

Questo prodotto fornisce un ottimo 
isolamente durante le fasi di approdo al 
magazzino da parte dell‘automezzo

APPRODI FACILI

APPRODI FACILI
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Baie di carico

I punti di carico LUCIANO sono progettati per facilitare il sistema trasporto-carico-magazzino.

Le baie di carico sono progettate appositamente per 
le esigenze ogistiche e di magazzino.

Baie di carico
ISOLANTI

La gamma di soluzioni 
per facilitare e rendere 
sicure le fasi di carico e 
scarico merci.

Il tempo è prezioso per le 
aziende, per questo le soluzioni 
LUCIANO sono studiate per 
velocizzare e semplificare i 
flussi di approvvigionamento 
del magazzino.
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Baie di carico

I punti di carico LUCIANO sono progettati per facilitare il sistema trasporto-carico-
magazzino.

Le baie di carico sono progettate appositamente per 
le esigenze ogistiche e di magazzino.

CUSCINI SIGILLANTI
Il cuscino sigillante è composto da spugna poliuretanica rivestita per 
garantire la possibilità di infiniti attracchi alla baia. I cuscini sigillanti 
consentono agli automezzi di appoggiarsi direttamente alla parete del 
magazzino in corrispondenza della porta a piano rialzato, offrendo una 
buona aderenza alla cassa del veicolo. I numerosi modelli proposti da 
LUCIANO permettono di scegliere la soluzione più idonea alle proprie 
esigenze in funzione della natura della baia di carico e del veicolo.

* I cuscini sigillanti regolabili, grazie alla 
possibilità di modificare la posizione 
in altezza del cuscino superiore, 
consentono un migliore adattamento 
a veicoli con altezze diverse.

TIPOLOGIE

Cuscini sigillanti standard

Cuscini sigillanti regolabili *

I sigillanti garantiscono una 
resistenza continua agli automezzi 
in manovra.

APPRODI FACILI

Vuoi una soluzione completa?
Richiedi un preventivo gratuito 

inquadrando il QR code qui a fianco.
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Altre soluzioni

Portoni industriali, serrande e recizioni per le aziende. Tutto ciò che vi occorre per mettere al riparo da 
persone non autorizzate i vostri stabili.

LUCIANO mette in campo tutta la sua eseprienza
logistica per fornire al cliente prodotti resistenti e duraturi.

PORTONI SEZIONALI
RealizzatI con pannelli coibentati in acciaio zincato, rivestiti o verniciati, 
garantiscono una buona resistenza all’azione deteriorante degli agenti 
atmosferici e un ottimo isolamento termico. Le porte sezionali servono 
a chiudere vani di edifici civili ed industriali o specificatamente dedicati 
al carico e allo scarico della merce. Ogni porta sezionale è realizzata su 
misura anche in funzione dell’architrave e degli spazi circostanti.

PORTONI A LIBRO
I portoni industriali a libro LUCIANO sono la soluzione ideale per le 
aziende che non hanno spazio di scorrimento verticale. I portoni a libro 
rappresentano una valida soluzione per la chiusura di grandi aperture, 
le ante coibentate inoltre sono prodotte internamente da personale 
altamente qualificato.

ACCESSORI e PARTICOLARI

Motorizzazione 220V

Motorizzazione 380V

Oblò

Serratura a maniglia

Porta pedonale

Chiavistello laterale

Verricello

Griglia di ventilazione

ACCESSORI e PARTICOLARI

Accesso con anta tagliata

Accesso con porta pedonale

Oblò visivi e griglie di aerazione

Versione vetrata
Gli alti standard di design e la 
continua ricerca di nuove soluzioni 
conferiscono qualità e sicurezza.

Per esigenze industriali, grazie ai diversi 
tipi di scorrimento possono essere 
installati in ogni vano.

ANTI INTRUSIONE ANTI INTRUSIONE



#lucianoprodottilogistici                Catalogo 2019/2020

Altre soluzioni

Portoni industriali, serrande e recizioni per le aziende. Tutto ciò che vi occorre per mettere al riparo da 
persone non autorizzate i vostri stabili.

LUCIANO mette in campo tutta la sua eseprienza
logistica per fornire al cliente prodotti resistenti e duraturi.

SERRANDE INDUSTRIALI
La silenziosità e le performance di questo prodotto, con eleganti 
motori di design, guide laterali sagomate, anti-estrazione e guarnizioni 
antirumore rendono le serrande un prodotto innovativo. Una chiusura 
industriale in continua crescita, nata in ambito civile e riadattata 
mediante speciali guide a quelle industriali.

RECINZIONI INDUSTRIALI
Grazie ad una vasta rete di partner e 
collaboratori siamo in grado di fornire soluzioni 
a 360° per la protezione dalla vostra azienda. 
Cancelli scorrevoli o a battenti, recinzioni in 
pannelli e segmenti industriali.

CARATTERISTICHE

Motori performanti

Paracadute incorporato

Ingombri ridotti al minimo

Guide di scorrimento verticale con 

Rullo di avvolgimento costruito con 
tubo in acciaio nero di diametro e 
spessore sufficiente per una
flessione contenuta nella
centesima parte della larghezza 

La serranda, funzionalità e 
sicurezza. Per una soluzione 
alternativa.

ANTI INTRUSIONE
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“ Nati come semplici costruttori di 
porte a strisce, oggi, rappresentiamo
un‘azienda Leader nel settore della 
logistica industriale „

A4L Srl

Corso Canale 81
12051 Alba (CN)

+39 0173 592123

info@lucianodoors.com
www.lucianodoors.com


