
1

CHIUDI-
CANCELLO 
IDRAULICI 
PROGETTATI PER 
L’ESTERNO
Scopri le nostre soluzioni innovative
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CHIUDI-CANCELLO IDRAULICI
PROGETTATI PER UN IMPIEGO DUREVOLE ALL’ESTERNO

I nostri chiudi-cancello idraulici high-tech rendono più semplice la tua vita. Un 

cancello che si chiude da solo offre comodità e senso di sicurezza. Inoltre non 

richiedono alcuna manutenzione. In aggiunta al design attraente, alla resistenza 

garantita 100% anti corrosione e alla meccanica innovativa, ogni singolo chiudi-

cancello viene sottoposto a test di controllo prima della spedizione. Scopri tutto 

quello che c’è da sapere in merito.

Incluse 2 slitte Incluse 2 slitte

Con 2 slitte

VERTICLOSE-2 WALL
Potente chiudi-cancello idraulico per aperture a 

360° ed ogni situazione di chiusura

P. 17

SAMSON-2
Chiudi-cancello idraulico per cancelli 

ad ampie aperture

P. 9

LION
Chiudi-cancello compatto e multifunzionale, 

adatto ad ogni situazione di chiusura

P. 14

TIGER
Cerniere compatta auto-chiudente e chiudi-

cancello in un unico prodotto

P. 12

RHINO
Chiudi-cancello estetico per aperture a 180° 

collegato direttamente al cardine Locinox 

P. 15

MAMMOTH
Chiudi-cancello idraulico estetico per 

cancelli pesanti

P. 13

VERTICLOSE-2
Potente chiudi-cancello idraulico per aperture a 

360° ed ogni situazione di chiusura

P. 16

Incluso Cardine 
PUMA  

Incluso Cardine 
DINO 
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30° + 85°C

VANDALO
ANTI

ADATTO

DISABILITA’
MOTORIA

A PERSONE CON

PIU’ DI

PAESI
IN TUTTO IL MONDO

DI GARANZIA
3 ANNI

11

TESTATO FINO A

APERTURE
500 000

DUREVOLE
FRIENDLY

BAMBINI 
E ANIMALI

100%
IDRAULICO

GREEN E ZERO
MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE
CHE RENDONO

APERTURE E 
CHIUSURE

SILENZIOSE

REGOLAZIONE 
ECCEZIONALMENTE 

PRECISA DELLA
VELOCITA’ E SCATTO FINALE

PER LA TUA 
COMODITA’

I CHIUDICANCELLO DI LOCINOX 
UN PRODOTTO SPECIALE !

VELOCITA’ DI 
CHIUSURA 

INDIPENDENTE DALLE

 CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE

INSTALLAZIONE
FACILE E VELOCE
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PER LA TUA 
COMODITA’
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INSTALLAZIONE
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ordina quando vuoi

Ordina in modo  
facile e veloce sul  
nostro Loc-Eshop.
Spedizione entro 24h.

ESTREMAMENTE DUREVOLE E 
MULTIFUNZIONALE  

I chiudi-cancello idraulici trasformeranno ogni cancello in una soluzione 
auto-chiudente. Comodità, sicurezza e tranquillita’ sono garantite grazie 
ad una pura forza idraulica.

I componeneti di alta qualità dei chiudi-cancello di Locinox assicurano 
100% di impermeabilità all’acqua, non richiedono manutenzione e 
sono estremamente durevoli. Viene garantita una funzionalità costante 
e continua sia in inverni molto freddi che in estati afose.

Un concetto unico garantisce un fissaggio facile ed efficiente grazie al 
sistema brevettato Quick-Fix. Inoltre la velocità di chiusura e lo scatto 
finale possono essere regolati in modo molto preciso soddisfando al 
100% le esigenze dei clienti.
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1   VELOCITA’ DI CHIUSURA SEMPRE 
COSTANTE DAL FREDDO GELIDO AL 
CALDO TORRIDO

Se il tuo cancello si chiude lentamente, bambini o  animali domestici possono 
intrufolarsi. Se il tuo cancello si chiude troppo  velocemente, può essere un problema 
per i portatori di disabilità motoria. Un cancello che sbatte in modo rumoroso non 
è soltanto un fastidio per te o i tuoi vicini,  ma è anche dannoso per il tuo cancello. 

Il sistema Active Thermal, un nostro sviluppo tecnologico avanzato, garantisce una 
velocità di chiusura costante, indipendentemente dalla temperatura esterna.

2   PRECISA REGOLAZIONE DI VELOCITA’  
E SCATTO FINALE

Alcuni clienti preferiscono che il loro cancello chiuda lentamente, mentre altri 
vogliono che si chiuda più velocemente. Non c’è problema! Tutti i tuoi chiudi-
cancello possono essere facilmente regolati in pochi secondi in conformità alle 
esigenze dei clienti .

Lo scatto finale permette al cancello di accelerare un pò nella fase finale di 
chiusura: in questo modo sei sicuro che  il cancello sia chiuso. Lo scatto finale 
può essere facilmente regolato in base ad ogni esigenza.

AUTO-CHIUSURA CON TECNOLOGIE 
D’AVANGUARDIA

TROPPO 
VELOCE
Problema di 
comodita’/
Funzionalita’

TROPPO 
LENTO

Problema di sicurezza

FUNZIONAMENTO 
IDEALE 

Perfetta funzionalita’ e sicurezza

Te
m

pe
ra

tu
re

 in
 °

C

Tempo di chiusura

Testato a 90° di apertura

LocinoxConcorrente

In caso di temperatura esterna di 40°C, 
Il chiudi-cancello di Locinox chiuderà 
agevolmente il cancello in 15 secondi. 

In caso di temperatura esterna di 40°C, un 
chiudi-cancello della concorrenza impiegherà 10 
secondi per chiudere il cancello : troppo veloce.

0°

20°

40°

60°

80°

-10°

-20°
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1100 mm800 mm0 mm 1500 mm 2000 mm

TIGER

MAMMOTH

LION

RHINO

SAMSON-2

VERTICLOSE-2

150 kg

150 kg

75 kg

75 kg

150°

180°

3   FUNZIONAMENTO AGEVOLE
La vite a punta elicoidale progettata da Locinox garantisce un 
funzionamento costante e assicura una velocità di comoda apertura per 
gli anziani e i disabili.

5   CHIUDE SEMPRE
La potente molla di torsione garantisce la forza di chiusura necessaria. 
Perciò il tuo cancello chiuderà sempre: non influenzato da forti venti, dalla 
larghezza dell’anta o dalla temperatura esterna.  Ci  puoi contare .

6   100% PROTETTO
I coperchi in alluminio verniciato a polvere garantiscono protezione totale 
contro ogni condizione atmosferica. I coperchi sono a prova di vento, 
gelo, polvere ed acqua e consentono al tuo chiudi-cancello di funzionare 
perfettamente.

4   IMPERMEABILE ED ANTI-POLVERE
I nostri chiudi-cancello sono dotati di ghiere di rotazione. Queste ghiere 
proteggono  i chiudi-cancello da sporco o particelle di polvere che si 
introducono nel meccanismo garantendo ai clienti un funzionamento privo 
di qualsiasi preoccupazione per molti anni a venire.

UN CHIUDI-CANCELLO PER OGNI CANCELLO

CHIUDICANCELLO E CARDINE IN 
UN UNICO PRODOTTO

DA USARE CON CARDINI ESISTENTI

NUOVO

ESISTENTE

TUTTI I CHIUDICANCELLO DI LOCINOX CHIUDICANCELLO SAMSON

O
PEN

 & CLOSE
OPEN & CLOSE

ANGOLO DI APERTURA

Auto-chiusura

Scatto finale

Max larghezza d’anta consigliata

Trova il tuo chiudi-cancello grazie al nostro pratico configuratore su www.locinox.com

http://www.locinox.com/
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CANCELLO PEDONALE 
AUTO-CHIUDENTE CON 
SERRATURA ELETTRICA

SAMSON-2:
Chiudi-cancello idraulico per cancelli 
ad ampie aperture

GBMU4D:
Cardine regolabile 4D per aperture 
a 180°

SLIMSTONE:
Tastierino numerico robusto, resistente 
al gelo e a protezione stagna (IP68)

LIKQ U2:
Serratura elettrica per battente con 
funzionalità di chiusura in caso di 
mancanza di alimentazione elettrica

SHKL QF:
Incontro di sicurezza regolabile in 
acciaio inox

TRICONE:
Illuminazione estetica a Led per 
colonne (IP54)

SOLUZIONI DI CONTROLLO ACCESSI 
PER QUALSIASI CANCELLO 

CANCELLO 
RESIDENZIALE AUTO-
CHIUDENTE CON 
INCONTRO ELETTRICO

LION:
Chiudi-cancello compatto e 
polivalente, adatto a qualsiasi tipo 
di cancello

SLIMSTONE:
Tastierino numerico robusto, resistente 
al gelo e a protezione stagna (IP68)

LAKQ U2:
Serratura per battente

MODULEC-SA:
Incontro elettrico per battente con 
funzionalità di chiusura o apertura in 
caso di mancanza di alimentazione 
elettrica 

TRICONE:
Illuminazione estetica a Led per 
colonne (IP54)

  Scopri di più sul nostro sito
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SAMSON-2 (brevettato)

CHIUDI-CANCELLO IDRAULICO PER CANCELLI CON AMPIE APERTURE

Montaggio semplice e funzionamento flessibile lo rendono la soluzione perfetta per 
cancelli con ampie larghezze. Samson-2 è un chiudi-cancello idraulico polivalente 
realizzato con componeneti di elevata qualità per un’eccezionale durata della vita utile.  
Cambiamenti di temperatura non influiscono  su un funzionamento fluido e costante. Il 
set  di staffe di montaggio, che sono fornite con il chiudi-cancello, rendono il Samson-2 
adatto a qualsiasi cancello. 

ADEGUAMENTO 

Chiudi-cancello con apertura fino a 150° con velocità 
di chiusura e scatto finale regolabili

Specificatamente progettato per impiego esterno : 
versione industriale

Coperchio in alluminio verniciato a polvere 

Velocità di chiusura costante in ambiente atmosferico 
caldo o freddo

Per cancelli con apertura a destra o a sinistra

Fissato saldamente con i tasselli brevettati Quick-Fix 

 Strumenti di montaggio consigliati

  Scopri i video di installazione e i test di qualità sul nostro sito web

Scegli il tuo colore Codice d’ordine

ZILV SAMSON-2
DRILLVISE-2
P. 19

DRILLVISE-4
P. 19
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ROSPA ADA PMR

Cerniera auto-chiudente a 180° con velocità e scatto 
finale regolabili

Design discreto ed estetico

Coperchio in alluminio verniciato a polvere

Velocità di chiusura costante in ambiente atmosferico 
caldo o freddo

Anti-vandalo

Per cancelli con apertura a sinistra o a destra

Fissato saldamente con i tasselli brevettati Quick-Fix 

TIGER (brevettato)

CERNIERA COMPATTA CHIUDI-CANCELLO IN UN UNICO PRODOTTO

Cerniera idraulica auto-chiudente a 180° con regolazione precisa della velocità e dello 
scatto finale. Il coperchio in alluminio verniciato a polvere e i componenti unici high tech 
permettono al Tiger di funzionare perfettamente in qualsiasi condizione atmosferica. 
Noi consigliamo vivamente l’impiego del Tigerdrill per una installazione ancora più 
efficiente. Completo di cardine Puma.

NUOVO

 Strumenti di montaggio consigliati

Scegli il tuo colore Codice d’ordine

ZILV 9005 TIGER

TIGERDRILL
P. 18

DRILLVISE-2
P. 19

DRILLVISE-4
P. 19

Incluso cardine 
PUMA 

  Scopri di più sul nostro sito
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ADA PMR

Cerniera auto-chiudente a 180° con ammortizzatore 
idraulico brevettato

Design discreto ed estetico 

Coperchio in alluminio verniciato a polvere

Velocità di chiusura costante in ambiente atmosferico 
caldo o freddo

Bassa resistenza all’apertura : max. 15 Nm

Anti-vandalo

Per cancelli con apertura a sinistra o a destra

Fissato saldamente con i tasselli brevettati Quick-Fix 

 Strumenti di montaggio consigliati

MAMMOTH (brevettato)

CHIUDI-CANCELLO IDRAULICO ESTETICO PER CANCELLI PESANTI

Elegante e potente cerniera auto-chiudente per cancelli con apertura a 180° . 
Il  Mammoth è un vero colosso, perfettamente adatto a cancelli pesanti fino a 150 
kg. Dotato di un doppio cuscinetto per un funzionamento estremamente agevole. Il 
sistema Active Thermal garantisce una velocità di chiusura costante, non influenzata 
dalle condizioni atmosferiche. Completo di cardine Dino.

NUOVO

Scegli il tuo colore Codice d’ordine

ZILV 9005 MAMMOTH-180

DRILLVISE-2
P. 19

DRILLVISE-4
P. 19

Incluso cardine 
DINO 

  Scopri i video di installazione e i test di qualità sul nostro sito web
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LION (brevettato)

CHIUDI CANCELLO COMPATTO E BI-VALENTE,  
ADATTO AD OGNI TIPO DI CHIUSURA

L’attraente e compatto chiudi-cancello Lion è unico nel suo genere. Questo chiudi-
cancello idraulico è adatto ad ogni situazione di chiusura. Sono incluse nella confezione 
entrambe le slitte per aperture a  90° e 180°, permettendo estrema flessibilità sul luogo 
di installazione. Il coperchio in alluminio verniciato a polvere abbina un look piacevole 
ad un funzionamento pulito per molti anni. Scegli il Lion-VTC Drill per un montaggio 
ancora più rapido.

ADEGUAMENTO 

NUOVO

Cerniera auto-chiudente per aperture a 180° con 
velocità e scatto finale regolabili

Incluse 2 slitte di scorrimento: 90° e 180°

Design compatto ed elegante

Coperchio in alluminio verniciato a polvere

Velocità di chiusura costante in ambiente atmosferico 
caldo o freddo

Pre-tensionamento integrato per un montaggio 
estremamente fluido

Per cancelli con apertura a sinistra o a destra

Fissato saldamente con i tasselli Quick-Fix brevettati

 Strumenti di montaggio consigliati

Scegli il tuo colore Codice d’ordine

ZILV 9005 LION
LION-VTC DRILL
P. 18

DRILLVISE-2
P. 19

DRILLVISE-4
P. 19

Incluse 
2 slitte

  Scopri di più sul nostro sito
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RHINO (brevettato)

CHIUDI-CANCELLO ESTETICO A 180° AGGANCIATO  
DIRETTAMENTE AL CARDINE 

Trasforma il tuo cardine a 180° in una soluzione auto-chiudente grazie al nostro 
chiudi-cancello idraulico Rhino. Il collegamento diretto al cardine Locinox offre un look 
discreto ed una trasmissione efficiente dell’energia richiesta per chiudere il cancello 
perfettamente. Il coperchio in alluminio verniciato a polvere assicura una durata senza 
corrosione e un funzionamento fluido in qualsiasi condizione atmosferica. La dima 
Rhinodrill garantisce una installazione estremamente efficiente. 

ADEGUAMENTO 

Chiudi-cancello idraulico con apertura a 180° ,  
velocità di chiusura e scatto finale regolabili

Velocità di chiusura costante in ambiente atmosferico 
caldo o freddo

Design compatto ed elegante

Coperchio in alluminio verniciato a polvere

Da agganciare direttamente al cardine a  180°  M16 o 
M20 (GBMU & GBMU4D)

Consigliato set con perno M16 o  M20 con cuscinetti  
(1034-ROLL-HDG)

Pre-tensionamento integrato per una installazione 
estremamente fluida

Per cancelli con apertura a destra o a sinistra

 Strumenti di montaggio consigliati

NEW

Scegli il tuo colore Codice d’ordine

ZILV 9005 RHINO

RHINODRILL
P. 19

DRILLVISE-2
P. 19

DRILLVISE-4
P. 19

  Scopri i video di installazione e i test di qualità sul nostro sito web
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VERTICLOSE-2 (brevettato)

POTENTE CHIUDI-CANCELLO IDRAULICO PER CARDINI A 90° E 180° 

l chiudi-cancello Verticlose-2 è il top di gamma nella serie dei prodotti Verticlose. 
E’ decisamente multi-funzionale e possiede eccellenti caratteristiche che rendono 
il Verticlose-2 perfettamente adatto a cardini con aperture sia a 90° che a 180°. 
Il pre-tensionamento integrato e la regolazione continua di velocità e scatto finale, 
combinati con il nostro sistema di montaggio Quick-fix, garantiscono una installazione 
veloce ed efficiente. L’estetico chiudi-cancello in alluminio verniciato a polvere, dotato 
di componenti interni ad alta tecnologia, assicura una lunga durata di vita utile. 
Suggeriamo caldamente il Lion-VTC Drill per una installazione persino più efficiente. 

ADEGUAMENTO 

NUOVO

Chiudi-cancello con velocità di chiusura e scatto finale 
regolabili

2 slitte di scorrimento incluse : 90° e 180° 

Design compatto ed elegante

Coperchio in alluminio verniciato a polvere

Pre-tensionamento integrato per un montaggio 
estremamente fluido

Forza di chiusura oltre l’angolo di apertura di  180°

Suggeriamo l’impiego del  Lion-VTC Drill per una  
installazione facile e veloce

Fissato saldamente con i tasselli Quick-Fix brevettati

 Strumenti di montaggio consigliati

Scegli il tuo colore Codice d’ordine

ZILV 9005 VERTICLOSE-2

ZILV VERTICLOSE-2 WALL
LION-VTC DRILL
P. 18

DRILLVISE-2
P. 19

DRILLVISE-4
P. 19

Incluse 
2 slitte 
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VERTICLOSE-2 WALL
DISPONIBILE ANCHE PER MONTAGGIO A MURO
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DIME DI FORATURA 

TIGERDRILL
DIMA DI MONTAGGIO E FORATURA PER CHIUDI-CANCELLO TIGER

Cassetta di attrezzi con dima di montaggio e foratura per allineare perfettamente  ed  installare  il chiudi-
cancello Tiger  ed il suo cardine Puma. Questo strumento garantisce un allineamento perfetto ed una 
installazione facile e veloce.

LION-VTC DRILL
DIMA DI MONTAGGIO E FORATURA PER CHIUDI-CANCELLO LION E VERTICLOSE-2 

Cassetta di attrezzi con gli strumenti necessari e le dime per una installazione veloce ed efficiente del Lion o 
Verticlose-2. Il  Lion-VTC Drill garantisce un perfetto allineamento del cancello e del chiudi-cancello. Basta 
prendere le misure – tutto ciò di cui hai bisogno è fissare, forare e montare – tutto qui ! Caldamente consigliato. 

Cassetta in plastica rigida con scomparti Consigliato abbinamento con DrillVise-4

Con 2 punte da Ø5 mm / Ø15 mm Set di ricambi con 10 tasselli a espansione  
Quick-Fix 

Inclusi accessori per montare e regolare 
il Tiger

Cassetta rigida con scomparti Set di ricambi con 10 tasselli ad espansione  
Quick-Fix 

Con 2 punte da Ø5 mm / Ø15 mm

NEW

INSTALL A ZIONE A VELOCITA' DOPPIA ED  
ESTREMAMENTE ACCUR ATA

FO
R
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G
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IO

PRONTO
SULLA STRADA DEL
PROSSIMO CLIENTEFI

S
S

A
G
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SAMSON-2 TIGER MAMMOTH LION RHINO VERTICLOSE-2 VERTICLOSE-2 
WALL

TIGERDRILL  

LION-VTC DRILL

RHINODRILL

DRILLVISE-2

DRILLVISE-4

 

RHINODRILL 
DIMA DI MONTAGGIO E FORATURA PER CHIUDI-CANCELLO RHINO

Cassetta di attrezzi con gli strumenti di installazione per un corretto allineamento e preparazione dei fori 
del chiudi-cancello  Rhino. Rhinodrill assicura un perfetto allineamento del Rhino e del cardine. 

Cassetta rigida in plastica con scomparti Posiziona e allinea perfettamente il Rhino con 
il cardine

Con 2 punte da Ø5 mm / Ø15 mm Set di ricambi con 10 tasselli ad espansione  
Quick-Fix 

Inclusi accessori per il montaggio e la 
regolazione del Rhino

DRILLVISE-2 
SET MORSE DI TRAZIONE PER POSIZIONARE IL CANCELLO

Set di strumenti utile a posizionare perfettamente la struttura del cancello tra le colonne durante 
l’installazione dei cardini, dei chiudi-cancello o di altri accessori.

Cassetta rigida in plastica con scomparti 
per contenere il tutto ordinatamente

Robusta morsa in acciaio imbottita per evitare 
danneggiamenti

2 morse di tensione speciali regolabili tra 
30 e 120 mm, dotate di piastre di supporto 
per posizionare il cancello

Set di ricambi con 10 tasselli ad espansione 
Quick-Fix

DRILLVISE-4 
CASSETTA DI ATTREZZI CON 4 MORSE DI TRAZIONE

Cassetta  con set di 4 morse per fissare gli strumenti di foratura e accessori di assemblaggio o montaggio. 
Perfetto se abbinato al  Tigerdrill per installare il chiudi-cancello Tiger.

Cassetta rigida in plastica con scomparti 
per contenere il tutto ordinatamente 

Robusta morsa in acciaio imbottita per evitare 
danneggiamenti 

4 morse speciali di trazione regolabili da  
30 a 120 mm

Superfici in plastica morbida assicurano una 
solida presa mentre evitano di danneggiare il 
cancello

Codice d’ordine

TIGERDRILL

LION-VTC DRILL

RHINODRILL

DRILLVISE-2

DRILLVISE-4
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LO C I N OX  N V
Mannebeekstraat 21 
B-8790 Waregem - Belgium 
Tel.  +32 (0)56 77 27 66 
Fax. +32 (0)56 77 69 26 
E-mail:  info@locinox.com 
Web: www.locinox.com

Lo c i n o x  O  -  I t a l i a n

TRASPARENZA
Un comunicazione chiara e 
sincera, giorno dopo giorno

AFFIDABILE
Promesse sempre 

mantenute

24/7 NEGOZIO 
ON-LINE

Ordina quando vuoi

SERVIZIO
Eccezionale servizio  

post-vendita

3 ANNI DI 
GARANZIA

Soluzioni sostenibili a  
lungo termine 

FUTURO
Innovazione come 

motore della tua crescita

MODULARITA’
Progettato per avere 

flessibilità in ogni momento

VALORE AGGIUNTO
Elevata Qualità per garantire 

la tua tranquillità

LEALE
Relazioni a lungo termine e 
situazioni win-win per tutti

tel:+32 (0)56 77 27 66
tel:+32 (0)56 77 69 26
mailto:info@locinox.com
http://www.locinox.com/
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