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DUCATI HOME Automation
dal 1978 fabbrica italiana di produzione di automazioni per cancelli
Un marchio di famiglia sinonimo di eccellenza e innovazione

Da oltre 35 anni Ducati progettata, e realizza all’interno del proprio stabilimento, automazioni per cancelli & 
garage con soluzioni innovative che rendono più semplice, confortevole  e sicura la vita di tutti i giorni.
La soddisfazione dei nostri clienti è il punto di riferimento per il nostro lavoro e su questo concentriamo la 
nostra attenzione.
DUCATI è sempre stata orgogliosa di progettare, produrre e distribuire i propri prodotti in tutto il mondo. 
Oggi, oltre 1.5 milioni di automazioni Ducati sono installate nei 5 continenti.

Perchè scegliere Ducati? 

UN NOME, UN MARCHIO, UNA STORIA DI FAMIGLIA
Un marchio riconosciuto in tutto il mondo quale sinonimo di innovazione ed eccellenza  Italiana. 
Gli stessi valori che hanno fatto grande la storica DUCATI di Borgo Panigale,  vengono perseguiti ogni 
giorno all’interno della nostra azienda. 
Ispirati da un così virtuoso esempio poniamo costante impegno nell’ esprimere al meglio le nostre idee, 
creando e sviluppando prodotti  unici, essenziali ed affidabili.

MADE IN  ITALY 
Scegliendo una motorizzazione Ducati Home  si sceglie un prodotto concepito, pensato, sviluppato e 
prodotto in Italia.  Ogni componente di ogni  motorizzazione DUCATI viene  realizzato all’interno del nostro 
stabilimento. Alcuni particolari vengono realizzati su nostri stampi da sub-fornitori specializzati, sempre in 
Italia.
La filiera è cortissima, con una garanzia di contenimento dei costi e preciso controllo di qualità. 
L’avere un dialogo diretto e immediato con il produttore garantisce immediatezza e competenza.

AFFIDABILITA’ NEL LUNGO PERIODO: cosa dicono di noi i clienti
Un sistema di automazione deve  poter garantire una continuità die affidabilità di funzionamento assoluti. 
Con oltre 1 milione di impianti presenti nel mondo, e un centro assistenza centralizzato che segue i nostri 
clienti di tutto i mondo, abbiamo non solo la certezza ma la comprova reale che le nostre automazioni 
garantiscono affidabilità e longevità ineguagliabili.  
Il nostro parco clienti con impianti tuttora in funzione dopo oltre 25 anni sono i nostri migliori testimoni.

SOLO MOTORI IN CORRENTE CONTINUA
La scelta di produrre solo motorizzazioni in corrente continua,  nasce in Ducati sin dal 1981 basan-
dosi su una semplice analisi degli innumerevoli vantaggi che questi motori offrono rispetto ai motori 
a induzione, nello specifico campo di applicazione.
Scelta all’epoca fortemente controcorrente, molto criticata e derisa dalla concorrenza e da molti 
inconsapevoli installatori. 
Evidentemente  la storia conferma che in Ducati siamo innovatori da sempre. 
La comprova: tutti i concorrenti si son buttati sa seguire la nostra strada con un ritardo di almeno  
20 anni! 
Oggi finalmente i maggiori produttori mondiali, anche i colossi del settore, si sono arresi a proporre  
quale loro TOP di gamma proprio i modelli di motorizzazioni in corrente continua, quando per noi 
questo è un’ovvietà da quasi 40 anni anche sui modelli entry level.

RIDOTTI CONSUMI ENERGETICI
L’essenzialità meccanica è per noi una linea guida su cui si basa ogni progetto.  Da questo derivano 
efficienza meccanica e quindi il contenimento dei consumi energetici  
Precursori di quello che oggi è diventato un ideale  mondiale per la salvaguardia del  pianeta,  ab-
biamo ideato prodotti basati sul contenimento energetico sin dal 1989. 
Con quasi 30 anni di esperienza maturata in eco-automazioni, siamo oggi leader nelle motorizza-
zioni alimentate da pannelli solari che garantiscono il 100% di autonomia energetica.

SICUREZZA 
L’alto livello di sicurezza sancito dalle vigenti normative europee viene  rispettato da ogni prodotto 
Ducati. Test periodici vengono eseguiti all’interno dell’azienda o su impianti campione.
Ogni prodotto viene inoltre fatto testare  per certificarne il pieno rispetto con le vigenti normative 
europee, da enti di certificazione internazionali indipendenti quali Intertek, Nemko e TUV. Test report 
eseguiti e certificati di conformità alle normative in vigore sono disponibili su semplice richiesta.

SERVIZIO ASSISTENZA PERSONALIZZATO PER TUTTA LA VITA
Siamo convinti che il successo  di un’azienda si misuri con la soddisfazione dei propri clienti.  
Teniamo molto a che i nostri clienti, non apprezzino solo le qualità dei nostri prodotti, ma sopratutto 
a farli sentire a proprio agio nel dialogo che instauriamo con loro.
È per questo che poniamo attenzione a rispondere a qualsiasi esigenza con cortesia e preparazio-
ne tecnica, instaurando con i nostri clienti un dialogo duraturo e trasparente.

RICAMBI SEMPRE DISPONIBILI 
Producendo internamente il 98% dei componenti meccanici, garantiamo la reperibilità di parti di 
ricambio o parti sostitutive alternative a vita.
Il nostro servizio assistenza offre anche il servizio di revisione o rottamazione per i casi di prodotti 
obsoleti. In ogni caso troviamo sempre una semplice soluzione a qualsiasi  esigenza.
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LA FABBRICA 

SVILUPPO E PROGETTAZIONE 
Ogni nuovo progetto è per noi una sfida emozionante, alimenta la nostra passione e ci fa amare il nostro lavoro.
la Sintonia e l’ottima comunicazione tra tutto il personale della nostra azienda determina l’immediatezza delle risposte alle domande del cliente e del mercato.
Siamo strutturati per eliminare qualsiasi barriera al dialogo, all’insegna di dinamismo e versatilità
Questa flessibilità garantisce un rapido sviluppo e realizzazione di nuovi progetti.

Utilizziamo le nuove tecnologie  disponibili sul mercato, senza perdere di vista ciò che, per noi, sono le priorità a cui deve sempre rispondere  il nostro prodotto: intuitivi-
tà e facilità di utilizzo combinati con la massima affidabilità nel tempo.

PRODUZIONE INTERNA
Un continuo e costante investimento ci consente di mantenere all’interno oltre il 90% della produzione di tutti i component meccanici.
La nostra efficienza produttiva si fonda sulla diretta produzione di ogni componente meccanico. Questo permette un puntuale controllo di qualità in ogni fase della 
filiera, un accurato contenimento dei costi e grande versatilità.
La nostra struttura è basata sulla semplicità e immediatezza di comunicazione tra i diversi  reparti. Questo permette risposte e soluzioni rapidissime alle mutevoli 
esigenze del mercato.

MOTORI IN CORRENTE CONTINUA
In qualsiasi momento, ogni giorno, in qualsiasi luogo, in qualsiasi clima, con caldo, freddo o sotto la pioggia, le automazioni devono funzionare sempre e  devono 
garantire efficienza e affidabilità per un uso continuo per molti anni
Solo i motori in bassa tensione possono garantire un funzionamento continuo in ogni clima, senza necessitare di nessuna manutenzione.

La motorizzazione di un cancello  richiede una coppia di potenza immediata. 
Tale  risposta è possibile solo utilizzando  automazioni con  motori in corrente continua.
Questi sono solo due dei motivi che rendono i motori 12V o 24V  i migliori per azionare il vostro cancello, porta o persiana.
Inoltre, le motorizzazioni  in corrente continua sono i soli ad   assicurare il funzionamento autonomo anche in mancanza di corrente da rete elettrica, mediante alimen-
tazione da batteria d’emergenza o da pannello fotovoltaico per un utilizzo 100% autonomo.

I vantaggi dei motori in corrente continua in sintesi:
 - non si surriscaldano: possono quindi lavorare in cicli continui.
 - maggior sicurezza. nessun rischio di folgorazione
- non risentono delle condizioni climatiche: funzianano alle basse  o alte temperature
- nessun rischio di surriscaldamento motore, quindi ideali per utilizzo intensivo-continuativo.
 -  Elevata coppia motore  ai bassi regimi e immediato spunto di partenza
 - assorbimento 10 volte inferiore di un corrispondente motore 230V,
- risparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente
 - preciso controllo di potenza & rilevamento dell’ostacolo:  garanzia di sicurezzain conformità con la normativa europea EU EN13241-12453, 
 - compatibili con alimentazione da batteria, offrono una autonomia di  funzionamento anche in caso di black-out
- permettono un utilizzo 100% autonomo con i sistemi alimentati da pannelli solari
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TECNOLOGIA DUCOSOL
RISPARMIO ENERGETICO E  ALIMENTAZIONE DA PANNELLO SOLARE

L’energia che consumiamo costa denaro e questo non è una grande sorpresa.
Tutto quello che puoi fare per risparmiare energia ti permette di tenere nelle tue tasche parte di quel denaro.
Qualsiasi sistema di automazione consuma almeno una piccola quantità di energia anche quando non la si 
utilizza, questo consumo viene chiamato consumo in STAND-BY.

La scheda elettronica deve sempre alimentare un certo numero di componenti.  In particolar modo il radiorice-
vitore, infatti deve venir sempre alimentato, 24/24h in attesa di ricevere il segnale dal radiocomando. Questo 
consumo  incide sensibilmente sul costo delle vostre bollette.

Molti credono erroneamente che un cancello automatico utilizzato raramente non  comporti un costo elevato, 
ma questa è una errata convinzione: la maggior parte delle automazioni presenti sul mercato  hanno infatti un 
consumo in stand-by che raggiunge facilmente i 10W o più ancora.   

E’ semplice calcolare che il consumo annuo  di una tale automazione, anche se non venisse mai utilizzata, è 
pari a quasi 100 KW, comportando un costo  in bolletta di circa 30€.  Con un utilizzo normale del cancello, il 
consumo raggiungerebbe i 100€ circa!

Le automazione Ducati,  sono state sviluppate su una tecnologia che ne ha ridotto l’assorbimento fino a 
raggiungere un consumo in stand-by che varia a secondo dei modelli da un minimo di soli 0,0003A  fino ad un 
massimo di 0,0012A 

Per calcolare il consumo in W si ricorda che W=V x A, 

Le automazioni Ducati ad alimetazione da pannello solare garantiscono il 100% di autonomia energetica in 
ogni condizione climatica , garantendo 50 cicli di manovra al giorno a costo ZERO!
Il ridotto consumo energetico  può essere anche tradotto in maggiore autonomia operativa e affidabilità in ogni 
condizione meteorologica, utilizzando batterie e pannelli solari di minori dimensioni, riducendo quindi il costo 
di acquisto del prodotto.

Facciamo un esempio:
Un’apricancello Ducati a 12V con consumo energtico  in stand-by di  soli 0,007A =
0,007A x 12V = 0,084W
calcoliamo il consumo giornaliero: 0,084W x 24h = 2,016W al giorno
calcoliamo il consumo annuo: 2,016W x 365 giorni = 735W all’anno
se il costo di 1KW = 0,30 € il costo del consumo annuo in stand by risulta essere di circa soli 20 centesimi !

Questo è il modo in cui Ducati Home ti aiuta a  non sprecare i tuoi soldi e a tenerli nelle tue tasche.
Il consumo  di una motorizzazione DUCATI a 12V alimentata da rete, con un utilizzo di circa 10 cicli giornalieri 

è di circa  soli 8 €/anno
Scegli un’automazione Ducati e risparmi fino a 100€/anno sul consumo elettrico. 
Scegliere una motorizzazione  DUCATI a risparmio energetico è il modo più  semplice di risparmiare 
i  TUOI soldi !

Automazioni SOLARI Ducati: 100% autonome ed affidabili in ogni clima

Le automazioni Ducati ad alimetazione da pannello solare garantiscono il 100% di autonomia energe-
tica in ogni condizione climatica, con un minimo  di 50 cicli di manovra al giorno a costo ZERO!

Il Sole è una fonte inesauribile di energia  e ti permette di alimentare all’infinito la tua motorizzazione 
attraverso una fonte di energia gratuita e pulita.

Conquista anche tu l’autonomia energetica  e scegli una motorizzazione alimentata da pannello foto-
voltaico: ti garantirà  affidabilità d’uso per tutta la vita  e in qualsiasi clima. 

Motorizzare un cancello o un garage dove non è presente la rete elettrica non è più un problema: 

Il ridotto consumo energetico  rende le motorizzazioni DUCATI SOLARI affidabili, quanto, se non di 
più di una motorizzazione tradizionale alimentata da rete elettrica anche in caso di poca insolazione.
Perfetto per le zone rurali ove  non è possibile un allacciamento alla rete elettrica.

Questo si traduce nell’utilizzo di pannelli solari e batterie dalle dimensioni contenute in modo da  ga-
rantire il minor costo possibile senza rinunciare ad elevate prestazioni ed affidabilità. Essere tranquilli 
di potersi affidare all’efficienza del proprio cancello o garage, anche in caso di condizioni climatiche 
avverse, è  quello che vi offrono le motorizzazioni SOLARI DUCATI

Rispetto e salvaguardia del nostro pianeta

Sviluppare e scegliere prodotti intelligenti, ecologici e a risparmio energetico deve essere un comune 
obbiettivo e un piccolo contributo che ognuno di noi fa alle future generazioni.

Questo obiettivo è la nostra linea guida e vogliamo che i nostri clienti condividano con noi il rispetto e 
l’amore per il mondo in cui viviamo. DUCATI  riduce i consumi contribuendo alla salvaguardia dell’am-
biente in questo modo:
Produzione  interna di ogni componente meccanico: accorcia la filiera di approvvigionamento e i rela-
tivi trasporti. Tutto viene lavorato internamente in un unico stabilimento partendo dalla materia prima 
(ferro/acciaio/rame) fino al prodotto finito.
80 %  dei materiali che compongono una motorizzazione DUCATi sono riciclabili
Le motorizzazioni  per  cancelli e garage DUCATI si basano su una tecnologia di riduzione dei consu-
mi  energetici contribuendo al contenimento dell’effetto serra.
Le motorizzazioni  alimentate da pannello soalre garantiscono un risparmio economico ed una auto-
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MODALITA’ DI VENDITA

VENDITA DIRETTA ONLINE
Caratteristica unica della nostra azienda è la vendita dirretta online con un rapporto 
diretto e trasparente tra produttore e cliente volto ad ottimizzare il prezzo offerto all’uti-
lizzatore finale, eliminando improduttivi e non limpidi aumenti di costo dovuti a passaggi 
commerciali  quando superflui.

Una comunicazione chiara, semplice ed onesta  tra produttore e chi utilizza il prodotto, 
viene spesso ostacolata se la vendita avviene attraverso intermediari commerciali che, 
oltre ad aumentare il prezzo di vendita finale, hanno in genere anche una minore o 
incompleta competenza  tecnica sul prodotto,

I nostri sforzi hanno lo scopo di fornire non solo un prodotto innovativo, di qualità e 
affidabile nel tempo, ma anche una cura personalizzata e un servizio  “su misura” per 
soddisfare ogni il cliente mettendo le sue esigenze al centro della nostra attenzione.

Come acquistare?  vai al sito www.ducatihome.it scegli il prodotto che fa per te e aqui-
stalo direttamente online utilizzando la procedura guidata. 
A seconda dell’ammontare del tuo ordine potrai anche beneficiare di particolari sconti o 
promozioni. 
Puoi pagare con carta di credito, bonifico bancario o PayPal, ma anche in comode rate 
mensili.

CONSEGNE 
Riceverai il prodotto consegnato ovuque  tiu desideri in pochi giorni con tracciabilità 
istantanea della tua spedizione.
se haii dubbi su quale prodotto scegliere chiamaci o utilizza lo strumento: 

CONFIGURATORE ONLINE

VENDITA IN DROPSHIPPING
  
Offerta di collaborazione riservata ai soli rivenditori online con propri siti internet di vendita, è una 
metodologia che permette di rivendere i prodotti Ducati sul proprio sito senza alcun investimento.
Un metodo innovativo e semplice per guadagnare senza dover affrontare alcun costo.

Hai mai sentito parlare di dropshipping, ovvero della triangolazione nella vendita di prodotti online?

Eccco come funziona e quali sono i principali vantaggi:

- Non ti serve un magazzino
- Azzeri il rischio di merce invenduta e risparmi tempo
- Nessun costo di avviamento
- Non bisogna occuparsi di imballare e spedire i prodotti
- Sul pacco compare il nome della tua attività
- Non c’è un minimo d’ordine
- Conosci in anticipo il tuo utile netto su ogni vendita

Con la triangolazione (dropshipping) potrai vendere direttamente sul tuo sito i prodotti del catalogo 
Ducati.  Aumenterai il prestigio e la gamma del tuo sito attraendo maggiori visitatori senza possedere 
i prodotti materialmente. 
Dovrai cercare un cliente semplicemente pubblicando gli annunci sul tuo negozio online a costo 
ZERO. Quando un cliente compra sul tuo sito e ti invia il pagamento, non dovrai far altro che trasmet-
tere il tuo relativo ordine a noi, trattenendo il tuo guadagno e noi gestiremo tutto il resto: imballo spe-
dizione, comunicazioni con il cliente e assistenza tecnica disponibile in 5 lingue 7giorni la settimana, 
365 giorni all’anno. Tu non dovrai preoccuparti di nulla.
Per maggiori informazioni, listino prezzi dedicato e contrattualistica contattaci via email su 
info@ducatihome.it, indicando  l’url del tuo negozio online e i dati aziendali completi.

VENDITA A  AFFILIATE CLIENT

Ducati offre la possibilità a specifici clienti business di usufrure di particolare listino prezzi.
Se hai un’azienda del settore e desideri farne richiedsta inviarci un’email con  descrizione completa e 
precisa della tua attività, visura camerale e  dati di contatto completi.
Un responsabile commerciale valuterà la tua richiesta contattandoti in breve tempo.
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Condizioni di vendita

Le immagini, testi e prezzi indicati nel presente listino non hanno valore contrattuale e possono venir modificati senza preavviso. 

Prezzi: Il presente listino esprime prezzi in Euro e ha validità a tutto il 2020. 
I prezzi indicati si intendono al netto d’IVA  

Tempi di evasione dell’ordine: indicativamente  dai 2 ai 10 giorni lavorativi a seconda dell’ordine.

Consegna: I prezzi indicati si intendono franco fabbrica Fidenza, il costo di spedizione possono essere specificati su richiesta. 
Costo indicativo di n° 1 kit con consegna su territorio nazionale a mezzo corriere: dai 15 ai 35 €  a seconda del modello ( il costo varia in base al peso e volume di ciascun collo) 
Costo indicativo di una paletta contenente in media 30 kit  con consegna su territorio nazionale varia dai 60 ai 150€ in media in base all’indirizzo di consegna, peso e volume effettivi della paletta e servizio di consegna 
(standard o espresso) 

Pagamenti: da eseguirsi al momento della conferma d’ordine a mezzo bonifico bancario, paypal o carta di credito. Pageamento in comode rate mensili disponibile eper utenti privati

Resi e rimborsi (area UE):  La volontà di rendere il prodotto va comunicata per iscritto al venditore  entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. 
Il prodotto deve essere restituito integro e inutilizzato, completo nella sua confezione origina entro 14 giorni dalla comunicazione al venditore
Il costo di trasporto per il reso del prodotto è a carico dell’acquirente. l’ordine sarà rimborsato entro 14 giorni dal ricevimento della merce . Il rimborso comprende il prezzo pagato per i costi di prodotto esclusi i costi 
consegna pagati ed il costo del trasporto per il reso. Sono esclusi eventuali costi aggiuntivi indiretti sostenuti per l’acquisto o la verifica del prodotto.
Nel caso di reso incompleto del prodotto, utilizzato, danneggiato o non integro il venditore ha facoltà di valutare un rimborso parziale.
Il rimborso avverrà entro 14 giorni dal ricevimento del reso nella sede del venditore. Non è possibile render echiedere il rimborso per prodotti customizzati.

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODUTTORE
1) La garanzia è valida esclusivamente se imputabile ad un vizio d’origine  o di fabbricazione del prodotto.
2) Periodo di validità della garanzia è di 2 anni dalla data di acquisto.
3) Gli obblighi del produttore si limitano alla riparazione oppure, a propria discrezione, alla sostituzione dei pezzi/ componenti difettosi per vizi propri del prodotto o di un componente.  I pezzi difettosi saranno riparati o 
sostituiti gratuitamente. la scelta tra riparazione o sostituzione del componente è effettuata a completa a discrezione del produttore.
4) Le spese di trasporto, di manutenzione o d’installazione relative a questo prodotto, per qualsiasi ragione ed anche le spese di trasporto di andata e ritorno dei pezzi inviati al produttore per controllo in garanzia e fuori 
garanzia, non sono incluse nella garanzia e sono a carico unicamente del cliente e non potranno essere addebitate al produttore.
5) La garanzia è immediatamente annullata se il prodotto è stato modificato, manomesso o adattato in qualsiasi maniera, se il prodotto è stato installato o utilizzato su strutture non conformi a quelle indicate nel manua-
le d’installazione del produttore. Nessun rimborso è previsto per danni diretti o indiretti risultanti da manomissioni, o modificazione sopra descritte.
La garanzia non copre , e il produttore non può mai essere considerato responsabile di:
A) Costi d’installazione, manutenzione, verifiche periodiche, la manutenzione, il trasferimento, le spese per installazione di un’unità riparata o sostituita né i costi diretti o indiretti che possano derivare dal malfunziona-
mento o difetto del prodotto.
B) Non sono inclusi nella garanzia i componenti soggetti ad usura quali: fusibili, pile, batterie, spazzole, lampadine, etc. La sostituzione di detti componenti è a totale carico del cliente.
C) Le spese di trasporto, installazione o di manutenzione  sono sempre esclude dalla garanzia.

Non sono imputabili a difetti del prodotto e quindi escudono la garanzia:
1- l’utilizzo improprio,
2- gli errori di installazione o collegamento elettrico
3-malfunzionamenti generati da fattori estranei al prodotto,
4- interferenze ambientali di qualsiasi natura,
5- riparazioni non autorizzate, alterazione del prodotto,
6- problemi strutturali legati a pilastri, portoni, porte non a regola d’arte
7- i danni provocati dal fuoco, dall’umidità, dall’acqua,
8- danni da fenomeni naturali che possano causare danni al prodotto quali: temporali, acquazzoni, inondazioni, fulmini, scariche elettrostatiche
9- problemi causati da interferenze radio, magnetiche o altre interferenze provenienti da altri dispositivi elettrici;
10- corto circuiti causati da una errata alimentazione elettrica, errori di collegamento eletrico o variazione nella tensione dell’alimentazione, o tutti gli altri casi indipendenti dalla volontà del produttore.

La garanzia è subordinata al rispetto delle caratteristiche tecniche e alle corrette modalità d’installazione secondo la regola dell’arte, sicurezza, conformità d’utilizzo, espressamente indicate nella documentazione 
tecnica degli stessi prodotti e dalle regole e leggi in materia vigenti sul territorio. La garanzia decade anche in caso di verificata manomissione o uso improprio del prodotto o in caso di installazione su struttura insicura, 
o non installata a norma e regola d’arte.

https://it.ducatihome.it/pages/prices-1
https://it.ducatihome.it/pages/payment-methods
https://it.ducatihome.it/pages/return-refund
https://it.ducatihome.it/pages/warranty
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Attuatori telescopici
elettromeccanici irreversibili
SW400T con corsa 400mm per anta max.  2,6m 

ATTUATORI SW

Just open it® line

Attuatori lineari 
elettromeccanici irreversibili
SW400 con corsa 400mm per anta max. 1,8m

KONTROL

Centrali di comando con doppio 
isolamento elettrico. L’utilizzo di 
trasformatore toroidale garantisce 
l’alta affidabilità nel tempo e la 
massima sicurezza elettrica. 
Funzioni avanzate e semplictià di 
regolazione.

Centrale di comando 12V 
compatta ed essenziale. 
Massima tenuta all’acqua 
con grado IP55. Ideale per 
utilizzo su cancelli piccoli e 
leggeri. Funzioni essenziali 
per la massima semplicità 
d’installazione e impiego.

Centrale di comando 
entry level per automa-
tizzare con semplicità 
il vostro cancello

Centrali di comando con 
vano alloggio batterie 
integrato

Attuatori  elettromeccanici  irreversibili  a vite senza fine in corrente 
continua

Sistema anti-torsione  del passaggio cavo di alimentazione

Disponibile con sistema di trazione lineare con pattino o in versione 
telescopica con tbo in acciaio inossidabile

Sistema di sbocco manuale  con chiave trilobata

Accessorio SW-LOCK per proteggere il sistema di sblocco manuale con 
chiave personalizzata

design moderno, gamma DIY al miglior prezzo

Centrali di comando compatibili

gamma SW

https://it.ducatihome.it/collections/sw
https://it.ducatihome.it/collections/sw
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gamma SW

versione V FC a
(cm)

c
(cm)

lunghezza 
anta 
max.

W N

SW400

12V 12V -

88 17,5-
79 1,8m

60 1200
12VFC 12V √ 2x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 2x

versione V FC c
(cm)

lunghezza 
anta 
max.

W N

SW400T

12V 12V -

64-1040 2,6m

60 1200
12VFC 12V √ 1x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 1x

ATTUATORI gamma SW
misure, dati tecnici dei diversi attuatori

10
0

m
m

14
0

m
m

a

c

10
0

m
m

14
0

m
m

c

Apri-cancelli a battente co
m

pl
ia

nc
e

EN norms 
SAFE 

TE
ST

ED

CERTIFIED

MADE

ITA
LYINJust open it® line

https://it.ducatihome.it/collections/sw
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gamma SW

Attuatori gamma SW design moderno, livello DIY al miglior prezzo
accessori e centrali di comando compatibili

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

SW400

12V

https://it.ducatihome.
it/products/sw400

attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm, piastre di 
fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza 

attuatore lineare con pattino e 
madrevite, corsa 400mm

anta battente max 1,8m/200kg

102,00

24V ** 133,00

12V FC attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm con 2 
fine corsa integrati. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale 
lìd’emergenza

attuatore lineare con pattino e 
madrevite, corsa 400mm  con 
fine corsa in apre e chiude

128,00

24V FC** 159,00

SW400T

12V

https://it.ducatihome.
it/products/sw400t

attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm, piastre di 
fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza 

attuatore con pistone telescopi-
co, corsa 400mm

anta battente max2,6 m/260kg

130,00

24V ** 161,00

12V FC attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm con 2 
fine corsa integrati. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale 
lìd’emergenza

attuatore con pistone telesco-
pico, corsa 400mm, con 1 fine 
corsa*

143,00

24V FC** 174,00

SW-LOCK - https://ducatihome.it/
products/sw-lock accessorio di protezione a chiave del meccanismo di sblocco manuale per attuatori gamma SW attuatori SW, EVO 35,00

FC SET - https://ducatihome.it/
products/fcset coppia di fine corsa meccanici  integrabili negli attuatori serie SW,HC, EVO ll fine corsa meccanico 

va inserito sulla vite dell’attuatore. Attuatori HC, SW, EVO 26,00

KONTROL 
7851 12V https://ducatihome.it/

products/kontrol-7851
centrale di comando entry level con scheda elettronica CTH41 MONO (12V) 

trasformatore toroidale

centrale entry level senza regola-
zioni per cancello monoanta. con 

scheda CTH41 MONO
2 attuatori 12V 179,00

KONTROL 
7851 MONO 12V https://ducatihome.it/

products/kontrol-7851
centrale di comando entry level con scheda elettronica CTH41 (12V) trasfor-

matore toroidale

centrale entry level senza rego-
lazioni per  cancello bianta. con 

scheda CTH41
1 attuatore 12V 179,00

KONTROL 
7855 12V https://ducatihome.it/

products/kontrol-7855
centrale di comandocon scheda elettronica CTH42 (12V) trasformatore 

toroidale, vano integrato per alloggio batteria 
Centrale di comando per cancello 
mono o bianta con scheda CTH42 1 o 2 attuatori 12V 210,00

KONTROL 
7857 12V https://ducatihome.it/

products/kontrol-7857

centrale di comando con scheda elettronica CTH44 (12V)speciale alimen-
tazione da pannello solare con gestione caricabatteria e alimentazione 

d apannello a bordo scheda,  trasformatore toroidale, vano integrato per 
alloggio batteria 

centrale di comando ad alimenta-
zione da pannello solare con bat-

teria tampone per cancello mono o 
bianta con scheda CTH44

1 o 2 attuatori 12V 255,00

KONTROL 
9048 12V https://ducatihome.it/pro-

ducts/kontrol-9048-12v centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT STOP, 
SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e 

alimentazione da pannello  solare o da batteria d’emergenza a bordo sche-
da,  trasformatore toroidale, vano integrato per alloggio batteria 

centrale di comando con funzioni 
avanzate , gestisce 3 tipi di alimen-
tazione: ac/batteria/pannello solare 

con scheda 
CTH48

1 o 2 attuatori 12V 297,00

KONTROL 
9048/24V 24V https://ducatihome.it/pro-

ducts/kontrol-9048-24v 1 o 2 attuatori 24V 307,00

Note: 
** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito
* = il fine corsa meccanico  integrato serve per determinare  la posizione del’anta  quando l’attuatore ha le stelo telescopico retratto, ( u cancello che apre verso l’interno  della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l’esterno, definisce la posizione di anta chiusa).
Per la posizione dell’attuatore con stelotelescopico  estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell’ anta fissata al suolo.

Just open it® line

http://https://it.ducatihome.it/collections/sw
SW
https://it.ducatihome.it/products/sw400
https://it.ducatihome.it/products/sw400
https://it.ducatihome.it/products/sw400t
https://it.ducatihome.it/products/sw400t
https://ducatihome.it/products/sw-lock
https://ducatihome.it/products/sw-lock
https://ducatihome.it/products/fcset
https://ducatihome.it/products/fcset
https://ducatihome.it/products/kontrol-7851
https://ducatihome.it/products/kontrol-7851
https://ducatihome.it/products/kontrol-7851
https://ducatihome.it/products/kontrol-7851
https://ducatihome.it/products/kontrol-7855
https://ducatihome.it/products/kontrol-7855
https://ducatihome.it/products/kontrol-7857
https://ducatihome.it/products/kontrol-7857
https://ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v
https://ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v
https://ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
https://ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
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KIT gamma SW
Pacchetti completi per il DIY con ottimo rapporto qualità prezzo

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

SW3000
12V

https://it.ducatihome.it/
products/sw3000

2 attuatori SW400; 1 centrale di comando Kontrol 7851, 2 radiocomandi, 1 
selettore a chiave, 1 lampeggiante

modello base attuatore, elettronica con funzio-
ni essenziali cancello a 2 ante 

battenti 
max 1,8m ogni anta

199,00

12V FC 2 attuatori SW400 FC; 1 centrale Kontrol 7851, 2 radiocomandi, 1 selettore a 
chiave, 1 lampeggiante

modello base, con 2 fine corsa integrati in 
ogni attuatore 249,00

SW3000 
MONO

12V
https://it.ducatihome.it/
products/sw3000-mono

2 attuatori SW400; 1 centrale di comando Kontrol 7851, 2 radiocomandi, 1 
selettore a chiave, 1 lampeggiante

modello base attuatore, elettronica con funzio-
ni essenziali cancello a 1 anta 

battente 
max 1,8m

174,00

12V FC 1 attuatore SW400 FC; 1 centrale Kontrol 7851, 2 radiocomandi, 1 selettore 
a chiave, 1 lampeggiante modello base, con 2 fine corsa integrati 200,00

SW7000
12V

https://it.ducatihome.it/
products/sw7000

2 attuatori SW400; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 1 
selettore a chiave, 1 lampeggiante

modello base attuatore, elettronica con funzio-
ni livello standard cancello a 2 ante 

battenti 
max 1,8m ogni anta

296,00

12V FC
2 attuatori SW400 FC; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 
1 lampeggiante

modello base attuatore, con 2 fine corsa inte-
grati. elettronica con funzioni livello standard 339,00

SW7000 
MONO

12V
https://it.ducatihome.it/
products/sw7000-mono

1 attuatore SW400; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 1 
selettore a chiave, 

1 lampeggiante

modello base attuatore, elettronica con funzio-
ni livello standard cancello a 1 anta 

battente 
max 1,8m

251,00

12V FC
1 attuatore SW400 FC; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 
1 lampeggiante

modello base attuatore, con 2 fine corsa inte-
grati. elettronica con funzioni livello standard 277,00

SW7000T

12V
https://it.ducatihome.it/

products/sw7000-t

2 attuatori SW400T; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 1 
selettore a chiave, 

1 lampeggiante

attuatori telescopici elettronica con funzioni 
livello standard cancello a 2 ante 

battenti 
max 2,6m ogni anta

319,00

12V FC*
2 attuatori SW400T FC; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocoman-

di, 1 selettore a chiave, 
1 lampeggiante

attuatori telescopici con 1 fine corsa inte-
grato*. Elettronica con funzioni livello standard 344,00

SW7000T 
MONO

12V
https://it.ducatihome.
it/products/sw7000-

t-mono

1 attuatore SW400T; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 1 
selettore a chiave, 

1 lampeggiante

attuatore telescopico. Elettronica con funzio-
ni livello standard cancello a 1 anta 

battente 
max 2,6m

287,00

12V FC*
1 attuatore SW400T FC; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocoman-

di, 1 selettore a chiave, 
1 lampeggiante

attuatore telescopico con 1 fine corsa inte-
grato*. Elettronica con funzioni livello standard 299,00

SW7000T 
SOLAR

12V
https://it.ducatihome.it/

products/sw7000-t-solar

2 attuatori SW400T; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 pannello solare 
10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore telescopico. Elettronica specifica 
per alimentazione solare ancello a 2 ante 

battenti 
max 2,6m ogni anta

399,00

12V FC* 2 attuatori SW400T FC; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 pannello so-
lare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore telescopico con 1 fine corsa 
integrato*. Elettronica specifica per alimenta-

zione solare
424,00

SW7000T 
SOLAR
MONO

12V
https://it.ducatihome.it/

products/sw7000-t-solar-
mono

1 attuatore SW400T; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 pannello solare 
10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore telescopico. Elettronica specifica 
per alimentazione solare cancello a 1 anta 

battente 
max 2,6m

367,00

12V FC* 1 attuatore SW400T FC; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 pannello so-
lare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore telescopico con 1 fine corsa 
integrato*. Elettronica specifica per alimenta-

zione solare
380,00

Note: 
** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito
* = il fine corsa meccanico  integrato serve per determinare  la posizione del’anta  quando l’attuatore ha le stelo telescopico retratto, ( u cancello che apre verso l’interno  della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l’esterno, definisce la posizione di anta chiusa).
Per la posizione dell’attuatore con stelotelescopico  estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell’ anta fissata al suolo.

gamma SWJust open it® line

https://it.ducatihome.it/products/sw3000
https://it.ducatihome.it/products/sw3000
https://it.ducatihome.it/products/sw3000-mono
https://it.ducatihome.it/products/sw3000-mono
https://it.ducatihome.it/products/sw7000
https://it.ducatihome.it/products/sw7000
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-mono
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-mono
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-mono
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-mono
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-mono
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-solar
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-solar
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/sw7000-t-solar-mono
https://it.ducatihome.it/collections/sw
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ATTUATORI HC

Attuatori telescopici
HC312 con corsa 400mm per anta max.  2,5m
HC412 con corsa 400mm per anta max.  3,5m
HC512 con corsa 400mm per anta max.  4m
HC612 con corsa 400mm per anta max.  5m

Attuatori lineare 
HC418 con corsa 400mm per anta max.  1,8m
HC518 con corsa 400mm per anta max.  2,5m
HC618 con corsa 400mm per anta max.   3m

Attuatori  elettromeccanici a vite senza fine con sistema irreversibile
Motoriduttore in corrente continua 12V/24V prodotto all’interno dell’azienda
Ideali per utilizzo continuativo intensivo.

Sistema passaggio cavo motore coassiale al perno con effetto anti-torsione.  

Disponibile con sistema di trazione lineare con pattino o in versione telescopica conpistone in 
acciaio inossidabile e forcella anteriore in Molibdeno ad alta resistenza, intaccaile dagli agenti 
atmosferici.

Sistema di sbocco manuale  con chiave trilobata

KONTROL

Centrali di comando con doppio 
isolamento elettrico. L’utilizzo di 
trasformatore toroidale garantisce 
l’alta affidabilità nel tempo e la 
massima sicurezza elettrica. 
Funzioni avanzate e semplictià di 
regolazione.

Centrale di comando 12V 
compatta ed essenziale. 
Massima tenuta all’acqua 
con grado IP55. Ideale per 
utilizzo su cancelli piccoli e 
leggeri. Funzioni essenziali 
per la massima semplicità 
d’installazione e impiego.

Centrale di comando 
entry level per automa-
tizzare con semplicità 
il vostro cancello

Centrali di comando con 
vano alloggio batterie 
integrato

vintage design, gamma classica robusta e affiabile

Centrali di comando compatibili
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versione V FC a
(cm)

b
(cm)

c
(cm)

lunghezza 
anta 
max.

W N

HC418

12V 12V -

72 43,5 18-56 1,8m

60 1200
12VFC 12V √ 2x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 2x

HC518

12V 12V -

82 53,5 18-66 2,2m

60 1200
12VFC 12V √ 2x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 2x

HC618

12V 12V -

92 63,5 18-76 2,4m

60 1200
12VFC 12V √ 2x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 2x

versione V FC b
(cm)

c
(cm)

lunghezza 
anta 
max.

W N

HC312

12V 12V -

33,5 62-92 2,5m

60 1200
12VFC 12V √ 1x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 1x

HC412

12V 12V -

43,5 72-112 3,5m

60 1200
12VFC 12V √ 1x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 1x

HC412

12V 12V -

53,5 82-132 4m

60 1200
12VFC 12V √ 1x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 1x

HC412

12V 12V -

63,5 92-152 5m

60 1200
12VFC 12V √ 1x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 1x

ATTUATORI HC
misure, dati tecnici dei diversi attuatori
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FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

HC 418

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc418

attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm, piastre di 
fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza attuatore lineare con pattino e 

madrevite, corsa 400mm

anta battente max 1,8m

112,00

24V ** 143,00

12V FC attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 400 mm con 2 fine cor-
sa integrati. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza

attuatore lineare con pattino e 
madrevite, corsa 400mm  con 
fine corsa in apre e chiude

138,00

24V FC** 169,00

HC518

12V**

https://it.ducatihome.
it/products/hc-518

attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm, piastre di 
fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza attuatore lineare con pattino e 

madrevite, corsa 500mm
anta battente max 2,5m

142,00

24V ** 173,00

12V FC** attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm con 2 fine cor-
sa integrati. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza

attuatore lineare con pattino e 
madrevite, corsa 500mm  con 
fine corsa in apre e chiude

168,00

24V FC** 203,00

HC618

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc-618

attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 600 mm, piastre di 
fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza attuatore lineare con pattino e 

madrevite, corsa 600mm 
anta battente max 3m

183,00

24V 213,00

12V FC attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 600 mm con 2 fine cor-
sa integrati. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza

attuatore lineare con pattino e 
madrevite, corsa 600mm  con 
fine corsa in apre e chiude

208,00

24V FC 238,00

HC312

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc-312

attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 300 mm, piastre di 
fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza attuatore con pistone telescopi-

co, corsa 300mm
anta battente max 2,5m

122,00

24V ** 153,00

12V FC attuatore elettromeccanicotelescopico irreversibile corsa 300 mm con 1 
fine corsa integrato. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale 
d’emergenza

attuatore con pistone telescopi-
co, corsa 300mm, con 1 fine 
corsa*

136,00

24V FC** 167,00

HC412

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc-412

attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 400 mm, piastre di 
fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza attuatore con pistone telescopi-

co, corsa 400mm 
anta battente max 3,5m

140,00

24V ** 170,00

12V FC attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 400 mm con 
1 fine corsa integrato. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale 
d’emergenza

attuatore con pistone telesco-
pico, corsa 400mm, con 1 fine 
corsa*

153,00

24V FC** 184,00

HC512

12V**

https://it.ducatihome.
it/products/hc-512

attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 500 mm, piastre di 
fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza attuatore con pistone telescopi-

co, corsa 500mm
anta battente max 4m

170,00

24V ** 202,00

12V FC** attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 500 mm con 
1 fine corsa integrato. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale 
d’emergenza

attuatore con pistone telesco-
pico, corsa 500mm, con 1 fine 
corsa*

184,00

24V FC** 215,00

HC612

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc-612

attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 600 mm, piastre di 
fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza attuatore con pistone telescopi-

co, corsa 600mm

anta battente max 5m

204,00

24V 235,00

12V FC attuatore elettromeccanicotelescopico irreversibile corsa 600 mm con 1 
fine corsa integrato. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale 
d’emergenza

attuatore con pistone telesco-
pico, corsa 600mm con 1 fine 
corsa*

217,00

24V FC 248,00

Note: 
** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito
* = il fine corsa meccanico  integrato determina la posizione del cancello con stelo telescopico retratto, ( su cancello che apre verso l’interno  della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l’esterno, definisce la posizione di anta chiusa).

Attuatori gamma HC
vintage design, gamma classica robusta e affiabile
Ampia scelta di lunghezza attutori

gamma HCJust open it® line

https://it.ducatihome.it/products/hc418
https://it.ducatihome.it/products/hc418
https://it.ducatihome.it/products/hc-518
https://it.ducatihome.it/products/hc-518
https://it.ducatihome.it/collections/hc
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in €

listino online

FC SET - https://it.ducatihome.it/
products/fcset coppia di fine corsa meccanici  integrabili negli attuatori serie SW,HC, EVO ll fine corsa meccanico 

va inserito sulla vite dell’attuatore. Attuatori HC, SW, EVO 26,00

KONTROL 
7851 12V https://it.ducatihome.it/

products/kontrol-7851
centrale di comando entry level con scheda elettronica CTH41 MONO 

(12V) trasformatore toroidale

centrale entry level senza regolazioni 
per cancello monoanta. con scheda 

CTH41 MONO
2 attuatori 12V 179,00

KONTROL 
7851 MONO 12V https://it.ducatihome.it/

products/kontrol-7851
centrale di comando entry level con scheda elettronica CTH41 (12V) tra-

sformatore toroidale

centrale entry level senza regolazioni 
per  cancello bianta. con scheda 

CTH41
1 attuatore 12V 179,00

KONTROL 
7855 12V https://it.ducatihome.it/

products/kontrol-7855
centrale di comandocon scheda elettronica CTH42 (12V) trasformatore 

toroidale, vano integrato per alloggio batteria 
Centrale di comando per cancello 
mono o bianta con scheda CTH42 1 o 2 attuatori 12V 210,00

KONTROL 
7857 12V https://it.ducatihome.it/

products/kontrol-7857

centrale di comando con scheda elettronica CTH44 (12V)speciale alimen-
tazione da pannello solare con gestione caricabatteria e alimentazione 

d apannello a bordo scheda,  trasformatore toroidale, vano integrato per 
alloggio batteria 

centrale di comando ad alimentazione 
da pannello solare con batteria tam-
pone per cancello mono o bianta con 

scheda CTH44
1 o 2 attuatori 12V 255,00

KONTROL 
9048 12V

https://it.ducatihome.it/
products/kontrol-9048-

12v
centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT STOP, 

SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e 
alimentazione da pannello  solare o da batteria d’emergenza a bordo sche-

da,  trasformatore toroidale, vano integrato per alloggio batteria 

centrale di comando con funzioni 
avanzate, gestisce 3 tipi di alimen-
tazione: ac/batteria/pannello solare 

con scheda 
CTH48

1 o 2 attuatori 12V 297,00

KONTROL 
9048/24V 24V

https://it.ducatihome.it/
products/kontrol-9048-

24v
1 o 2 attuatori 24V 307,00

Attuatori gamma HC vintage design, gamma DIY robusta e affiabile
accessori specifici e centrali di comando compatibili

gamma HCJust open it® line

https://it.ducatihome.it/products/fcset
https://it.ducatihome.it/products/fcset
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7851
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7851
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7851
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7851
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7855
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7855
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7857
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7857
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
https://it.ducatihome.it/collections/hc
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KIT gamma HC con attuatori lineari

FOTO Articolo Versione LINK 
www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi 
netti in €
listino online

HC819
12V

https://it.duca-
tihome.it/pro-
ducts/hc819

2 attuatori HC418; 1 centrale di comando Kontrol 7851, 2 radiocomandi, 
1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

modello base attuatore, elettronica con funzioni essenziali 
CTH41 cancello a 2 ante 

battenti 
max 18m ogni anta

235,00

12V FC 2 attuatori HC418 FC; 1 centrale Kontrol 7851, 2 radiocomandi, 1 selet-
tore a chiave, 1 lampeggiante

modello base, con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore; 
elettronica con funzioni essenziali CTH41 287,00

HC819
MONO

12V https://it.du-
catihome.it/
products/

hc819-mono

1 attuatore HC418; 1 centrale di comando Kontrol 7851, 2 radiocoman-
di, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

modello base attuatore, elettronica con funzioni essenziali 
CTH41 cancello a 1 anta 

battente 
max 1,8m

210,00

12V FC 1 attuatore HC418 FC; 1 centrale Kontrol 7851, 2 radiocomandi, 1 
selettore a chiave, 1 lampeggiante

modello base, con 2 fine corsa integrati, elettronica con 
funzioni essenziali CTH41 235,00

HC619

12V
https://it.duca-
tihome.it/pro-
ducts/hc619

2 attuatori HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 
1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm;  
elettronica con funzioni livello standard CTH42

cancello a 2 ante 
battenti 

max 3m ogni anta

349,00

12V FC 2 attuatori HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 
1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm  con 
2 fine corsa integrati in ogni attuatore;  elettronica con fun-

zioni livello standard CTH42
399,00

HC619 
MONO

12V
https://it.du-
catihome.it/
products/

hc619-mono

1 attuatore HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocoman-
di, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm  
elettronica con funzioni livello standard

cancello a 1 anta 
battente
max 3m

287,00

12V FC
1 attuatore HC618 FC; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radioco-

mandi, 1 selettore a chiave, 
1 lampeggiante

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm  con 
2 fine corsa integrati, elettronica con funzioni livello standard 

CTH42
299,00

HC619 PRO

12V

https://it.duca-
tihome.it/pro-

ducts/hc-619-pro

2 attuatori HC618; 
1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm;  
elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/

batteria/pannello solare,scheda CTH48
cancello a 2 ante 

battenti 
max 3m ogni anta

483,00

24V 534,00

12V FC* 2 attuatori HC618 FC; 
1 centrale di comando Kontrol 9048, 

2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm, 
con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore; elettronica con 
funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello 

solare,scheda CTH48

534,00

24V FC* 586,00

HC619 PRO 
MONO

12V

https://it.du-
catihome.it/

products/hc619-
pro-mono

1 attuatore HC618; 
1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm;  
elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/

batteria/pannello solare,scheda CTH48
cancello a 1 anta 

battente
max 3m

421,00

24V 452,00

12V FC* 1 attuatore HC618 FC; 
1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm, con 
2 fine corsa integrati;  elettronica con funzioni avanzate. 
3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,scheda 

CTH48

447,00

24V FC* 477,00

Note: 
** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito
* = il fine corsa meccanico  integrato serve per determinare  la posizione del’anta  quando l’attuatore ha le stelo telescopico retratto, ( u cancello che apre verso l’interno  della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l’esterno, definisce la posizione di anta chiusa).
Per la posizione dell’attuatore con stelotelescopico  estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell’ anta fissata al suolo.

gamma HCJust open it® line

https://it.ducatihome.it/products/hc819
https://it.ducatihome.it/products/hc819
https://it.ducatihome.it/products/hc819
https://it.ducatihome.it/products/hc819-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc819-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc819-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc819-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc619
https://it.ducatihome.it/products/hc619
https://it.ducatihome.it/products/hc619
https://it.ducatihome.it/products/hc619-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc619-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc619-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc619-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc-619-pro
https://it.ducatihome.it/products/hc-619-pro
https://it.ducatihome.it/products/hc-619-pro
https://it.ducatihome.it/products/hc619-pro-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc619-pro-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc619-pro-mono
https://it.ducatihome.it/products/hc619-pro-mono
https://it.ducatihome.it/collections/hc
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KIT gamma HC con attuatori telescopici

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

HC812-300
12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc812-

300

2 attuatori telescopici HC312; 
1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatori telescopici corsa 300mm elettronica con funzioni 
livello standard CTH42 cancello a 2 ante 

battenti 
max 2,5m ogni anta

299,00

12V FC
2 attuatori telescopici HC312 FC; 

1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 
1 selettore a chiave,1 lampeggiante

attuatori telescopici corsa 300mm con 1 fine corsa inte-
grato*.  elettronica con funzioni livello standard CTH42 333,00

HC812-300 
MONO

12V
https://it.ducatihome.
it/products/hc-812-

300-mono

1 attuatore telescopico HC312; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 
radiocomandi, 1 selettore a chiave, 

1 lampeggiante

attuatore telescopico corsa 300mm; elettronica con 
funzioni livello standard CTH42 cancello a 1 anta 

battente 
max 2,5m

277,00

12V FC
1 attuatore telescopico HC312 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 

radiocomandi, 1 selettore a chiave, 
1 lampeggiante

attuatore telescopico corsa 300mm con 1 fine corsa 
integrato*in ogni attuatore; elettronica con funzioni livello 

standard CTH42
284,00

HC812-400 

12V
https://it.ducatihome.
it/products/hc-812-

400

2 attuatori telescopici HC412; 
1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatori telescopici corsa 400mm;  elettronica con fun-
zioni livello standard CTH42 cancello a 2 ante 

battenti 
max 3m ogni anta

369,00

12V FC
2 attuatori telescopici HC412 FC; 

1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 
1 selettore a chiave,1 lampeggiante

attuatori telescopici corsa 400mm con 1 fine corsa in-
tegrato*in ogni attuatore;  elettronica con funzioni livello 

standard CTH42
395,00

HC812-400 
MONO

12V
https://it.ducatihome.
it/products/hc-812-

400-mono

1 attuatore telescopico HC412; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 
radiocomandi, 1 selettore a chiave, 

1 lampeggiante

attuatore telescopico corsa 400mm; elettronica con 
funzioni livello standard CTH42 cancello a 1 anta 

battente 
max 3m

333,00

12V FC
1 attuatore telescopico HC412 FC ; 1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 

radiocomandi, 1 selettore a chiave, 
1 lampeggiante

attuatore telescopico corsa 400mm con 1 fine corsa 
integrato*in ogni attuatore; elettronica con funzioni livello 

standard CTH42
346,00

HC812-400 
PRO

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc812-

400-pro

2 attuatori telescopici HC412;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatori telescopici corsa 400mm; elettronica con funzio-
ni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello 

solare,scheda CTH48
cancello a 2 ante 

battenti 
max 3m ogni anta

452,00

24V 513,00

12V FC 2 attuatori telescopici HC412 FC; 
1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatori telescopici corsa 400mm;  con 1 fine corsa 
integrato*in ogni attuatore;  elettronica con funzioni 

avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello 
solare,scheda CTH48

478,00

24V FC 537,00

HC812-400 
PRO 

MONO

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc812-

400-pro-mono

1 attuatore telescopico HC412;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore telescopicio corsa 400mm; elettronica con 
funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/

pannello solare,scheda CTH48
cancello a 1 anta 

battente 
max 3m

410,00

24V 441,00

12V FC 1 attuatore telescopico HC412 FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore telescopicio corsa 400mm;  con 1 fine corsa 
integrato*in ogni attuatore;  elettronica con funzioni 

avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello 
solare,scheda CTH48

423,00

24V FC 454,00

Note: 
** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito
* = il fine corsa meccanico  integrato serve per determinare  la posizione del’anta  quando l’attuatore ha le stelo telescopico retratto, ( u cancello che apre verso l’interno  della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l’esterno, definisce la posizione di anta chiusa).
Per la posizione dell’attuatore con stelotelescopico  estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell’ anta fissata al suolo.

gamma HCJust open it® line
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KIT gamma HC con attuatori telescopici per cancelli di 
grandi dimensioni

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

HC812-500 
PRO

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc812-

500-pro

2 attuatori telescopici HC512;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatori telescopici corsa 500mm; elettronica con 
funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/

pannello solare,scheda CTH48
cancello a 2 ante 

battenti 
max 4m ogni anta

513,00

24V 565,00

12V FC 2 attuatori telescopici HC512 FC; 
1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatori telescopici corsa 500mm; con 1 fine corsa 
integrato in ogni attuatore*;  elettronica con funzioni 
avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello 

solare,scheda CTH48

539,00

24V FC 591,00

HC812-500 
PRO

 MONO

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc812-

500-pro-mono

1 attuatore telescopico HC512;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore telescopicio corsa 500mm; elettronica con 
funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/

pannello solare,scheda CTH48
cancello a 1 anta 

battente 
max 4m

443,00

24V 477,00

12V FC 1 attuatore telescopico HC512 FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore telescopicio corsa 500mm; c con 1 fine corsa 
integrato*in ogni attuatore;  elettronica con funzioni 

avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello 
solare,scheda CTH48

456,00

24V FC 490,00

HC812-600 
PRO

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc812-

600-pro

2 attuatori telescopici HC612;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatori telescopici corsa 600mm; elettronica con 
funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/

pannello solare,scheda CTH48
cancello a 2 ante 

battenti 
max 5m ogni anta

596,00

24V 646,00

12V FC 2 attuatori telescopici HC612 FC; 
1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatori telescopici corsa 600mm; con 1 fine corsa 
integrato in ogni attuatore*;  elettronica con funzioni 
avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello 

solare,scheda CTH48

621,00

24V FC 671,00

HC812-600 
PRO

 MONO

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc812-

600-pro-mono 

1 attuatore telescopico HC612;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore telescopicio corsa 600mm; elettronica con 
funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/

pannello solare,scheda CTH48
cancello a 1 anta 

battente 
max5m

490,00

24V 522,00

12V FC 1 attuatore telescopico HC612 FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore telescopicio corsa 600mm; c con 1 fine corsa 
integrato*in ogni attuatore;  elettronica con funzioni 

avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello 
solare,scheda CTH48

499,00

24V FC 532,00

gamma HCJust open it® line
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KIT gamma HC ad alimentazione SOLARE

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi 
netti in €
listino online

HC619 
SOLAR

12V

https://it.ducatihome.it/
products/hc619-solar

2 attuatori HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 pannello 
solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatori lineari con pattino e madrevite, corsa 600mm;  
elettronica speciale alimentazione da solare CTH44

cancello a 2 ante 
battenti 

max 3m ogni anta

513,00

12V FC*
2 attuatori HC618 FC; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 pannello 

solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 
lampeggiante

attuatori lineari con pattino e madrevite, corsa 600mm  
con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore; elettronica 

speciale alimentazione da solare CTH44
565,00

HC619 
SOLAR 
MONO

12V

https://it.ducatihome.
it/products/hc619-so-

lar-mono

1 attuatore HC618; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 pannello 
solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 

1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm; 
elettronica speciale alimentazione da solare CTH44

cancello a 1  anta 
battente 
max 3m

483,00

12V FC*
1 attuatore HC618 FC; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 pannello 

solare 10W; 1 batteria 7A; 2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 
lampeggiante

attuatore lineare con pattino e madrevite, corsa 600mm 
con 2 fine corsa integrati in ogni attuatore; elettronica 

speciale alimentazione da solare CTH44
508,00

HC812-300 
SOLAR

12V
https://it.ducatihome.it/
products/hc-812-300-

solar

2 attuatori telescopici HC312; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 
pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 

2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatori telescopici corsa 300mm; elettronica speciale 
alimentazione da solare CTH44

cancello a 2 ante 
battenti 

max 2,5m ogni anta

475,00

12V FC
2 attuatori telescopici HC312 FC; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 

1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 
2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatori telescopici corsa 300mm con 1 fine corsa 
integrato* in ogni attuatore; elettronica speciale alimen-

tazione da solare CTH44
499,00

HC812-300 
SOLAR 
MONO

12V
https://it.ducatihome.it/
products/hc-812-300-

solar-mono

1 attuatore telescopico HC312; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 
pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 

2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore telescopico corsa 300mm; elettronica speciale 
alimentazione da solare CTH44

cancello a 1  anta 
battente 
max 2,5m

444,00

12V FC
1 attuatore telescopico HC312 FC; 1 centrale di comando Kontrol 

7857, 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 
2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante

attuatore telescopico corsa 300mm con 1 fine corsa 
integrato*; elettronica speciale alimentazione da solare 

CTH44
457,00

HC812-400 
SOLAR

12V

https://it.ducatihome.it/
products/hc-812-400-

solar

2 attuatori telescopici HC412; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 
pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 

2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatori telescopici corsa 400mm; elettronica speciale 
alimentazione da solare CTH44

cancello a 2 ante 
battenti 

max 3,5m ogni anta

499,00

12V FC*

2 attuatori telescopici HC412 FC; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 
1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 

2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatori telescopici corsa 400mm con 1 fine corsa 
integrato* in ogni attuatore; elettronica speciale alimen-

tazione da solare CTH44
525,00

HC812-400 
SOLAR 
MONO

12V
https://it.ducatihome.it/
products/hc-812-400-

solar-mono

1 attuatore  telescopico HC412; 1 centrale di comando Kontrol 7857, 1 
pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 

2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore telescopico corsa 400mm; elettronica speciale 
alimentazione da solare CTH44

cancello a 1  anta 
battente 
max 3,5m

469,00

12V FC*

1 attuatore telescopico HC412 FC; 1 centrale di comando Kontrol 
7857, 1 pannello solare 10W; 1 batteria 7A; 

2 radiocomandi, 1 selettore a chiave, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule

attuatore telescopico corsa 400mm con 1 fine corsa 
integrato*; elettronica speciale alimentazione da solare 

CTH44
482,00

Note: 
** = Versione disponibile solo per forniture custom con volume di acquisto minimo stabilito
* = il fine corsa meccanico  integrato serve per determinare  la posizione del’anta  quando l’attuatore ha le stelo telescopico retratto, ( u cancello che apre verso l’interno  della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l’esterno, definisce la posizione di anta chiusa).
Per la posizione dell’attuatore con stelotelescopico  estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell’ anta fissata al suolo.

gamma HCJust open it® line
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Attuatori telescopici
elettromeccanici irreversibili
EVO700T con corsa 500mm per anta max. 5m 

ATTUATORI EVO

Attuatori lineari 
elettromeccanici irreversibili
EVO 700 con corsa 500mm per anta max. 4m

KONTROL

Centrali di comando con doppio 
isolamento elettrico. L’utilizzo di 
trasformatore toroidale garantisce l’alta 
affidabilità nel tempo e la massima 
sicurezza elettrica. Funzioni avanzate e 
semplictià di regolazione.

Attuatori  elettromeccanici  irreversibili  a vite senza fine in corrente 
continua, finitura in effetto acciaio inox spazzolato

Sistema anti-torsione del cavo di alimentazione

Disponibile con sistema di trazione lineare con pattino o in versione 
telescopica con acciaio in acciaio inossidabile

Sistema di sbocco manuale  con chiave trilobata

Accessorio SW-LOCK per proteggere il sistema di sblocco manuale 
con chiave personalizzata

I-BOX
Esclusiva centrale di comando in ac-
ciaio inox personalizza con un tocco 
di classe il tuo impianto. Il vano per 
l’alloggio  batterie è integrato.
  

design moderno, motori performanti 
finiture inox per un tocco di classe in più

Centrali di comando compatibili
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versione V FC a
(cm)

c
(cm)

lunghezza 
anta 
max.

W N

EVO 700

12V 12V -

88 17,5-
79 4m

60 1200
12VFC 12V √ 2x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 2x

versione V FC c
(cm)

lunghezza 
anta 
max.

W N

EVO 700T

12V 12V -

87,6 - 137 5m

60 1200
12VFC 12V √ 1x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 1x

ATTUATORI EVO
misure, dati tecnici dei diversi attuatori

10
0

m
m

14
0

m
m

a

c

10
0

m
m

14
0

m
m

c

70 mm

EVE PLAK*

40
 m

m

10
0 m

m

50 mm

105 mm

70
 m

m

12
0 m

m 30 mm

*EVE PLAK piastra aggiuntiva optionalPiastra fissaggio posteriore Piastra fissaggio panteriore
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Attuatori gamma EVO design moderno, finiture inox
attuatori, accessori e centrali di comando compatibili

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

EVO 700

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-700

attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm, 
piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza 

attuatore lineare con pattino e madrevite, 
corsa 500mm

anta battente max 4m

163,00

24V 194,00

12V FC attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm con 
2 fine corsa integrati. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco 
manuale lìd’emergenza

attuatore lineare con pattino e madrevite, 
corsa 500mm  con fine corsa in apre 
e chiude

189,00

24V FC 220,00

EVO 700 T

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-700-t

attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm, 
piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco manuale d’emergenza 

attuatore con pistone telescopico, corsa 
500mm

anta battente max 5m

184,00

24V 225,00

12V FC attuatore elettromeccanico lineare irreversibile corsa 500 mm con 
2 fine corsa integrati. Piastre di fissaggio, 1 chiave di sblocco 
manuale lìd’emergenza

attuatore con pistone telescopico, corsa 
500mm, con 1 fine corsa*

191,00

24V FC 229,00

SW-LOCK - https://it.ducatihome.it/
products/sw-lock

accessorio di protezione a chiave del meccanismo di sblocco ma-
nuale per attuatori gamma SW attuatori SW, EVO 35,00

FC SET - https://it.ducatihome.it/
products/fcset

coppia di fine corsa meccanici  integrabili negli attuatori serie 
SW,HC, EVO

ll fine corsa meccanico 
va inserito sulla vite dell’attuatore. Attuatori HC, SW, EVO 26,00

KONTROL 
7855 12V https://it.ducatihome.it/

products/kontrol-7855
centrale di comandocon scheda elettronica CTH42 (12V) trasforma-

tore toroidale, vano integrato per alloggio batteria 
Centrale di comando per cancello mono o 

bianta con scheda CTH42 1 o 2 attuatori 12V 210,00

KONTROL 
7857 12V https://it.ducatihome.it/

products/kontrol-7857

centrale di comando con scheda elettronica CTH44 (12V)speciale 
alimentazione da pannello solare con gestione caricabatteria e 

alimentazione d apannello a bordo scheda,  trasformatore toroidale, 
vano integrato per alloggio batteria 

centrale di comando ad alimentazione da 
pannello solare con batteria tampone per 

cancello mono o bianta con scheda CTH44
1 o 2 attuatori 12V 255,00

KONTROL 
9048 12V

https://it.ducatihome.it/
products/kontrol-9048-

12v
centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT 
STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione 
caricabatteria e alimentazione da pannello  solare o da batteria 

d’emergenza a bordo scheda,  trasformatore toroidale, vano integra-
to per alloggio batteria 

centrale di comando con funzioni avanzate , 
gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/

pannello solare con scheda 
CTH48

1 o 2 attuatori 12V 297,00

KONTROL 
9048/24V 24V

https://it.ducatihome.it/
products/kontrol-9048-

24v
1 o 2 attuatori 24V 307,00

I-BOX 9048

12V

https://it.ducatihome.it/
products/i-box-9048

centrale di comando in acciaio INOX.con scheda elettronica CTH48  
con SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con 
gestione caricabatteria e alimentazione da pannello  solare o da 

batteria d’emergenza a bordo scheda,  trasformatore toroidale, vano 
integrato per alloggio batteria

prestigiosa centrale di comando professio-
nale in acciaio INOX. elettronica con funzio-
ni avanzate , gestisce 3 tipi di alimentazione: 

ac/batteria/pannello solare  scheda 
CTH48

1 o 2 attuatori 12V 422,00

24V 1 o 2 attuatori 24V 432,00

gamma EVOline
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KIT gamma EVO design moderno, motori performanti finiture inox 
                         per un tocco di classe in più

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi 
netti in €
listino online

EVO 742 
BASIC

12V
https://it.ducatihome.
it/products/evo-742-

basic

2 attuatori lineari EVO700; 
1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 

1 lampeggiante

attuatori lineari corsa 500mm elettronica con funzioni livello 
standard CTH42 cancello a 2 ante 

battenti 
max 2,8 m ogni 

anta

399,00

12V FC
2 attuatori lineari EVO700 FC; 

1 centrale di comando Kontrol 7855, 2 radiocomandi, 
1 lampeggiante

attuatori lineari corsa 500mm con 2 fine corsa integrati  
in ogni attuatore.  elettronica con funzioni livello standard 

CTH42
449,00

EVO 748

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-748

2 attuatori lineari EVO700;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatori lineari corsa 500mm; elettronica con funzioni avan-
zate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,sche-

da CTH48
cancello a 2 ante 

battenti 
max 4m ogni anta

550,00

24V 610,00

12V FC 2 attuatori lineari EVO700 FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatori lineari corsa 500mm  con 2 fine corsa integrati  in 
ogni attuatore;  elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di 
alimentazione: ac/batteria/pannello solare,scheda CTH48

599,00

24V FC 660,00

EVO748
MONO 

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-748-

mono

1 attuatoe  lineare EVO700;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatore lineare corsa 500mm; elettronica con funzioni 
avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,-

scheda CTH48
cancello a 1 anta 

battente 
max 4m

470,00

24V 499,00

12V FC 1 attuatore lineare EVO700 FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatore lineare corsa 500mm  con 2 fine corsa integrati;  
elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/

batteria/pannello solare,scheda CTH48

495,00

24V FC 549,00

EVO 748 T

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-748-t

2 attuatori telescopici EVO700 T;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatori telescopici corsa 500mm; elettronica con funzioni 
avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,-

scheda CTH48
cancello a 2 ante 

battenti 
max 5m ogni anta

599,00

24V 649,00

12V FC 2 attuatori telescopici EVO700 T FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatori telescopici corsa 500mm;  con 1 fine corsa inte-
grato* in ogni attuatore;  elettronica con funzioni avanzate. 
3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,scheda 

CTH48

619,00

24V FC 669,00

EVO748 T
MONO 

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-748-

t-mono

1 attuatore telescopico EVO700 T;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatore telescopicio corsa 500mm; elettronica con funzioni 
avanzate. 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/pannello solare,-

scheda CTH48
cancello a 1 anta 

battente 
max 5m

513,00

24V 545,00

12V FC 1 attuatore telescopico EVO700 T FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatore telescopicio corsa 500mm;  con 1 fine corsa inte-
grato*;  elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimenta-

zione: ac/batteria/pannello solare,scheda CTH48

521,00

24V FC 553,00

Note: 
* = il fine corsa meccanico  integrato serve per determinare  la posizione del’anta  quando l’attuatore ha le stelo telescopico retratto, ( u cancello che apre verso l’interno  della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l’esterno, definisce la posizione di anta chiusa).
Per la posizione dell’attuatore con stelotelescopico  estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell’ anta fissata al suolo.

gamma EVOline
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https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-mono
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-mono
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-mono
https://it.ducatihome.it/collections/evo
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KIT gamma EVO design moderno, motori performanti finiture inox 
                         per un tocco di classe in più

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

EVO 748
SOLAR

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-748-

solar

2 attuatori lineari EVO700;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello 

soalre 10W; 1 batteria 7A 

attuatori lineari corsa 500mm;  scheda elettronica  CTH48 
con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello 

soalre e batteria
cancello a 2 ante 

battenti 
max 4m ogni anta

649,00

12V FC

2 attuatori lineari EVO700 FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello 

soalre 10W; 1 batteria 7A

attuatori lineari corsa 500mm  con 2 fine corsa integrati  in 
ogni attuatore;  scheda elettronica  CTH48 con funzioni avan-
zate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e batteria

699,00

EVO 748 
SOLAR 
MONO 

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-748-

solar-mono

1 attuatore lineare EVO700;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello 

soalre 10W; 1 batteria 7A

attuatore lineare corsa 500mm;  scheda elettronica  CTH48 
con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello 

soalre e batteria

cancello a 1 anta 
battente 
max 4m

579,00

12V FC

1 attuatore lineare  EVO700 FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello 

soalre 10W; 1 batteria 7A

attuatore linearecorsa 500mm  con 2 fine corsa integrati;  
scheda elettronica  CTH48 con funzioni avanzate. sistema 

risparmio energetico, pannello soalre e batteria
604,00

EVO 748 T
SOLAR

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-748-

t-solar

2 attuatori telescopici EVO700 T;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello 

soalre 10W; 1 batteria 7A

attuatori telescopici corsa 500mm;  scheda elettronica  CTH48 
con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, pannello 

soalre e batteria
cancello a 2 ante 

battenti 
max 5m ogni anta

699,00

12V FC

2 attuatori telescopici EVO700 T FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello 

soalre 10W; 1 batteria 7A

attuatori telescopici corsa 500mm  con 1 fine corsa integrato 
in ogni attuatore*;  scheda elettronica  CTH48 con funzioni 
avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e 

batteria

724,00

EVO 748 T
SOLAR 
MONO 

12V

https://it.ducatihome.
it/products/evo-748-t-

solar-mono

1 attuatore telescopico EVO700 T;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello 

soalre 10W; 1 batteria 7A

attuatore telescopico corsa 500mm;  scheda elettronica  
CTH48 con funzioni avanzate. sistema risparmio energetico, 

pannello soalre e batteria
cancello a 1 anta 

battente 
max 5m

613,00

12V FC

1 attuatore telescopico EVO700 T FC;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello 

soalre 10W; 1 batteria 7A

attuatore telescopico corsa 500mm con 1 fine corsa integra-
to in ogni attuatore;  scheda elettronica  CTH48 con funzioni 

avanzate. sistema risparmio energetico, pannello soalre e 
batteria

620,00

Note: 
* = il fine corsa meccanico  integrato serve per determinare  la posizione del’anta  quando l’attuatore ha le stelo telescopico retratto, ( u cancello che apre verso l’interno  della proprietà corrisponde a cancello aperto e viceversa per cancello che apre verso l’esterno, definisce la posizione di anta chiusa).
Per la posizione dell’attuatore con stelotelescopico  estroflesso è necessario che il cancello abbia una battuta meccanica di fermo dell’ anta fissata al suolo.

gamma EVOline

https://it.ducatihome.it/products/evo-748-solar
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-solar
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-solar
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-solar
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-solar
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-solar
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/evo-748-t-solar-mono
https://it.ducatihome.it/collections/evo
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Attuatori telescopici
elettromeccanici irreversibili
EVO900T con corsa 500mm per anta max. 5m 

ATTUATORI EVE

KONTROL

Centrali di comando con doppio 
isolamento elettrico. L’utilizzo di 
trasformatore toroidale garantisce l’alta 
affidabilità nel tempo e la massima 
sicurezza elettrica. Funzioni avanzate e 
semplictià di regolazione.

Una scelta di stile per te e la tua casa.
L’elegante design si combina con materiali di prestigio, definendo 
il nuovo stato dell’arte nell’automazione per cancelli a battente. 
Robusto ed altamente affidabile EVE è il nuovo attuatore 
elettromeccanico Ducati.Essenzialità meccanica: un’unica riduzione 
per la massima ef cienza meccanica per elevate prestazioni in 
qualsiasi clima anche con utilizzo intensivo.

I dettagli definiscono
il tuo stile, con EVE valorizzi il tuo cancello d’ingresso 
aumentando il valore della tua proprietà. La robusta 
scocca in alluminio pressofuso ver- niciato è 
personalizzabile nel colore che desideri.

I-BOX
Esclusiva centrale di comando in ac-
ciaio inox personalizza con un tocco 
di classe il tuo impianto. Il vano per 
l’alloggio  batterie è integrato.
  

il Top di gamma unico e ineguagliato, potente, 
robusto, ed elegante,  con colori personalizzabili

Centrali di comando 
compatibili
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VERNICIATURE PERSONALIZZATE  
Su richiesta eè possibile fornire  gli attuatori EVE in qualsiasi 
colore personalizzato della  tavolozza RAL. 
Anche disponibile con speciale texture effetto legno o kevlar

Texture legno Texture fibra
di carbonio
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versione V FC a
(cm)

c
(cm)

lunghezza 
anta 
max.

W N

EVE 900

12V 12V -

88 22-76 4m

60 1200
12VFC 12V √ 2x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 2x

versione V FC c
(cm)

lunghezza 
anta 
max.

W N

EVE 900T

12V 12V -

87-137 5m

60 1200
12VFC 12V √ 1x

24V 24V -
120 2400

24V FC 24V √ 1x

ATTUATORI EVE
misure, dati tecnici dei diversi attuatori

70 mm

EVE PLAK*

40
 m

m

10
0 m

m

50 mm

105 mm

70
 m

m

12
0 m

m 30 mm

*EVE PLAK piastra aggiuntiva optionalPiastra fissaggio posteriore Piastra fissaggio panteriore

16
0

m
m

a

16
0

m
m

cc
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Attuatori gamma EVE design esclusivo, robusta scocca in alluminio
attuatori, accessori e centrali di comando compatibili

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

EVE 900 T

12V FC

https://it.ducatihome.
it/products/eve-900-t

attuatore elettromeccanico telescopico irreversibile corsa 500 mm con 
2 fine corsa integrati. piastre di fissaggio multi-posizione, 1 chiave di 
sblocco manuale d’emergenza. Robusta scocca in alluminio pressofuso 
verniciato. Innovativo sistema “a cintura” per la trasmissione del moto che 
elimina la tradizionale feritoia inferiore. Su richiesta è possibile richiedere 
forniture in colore RAL personalizzato o finiture speciali  effetto cfibra di 
carbonio/ legno

attuatore con pistone telescopico, 
corsa 500mm, con 1 fine corsa* anta battente max.5m

265,00

24V FC 295,00

KONTROL 7855 12V https://it.ducatihome.it/
products/kontrol-7855

centrale di comando con scheda elettronica CTH42 (12V) trasformatore 
toroidale, vano integrato per alloggio batteria 

Centrale di comando per cancello mono 
o bianta con scheda CTH42 1 o 2 attuatori 12V 210,00

KONTROL 7857 12V https://it.ducatihome.it/
products/kontrol-7857

centrale di comando con scheda elettronica CTH44 (12V)speciale alimen-
tazione da pannello solare con gestione caricabatteria e alimentazione 

da pannello a bordo scheda,  trasformatore toroidale, vano integrato per 
alloggio batteria 

centrale di comando ad alimentazione 
da pannello solare con batteria tampone 
per cancello mono o bianta con scheda 

CTH44
1 o 2 attuatori 12V 255,00

KONTROL 9048 12V
https://it.ducatihome.it/
products/kontrol-9048-

12v centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT STOP, 
SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria e 

alimentazione da pannello  solare o da batteria d’emergenza a bordo sche-
da,  trasformatore toroidale, vano integrato per alloggio batteria 

centrale di comando con funzioni avan-
zate , gestisce 3 tipi di alimentazione: 

ac/batteria/pannello solare con scheda 
CTH48

1 o 2 attuatori 12V 297,00

KONTROL 
9048/24V 24V

https://it.ducatihome.it/
products/kontrol-9048-

24v
1 o 2 attuatori 24V 307,00

I-BOX 9048

12V

https://it.ducatihome.it/
products/i-box-9048

centrale di comando in acciaio INOX.con scheda elettronica CTH48  con 
SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione 

caricabatteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d’emergenza 
a bordo scheda,  trasformatore toroidale, vano integrato per alloggio batteria

prestigiosa centrale di comando pro-
fessionale in acciaio INOX. elettronica 
con funzioni avanzate , gestisce 3 tipi 
di alimentazione: ac/batteria/pannello 

solare  scheda 
CTH48

1 o 2 attuatori 12V 422,00

24V 1 o 2 attuatori 24V 432,00

gamma EVEline

https://it.ducatihome.it/products/eve-900-t
https://it.ducatihome.it/products/eve-900-t
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7855
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7855
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7857
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-7857
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-12v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
https://it.ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
https://it.ducatihome.it/products/i-box-9048
https://it.ducatihome.it/products/i-box-9048
https://it.ducatihome.it/collections/eve
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KIT gamma EVE design esclusivo, robusta scocca in alluminio 
                         

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

EVE 948T

12V

https://it.ducatihome.
it/products/eve-948-t

2 attuatori lineari EVE 900 T;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatori telescopici, corsa 500mm  con 2 fine corsa integra-
ti;  elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: 

ac/batteria/pannello solare,scheda CTH48

cancello a 2 ante 
battenti 

max 5m ogni anta

799,00

24V 849,00

EVE 948T
MONO 

12V

https://it.ducatihome.
it/products/eve-948-

t-mono

1 attuatore linearie EVE 900 T;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatore telescopico, corsa 500mm con 2 fine corsa integra-
ti;  elettronica con funzioni avanzate. 3 tipi di alimentazione: 

ac/batteria/pannello solare,scheda CTH48

cancello a 1 anta 
battente 
max 5m

699,00

24V 749,00

EVE 948T 
PRO

12V

https://it.ducatihome.
it/products/eve-

948t-pro

2 attuatori lineari EVE 900 T;
 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX;, 2 radioco-

mandi, 
1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 

1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatori telescopici,corsa 500mm  con 2 fine corsa integrati;   
prestigiosa centrale di comando professionale in acciaio INOX. 
elettronica con funzioni avanzate , gestisce 3 tipi di alimenta-

zione: ac/batteria/pannello solare  scheda 
CTH48, accessori in acciaio inox

cancello a 2 ante 
battenti 

max 5m ogni anta

1.010,00

24V 1.040,00

EVE 948T 
PRO

MONO

12V

https://it.ducatihome.
it/products/eve-948t-

pro-mono

1 attuatoe lineare EVE 900 T;
 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX;, 2 radioco-

mandi, 
1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 

1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox

attuatorie telescopico  con 500mm  con 2 fine corsa integra-
ti;  prestigiosa centrale di comando professionale in acciaio 
INOX. elettronica con funzioni avanzate , gestisce 3 tipi di 

alimentazione: ac/batteria/pannello solare  scheda 
CTH48., accessori in acciaio inox

cancello a 1 anta 
battente 
max 5m

910,00

24V 940,00

gamma EVEline

https://it.ducatihome.it/products/eve-948-t
https://it.ducatihome.it/products/eve-948-t
https://it.ducatihome.it/products/eve-948-t-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948-t-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948-t-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-mono
https://it.ducatihome.it/collections/eve
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KIT gamma EVE design esclusivo, robusta scocca in alluminio 
                         

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

EVE 948 T
SOLAR 12V

https://it.ducatihome.
it/products/eve-948t-

solar

2 attuatori telescopici EVO700 T;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox, 1 pannello 

solare 10W ; 1 batteria 7A

attuatori telescopici corsa 500mm; 2 fine corsa meccanici 
integrati in ogni attuatore;

 elettronica con funzioni avanzate. alimentazione da pannel-
lo solare,scheda CTH48

cancello a 2 ante 
battenti 

max 5m ogni anta
916,00

EVE 948 T
SOLAR 
MONO 

12V
https://it.ducatihome.
it/products/eve-948t-

solar-mono

1 attuatore telescopico EVO700 T;
 1 centrale di comando Kontrol 9048, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox 1 pannello 

solare 10W ; 1 batteria 7A

attuatore telescopicio corsa 500mm; 2 fine corsa mecca-
nici integrati. 

elettronica con funzioni avanzate.  alimentazione da pannel-
lo solare,scheda CTH48

cancello a 1 anta 
battente 
max 5m

813,00

EVE 948 T
PRO

SOLAR
12V

https://it.ducatihome.
it/products/eve-948t-

pro-solar

2 attuatori lineari EVE 900 T;
 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX;, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox;

1 pannello solare 20W ; 1 batteria 12A

attuatori telescopici corsa 500mm; 2 fine corsa meccanici 
integrati in ogni attuatore;

 prestigiosa centrle di comando in acciaio inox; elet-
tronica con funzioni avanzate.  alimentazione da pannello 

solare,scheda CTH48

cancello a 2 ante 
battenti 

max 5m ogni anta
1190,00

EVE 948 T
PRO

SOLAR 
MONO 

12V
https://it.ducatihome.
it/products/eve-948t-

pro-solar-mono

1 attuatoe lineare EVE 900 T;
 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX;, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox 

1 pannello solare 20W ; 1 batteria 12A

attuatore telescopicio corsa 500mm; 2 fine corsa mecca-
nici integrati 

prestigiosa centrle di comando in acciaio inox elettronica 
con funzioni avanzate.  alimentazione da pannello solare,-

scheda CTH48

cancello a 1 anta 
battente 
max 5m

1080,00

gamma EVEline

https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-solar
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-solar
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-solar
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-solar
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-solar
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-solar
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/eve-948t-pro-solar-mono
https://it.ducatihome.it/collections/eve
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ARTIKO 
Motorizzazione a braccio articolato

Motorizzazione a braccio articolato con centrale di comando integrata. Unità 
completamente autonoma il cui movimento non sforza i cardini del cancello. 

La motorizzazione ideale per cancelli antichi e delicati od ove le dimensioni 
del pilastro non permettono l’utilizzo di attuatori lineari o telescopici. 

Per ante fino a max.3m. Ideali per utilizzo intensivo in qualsiasi clima

Speciali versioni con Mmotoriduttore a braccio articolato con braccio in 
acciaio inox, riduzione epicicoidale, disponibili su richiesta

Motoriduttori elettromeccanici  a braccio articolato 

ARTIKO 500 M 12V per anta max.1,6m 
ARTIKO 1000 M 12V con riduzione epicicoidale per anta max.3m

Motoriduttori elettromeccanici a braccio articolato con centralina elettronica integrata

ARTIKO 542 MC 12V per anta max.1,6m con centralina CTH42
ARTIKO 544 MC 12V per anta max.1,6m con centralina CTH44
ARTIKO 548 MC 12V per anta max.1,6m con centralina CTH48
ARTIKO 1042 MC 12V con riduzione epicicoidale per anta max.3m con centralina CTH42
ARTIKO 1044 MC 12V con riduzione epicicoidale per anta max.3m con centralina CTH44
ARTIKO 1048 MC 12V con riduzione epicicoidale per anta max.3m con centralina CTH48
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Texture legno Texture fibra
di carbonio

VERNICIATURE PERSONALIZZATE  
Su richiesta eè possibile fornire il cover del 
motoriduttore verniciato in colore persona-
lizzato o anche  con speciale  texture effetto 
legno o kevlar
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Motoriduttori a braccio articolato gamma ARTIKO
I motoriduttori vengono forniti con  chiave di sblocco manuale.

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

ARTIKO 542 MC 12V - motoriduttora a braccio articolato con  scheda elettronica CTH42 
integrata a bordo

motore (master) con centrale di comando a 
bordo livello standard. Scheda CTH44

anta battente max.1,8m
piastro massima profondità 

30cm
320,00

ARTIKO 544 MC 12V - motoriduttora a braccio articolato con  scheda elettronica CTH44 
integrata a bordo

motore (master) con centrale di comando a 
bordo specifica per  alimentazione da pan-
nello solare con batteria tampone. Scheda 

CTH44

anta battente max.1,8m
piastro massima profondità 

30cm
340,00

ARTIKO 548 MC 12V - motoriduttora a braccio articolato con  scheda elettronica CTH48 
integrata a bordo

motore (master) con centrale di comando 
con funzioni avanzate , gestisce 3 tipi di 

alimentazione: ac/batteria/pannello solare.
Scheda CTH48

anta battente max.1,8m
piastro massima profondità 

30cm
390,00

ARTIKO 500 12V - motoriduttora a braccio articolato  
motore a braccio articolato senza elettronica 

(slave) per 2° anta cancello a doppia anta 
battente

per anta battente max.1,8m
piastro massima profondità 

30cm
230,00

ARTIKO 1042 MC 12V - motoriduttora a braccio articolato con riduzione epicicoidale, con  
scheda elettronica CTH42 integrata a bordo

motore (master) con centrale di comando a 
bordo livello standard. Scheda CTH44

anta battente max.2,5m
piastro massima profondità 

30cm
420,00

ARTIKO 1044 MC 12V - motoriduttora a braccio articolato con riduzione epicicoidale, con  
scheda elettronica CTH44 integrata a bordo

motore (master) con centrale di comando a 
bordo specifica per  alimentazione da pan-
nello solare con batteria tampone. Scheda 

CTH44

anta battente max.2,5m
piastro massima profondità 

30cm
420,00

ARTIKO 1048 MC 12V - motoriduttora a braccio articolato con riduzione epicicoidale, con  
scheda elettronica CTH48 integrata a bordo

motore (master) con centrale di comando 
con funzioni avanzate , gestisce 3 tipi di 

alimentazione: ac/batteria/pannello solare.
Scheda CTH48

anta battente max.2,5m
piastro massima profondità 

30cm
490,00

ARTIKO 1000 12V - motoriduttora a braccio articolato con riduzione epicicoidale
motore a braccio articolato senza elettronica 

(slave) per 2° anta cancello a doppia anta 
battente

anta battente max.2,5m
piastro massima profondità 

30cm
330,00

gamma ARTIKOline

https://it.ducatihome.it/collection/eve
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KIT Motoriduttori a braccio articolato gamma ARTIKO
I motoriduttori vengono forniti con  chiave di sblocco manuale.

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

ARTIKO 542 
(KIT) 12V https://it.ducatihome.

it/products/artiko-542

1 motoriduttore (master)  ARTIKO 542 MC con scheda CTH42 livello 
standard integrata; 1 motoriduttore (slave)  ARTIKO 500, 2 radiocoandi, 

 1 lampeggiante, 1 selettore a chiave 

ideale per cancelli leggeri e delicati, con il suo particolre 
movimento non sforza i cardini del cancello, adattoa 

pilastri fino a 30cm di profondità

cancello a 2 ante 
battenti 

max 5m ogni anta
570,00

ARTIKO 548
(KIT) 12V https://it.ducatihome.

it/products/artiko-548

1 motoriduttore (master)  ARTIKO 548 MC con scheda CTH48 livello 
avanzato; 1 motoriduttore (slave)  ARTIKO 500, 2 radiocoandi, 

 1 lampeggiante, 1 selettore a chiave 

ideale per cancelli leggeri e delicati, con il suo particolre 
movimento non sforza i cardini del cancello, adattoa 

pilastri fino a 30cm di profondità
elettronica con funzioni avanzate. compatibile anche con 

alimentazione da pannello solare, scheda CTH48
 con doppia velocità /rallentamento

cancello a 1 anta 
battente 
max 5m

680,00

ARTIKO 544
SOLAR

(KIT)
12V

https://it.ducatiho-
me.it/products/
artiko-544-solar

1 motoriduttore (master)  ARTIKO 548 MC con scheda CTH44 specifica 
per alimentazione da pannello solare; 1 motoriduttore (slave)  ARTIKO 

500, 2 radiocoandi, 
 1 lampeggiante, 1 selettore a chiave , 1 batteria, 1 pannello solare 

10W

attuatori telescopici corsa 500mm; 2 fine corsa mecca-
nici integrati in ogni attuatore;

 prestigiosa centrle di comando in acciaio inox; elet-
tronica con funzioni avanzate. i alimentazione da pannello 

solare,scheda CTH48

cancello a 2 ante 
battenti 

max 5m ogni anta
720,00

ARTIKO 544
SOLAR 
MONO 
(KIT)

12V
https://it.ducatihome.

it/products/ar-
tiko-544-solar-mono

1 attuatoe lineare EVE 900 T;
 1 centrale di comando I-BOX 9048 in acciaio INOX;, 2 radiocomandi, 

1 tastiera radio inox, 1 lampeggiante, 
1 antenna esterna con cavo, 1 coppia di fotocellule inox 

1 pannello solare 20W ; 1 batteria 12A

attuatore telescopicio corsa 500mm; 2 fine corsa mec-
canici integrati 

prestigiosa centrle di comando in acciaio inox elettro-
nica con funzioni avanzate.  alimentazione da pannello 

solare,scheda CTH48

cancello a 1 anta 
battente 
max 5m

520,00

gamma ARTIKOline

https://it.ducatihome.it/products/artiko-542
https://it.ducatihome.it/products/artiko-542
https://it.ducatihome.it/products/artiko-548
https://it.ducatihome.it/products/artiko-548
https://it.ducatihome.it/products/artiko-544-solar
https://it.ducatihome.it/products/artiko-544-solar
https://it.ducatihome.it/products/artiko-544-solar
https://it.ducatihome.it/products/artiko-544-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/artiko-544-solar-mono
https://it.ducatihome.it/products/artiko-544-solar-mono
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GEO
Motorizzazione interrata
Offre una soluzione completamente invisibile ideale su cancelli ornamentali. 
Motoriduttore installato sotto il suolo in apposite casse, con  speciale accessorio 

permette l’apertura delle ante fino a 180°
Per ante fino a 2,5m di larghezza. 

Non avendo un ingombro furi terra è compatibile con qualsiasi struttura. 
Ideale anche in caso di pilastri molto grandi e profondi.

 
GEO BOX  cassa di fondazione in acciaio Motoriduttore interrato per cancelli ad ante battenti

GEO MOT motoriduttore 24V per anta max.2,5m

Centrali di comando con doppio 
isolamento elettrico. L’utilizzo di 
trasformatore toroidale garantisce l’alta 
affidabilità nel tempo e la massima 
sicurezza elettrica. Funzioni avanzate e 
semplictià di regolazione.

I-BOX
Esclusiva centrale di comando in ac-
ciaio inox personalizza con un tocco 
di classe il tuo impianto. Il vano per 
l’alloggio  batterie è integrato.
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Motoriduttore interrato gamma GEO per cancelli a battente
accessori specifici e centrali di comando compatibili

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

GEO MOT 24V FC https://it.ducatihome.
it/products/geo-mot

Motoriduttore interrato 24V. Sblocco meccanico per manovra di 
emergenza con leva in dotazione. lbero trasmissione e viterie in 

acciaio inox
Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio contro corrosione, ossida-

zione e ruggine. Apertura 90°

Motoriduttore realizzato in pressofusione 
d’alluminio

Ingranaggi in acciaio, ghisa e bronzo 
ricavati dal pieno

Automazione autoportante, ideale per 
cancelli di notevole dimensione

anta battente max.2,5m 329,00

GEO BOX

versione acciaio 
zincato

https://it.ducatihome.
it/products/geo-box cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi in acciao zincato per motore GEO MOT 189,00

versione acciaio 
inox

https://it.ducatihome.
it/products/geo-box-

inox

cassa di fondazione in lamiera zincata in acciaio inox completa di 
leveraggi in acciaio inox per motore GEO MOT 369,00

GEO FC - https://it.ducatihome.
it/products/geo-fc accessorio per motorizzazione interrata GEO

accessorio a catena per consentire l’ 
apertura dell’anta fino a 180° ( per 1 

motore)
per motore GEO MOT 98,00

GEO ROTO 
180 -

https://it.ducatihome.
it/products/geo-ro-

to-180
accessorio per apertura ante a 180° per motorizzazione interrata GEO  fine corsa meccanico (per 1 motore) per motore GEO MOT 45,00

KONTROL 
9048/24V 24V https://ducatihome.it/pro-

ducts/kontrol-9048-24v

centrale di comando con scheda elettronica CTH48 (24V) SOFT STOP, 
SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione caricabatteria 
e alimentazione da pannello  solare o da batteria d’emergenza a bordo 

scheda,  trasformatore toroidale, vano integrato per alloggio batteria

centrale di comando con funzioni avanzate , 
gestisce 3 tipi di alimentazione: ac/batteria/

pannello solare con scheda 
CTH48

1 o 2 attuatori 24V 307,00

I-BOX 9048/24V 24V https://it.ducatihome.it/
products/i-box-9048

centrale di comando in acciaio INOX.con scheda elettronica CTH48  con 
SOFT STOP, SISTEMA DUCOSOL, risparmio energetico con gestione 

caricabatteria e alimentazione da pannello solare o da batteria d’e-
mergenza a bordo scheda,  trasformatore toroidale, vano integrato per 

alloggio batteria

prestigiosa centrale di comando professio-
nale in acciaio INOX. elettronica con funzio-
ni avanzate , gestisce 3 tipi di alimentazio-

ne: ac/batteria/pannello solare  scheda 
CTH48

1 o 2 amotori 24V 432,00

gamma GEOline

https://it.ducatihome.it/products/geo-mot
https://it.ducatihome.it/products/geo-mot
https://it.ducatihome.it/products/geo-box
https://it.ducatihome.it/products/geo-box
https://it.ducatihome.it/products/geo-box-inox
https://it.ducatihome.it/products/geo-box-inox
https://it.ducatihome.it/products/geo-fc
https://it.ducatihome.it/products/geo-fc
https://it.ducatihome.it/products/geo-roto-180
https://it.ducatihome.it/products/geo-roto-180
https://it.ducatihome.it/products/geo-roto-180
https://ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
https://ducatihome.it/products/kontrol-9048-24v
https://it.ducatihome.it/products/i-box-9048
https://it.ducatihome.it/products/i-box-9048
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KIT gamma GEO motori interrati per cancelli a battente

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

GEO 548B 24V https://it.ducatihome.
it/products/geo-548b

2 x Motoriduttore interrato 24V; 
2 x cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi, 
1 centrale di comando Kontrol9048/24V con scheda elettronica 

CTH48, radioricevitore integrato, 2 radiocomandi, 1 lampeg-
giante

motorizzazzione interrata 24V, potente e silenziosa, è idelae per 
cancelli ove lo spazio non permette l’instalalzione di attuori fuori 

terra, o ove è prioritario rispettare l’estetica del cancello. 
Permette, con l’apposito accessorio extra, l’apertura delle ante 

fino a 180°.
elettronica con funzioni avanzate. compatibile anche con alimen-

tazione da pannello solare, scheda CTH48
 con doppia velocità /rallentamento

cancello a 2 ante 
battenti 

max 2,5m ogni anta
899,00

GEO548B
MONO 24V

https://it.ducatihome.
it/products/geo-548b-

mono

1 x Motoriduttore interrato 24V; 
1 x cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi, 
1 centrale di comando Kontrol9048/24V con scheda elettronica 

CTH48, radioricevitore integrato, 2 radiocomandi, 1 lampeg-
giante

motorizzazzione interrata 24V, potente e silenziosa, è idelae per 
cancelli ove lo spazio non permette l’instalalzione di attuori fuori 

terra, o ove è prioritario rispettare l’estetica del cancello. 
Permette, con l’apposito accessorio extra, l’apertura delle ante 

fino a 180°.
elettronica con funzioni avanzate. compatibile anche con alimen-

tazione da pannello solare, scheda CTH48
 con doppia velocità /rallentamento

cancello a 1 anta 
battente 
max 2,5m 

739,00

GEO1048B 24V
https://it.ducatihome.

it/products/geo-
1048b

2 x Motoriduttore interrato 24V; 
2 x cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi, 

1 centrale di comando I-BOX 9049 /24V  in acciaio inox con 
scheda elettronica CTH48, radioricevitore integrato, 2 radioco-

mandi, 1 lampeggiante, 1 coppia di fotocellle in acciaio inox

motorizzazzione interrata 24V, potente e silenziosa, è idelae per 
cancelli ove lo spazio non permette l’instalalzione di attuori fuori 

terra, o ove è prioritario rispettare l’estetica del cancello. 
Permette, con l’apposito accessorio extra, l’apertura delle ante 

fino a 180°.
elettronica con funzioni avanzate. compatibile anche con alimen-

tazione da pannello solare, scheda CTH48
 con doppia velocità /rallentamento

cancello a 2 ante 
battenti 

max 2,5m  ogni 
anta

1199,00

GEO1048B
MONO 24V

https://it.ducatihome.
it/products/geo-

1048b-mono

1 x Motoriduttore interrato 24V; 
1 x cassa di fondazione in lamiera zincata completa di leveraggi, 

1 centrale di comando I-BOX 9049 /24V  in acciaio inox con 
scheda elettronica CTH48, radioricevitore integrato, 2 radioco-

mandi, 1 lampeggiante, 1 coppia di fotocellle in acciaio inox

motorizzazzione interrata 24V, potente e silenziosa, è idelae per 
cancelli ove lo spazio non permette l’instalalzione di attuori fuori 

terra, o ove è prioritario rispettare l’estetica del cancello. 
Permette, con l’apposito accessorio extra, l’apertura delle ante 

fino a 180°.
elettronica con funzioni avanzate. compatibile anche con alimen-

tazione da pannello solare, scheda CTH48
 con doppia velocità /rallentamento

cancello a 1 anta 
battente 
max 2,5m 

999,00

gamma GEOline

https://it.ducatihome.it/products/geo-548b
https://it.ducatihome.it/products/geo-548b
https://it.ducatihome.it/products/geo-548b-mono
https://it.ducatihome.it/products/geo-548b-mono
https://it.ducatihome.it/products/geo-548b-mono
https://it.ducatihome.it/products/geo-1048b
https://it.ducatihome.it/products/geo-1048b
https://it.ducatihome.it/products/geo-1048b
https://it.ducatihome.it/products/geo-1048b-mono
https://it.ducatihome.it/products/geo-1048b-mono
https://it.ducatihome.it/products/geo-1048b-mono


36 36

Apri-cancelli Scorrevole

Motoriduttore SLIDE

Just open it® line

Motorizzazione dal design compatto è ideale per motorizzare cancelli 
scorrevoli di tipo residenziale o commerciale. I fine corsa magnetici 
garantiscono  un accurato controllo del movimento  e grande affidabilità 
anche con utilizzo intensivo.
Le versioni  con potenti motori  24V DC Motor con  funzione SOFT 
START / SOFT STOP garantiscono una partenza ed un arresto dolce 
del cancello smorzando la forza d’inerzia accumulata.
Ideale peri cancelli pesanti e molto scorrevoli.
Misure esterne: 18 x 33 x 23 cm h

Consumo in stand-by:
 solo  0,007A

Cancelli leggeri
SLIDE 446  con motoriduttore 12V ideale 
per cancelli fino a  400 kg 
con tecnologia DUCOSOL 

Cancelli leggeri-medi
SLIDE 843 con motoriduttore 24V 300W 
ideale per cancelli fino a 800 kg 
con funzione  SOFT STOP

Cancelli pesanti
SLIDE 1043 con motoriduttore 24V 500W 
ideale per cancelli fino a 1000 kg 
con funzione  SOFT STOP

Rack 8612  cremagliera in 
Hostaform® M4  lunghezza 0,5m

Rack 8612 FE
cremagliera in acciaio modulo 
M4  lunghezza 1m

PLAK 8700
Piastra di fissaggio al suolo 
permette una comoda regolazione laterale 
e in altezza del motoriduttore

Semplicità meccanica per offrire 
alte prestazioni, efficienza e af-
fidabilità in qualsiasi condizione 
atmosferica.

Equipaggiato con motori in 
corrente continua  a doppio 
isolamento elettrico fabbricati 
internamente.

Comodo sblocco permette di 
movimentare il cancello manual-
mente in caso di necessità.
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23
0m

m

180m
mTexture legno Texture fibra

di carbonio

VERNICIATURE PERSONALIZZATE  
Su richiesta eè possibile fornire il cover del 
motoriduttore verniciato in colore persona-
lizzato o anche  con speciale  texture effetto 
legno o kevlar



37 37

gamma SLIDE: motoriduttori completi 
                 ed accessori specifici

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

SLIDE 446 MC 12V https://it.ducatihome.it/
products/slide-446-mc

Gruppo motoriduttore 12V 240W con centrale di comando inte-
grata: scheda CTH46, trasformatorie toroidale,  radioricevitore 

Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa

1 velocità 12m/min, centrale di comando  CTH46 
con gestione integrata  alimentazione da batteria 

d’emergenza/ pannello solare

cancello scorrevole 
max.400kg 262,00

SLIDE 843  MC 24V https://it.ducatihome.it/
products/slide-843-mc

Gruppo motoriduttore 24V 300W versione veloce con centrale di 
comando integrata: scheda CTH43/24V, trasformatorie toroidale,  

radioricevitore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine 
corsa

motore veloce con rallentamento centrale di 
comando CTH43/12V

cancello scorrevole 
max. 800kg 360,00

SLIDE 1043 MC 24V
https://it.ducatihome.

it/products/slide-1043-
mc-motor

Gruppo motoriduttore 24V 500W versione veloce con centrale di 
comando integrata: scheda CTH43/24V, trasformatorie toroidale,  

radioricevitore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine 
corsa

motore veloce con rallentamento centrale di 
comando CTH43/12V

cancello scorrevole 
max. 1000kg 430,00

PLAK 8700 - https://it.ducatihome.it/
products/plak-8700 piasta di fissaggio multi-posizione per SLIDE permette la regolazione del motore SLIDE  nelle 

due direzioni Motoriduttore SLIDE 44,00

RACK  8612 Host - https://it.ducatihome.it/
products/rack-8612  cremagliera in Hostaform®  da 0,5m modulo M4 fori per fissaggio con viti autoperforanti, sistema  

di accoppiamento a coda di rondine Motoriduttore SLIDE 12,50

Rack 8612 FE
https://www.

instagram.com/p/
B8CsA_joGjB/-

https://it.ducatihome.
it/products/rack-8612 

https://it.ducatihome.it/
products/rack-8612-fe

 cremagliera in ferro  da 1m modulo M4 modulo M4 Motoriduttore SLIDE 12,50

CMBAT - https://it.ducatihome.it/
products/cmbat modulo caricabatteria

necessario per alimentare scheda CTH43/24V 
da batteria d’emergenza  e da pannello soalre 

per la versione CTH43/12V
scheda CTH43/ CTH42 32,00

gamma SLIDEJust open it® line

https://it.ducatihome.it/products/slide-446-mc
https://it.ducatihome.it/products/slide-446-mc
https://it.ducatihome.it/products/slide-843-mc
https://it.ducatihome.it/products/slide-843-mc
https://it.ducatihome.it/products/slide-1043-mc-motor
https://it.ducatihome.it/products/slide-1043-mc-motor
https://it.ducatihome.it/products/slide-1043-mc-motor
https://it.ducatihome.it/products/plak-8700
https://it.ducatihome.it/products/plak-8700
https://it.ducatihome.it/products/rack-8612
https://it.ducatihome.it/products/rack-8612
https://it.ducatihome.it/products/rack-8612 https://it.ducatihome.it/products/rack-8612-fe
https://it.ducatihome.it/products/rack-8612 https://it.ducatihome.it/products/rack-8612-fe
https://it.ducatihome.it/products/rack-8612 https://it.ducatihome.it/products/rack-8612-fe
https://it.ducatihome.it/products/rack-8612 https://it.ducatihome.it/products/rack-8612-fe
https://it.ducatihome.it/products/cmbat
https://it.ducatihome.it/products/cmbat
https://it.ducatihome.it/collections/slide
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gamma SLIDE: Kit completi

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

SLIDE 446
(KIT) 12V https://it.ducatihome.it/

products/slide-446

 1x SLIDE446 MC: Gruppo motoriduttore 12V 240W con centrale 
di comando integrata: scheda CTH46, trasformatorie toroidale,  

radioricevitore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa, 
4m di cremagliera in Hostaform, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante 1 

selettore a chiave

1 velocità 12m/min, centrale di comando  
CTH46 con gestione integrata alimentazione 

da batteria d’emergenza/ pannello solare

cancello scorrevole 
max.400kg 299,00

SLIDE 843
(KIT) 24V https://it.ducatihome.it/

products/slide-843

 1x SLIDE843 MC:Gruppo motoriduttore 24V 300W versione veloce 
con centrale di comando integrata: scheda CTH43/24V, trasformato-
rie toroidale,  radioricevitore Ducati rolling code integrato, 2 magneti 

di fine corsa, 2 magneti di fine corsa, 4m di cremagliera in Hostaform, 
2 radiocomandi, 1 lampeggiante 1 selettore a chiave

motore veloce
 con rallentamento 

centrale di comando CTH43/24V

cancello scorrevole 
max. 800kg 435,00

SLIDE 1043
(KIT) 24V https://it.ducatihome.it/

products/slide-1043

 1x SLIDE1043 MC: Gruppo motoriduttore 24V 500W versione 
veloce con centrale di comando integrata: scheda CTH43/24V, 

trasformatorie toroidale,  radioricevitore Ducati rolling code integrato, 
2 magneti di fine corsa, 2 magneti di fine corsa, 4m di cremagliera in 

Hostaform, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante 1 selettore a chiave

motore veloce
 con rallentamento 

centrale di comando CTH43/24V

cancello scorrevole 
max. 1000kg 495,00

SLIDE 446
SOLAR

(KIT)
12V https://it.ducatihome.it/

products/slide-446-solar

 1x SLIDE446 MC: Gruppo motoriduttore 12V 240W con centrale 
di comando integrata: scheda CTH46, trasformatorie toroidale,  

radioricevitore Ducati rolling code integrato, 2 magneti di fine corsa, 
4m di cremagliera in Hostaform, 2 radiocomandi, 1 lampeggiante 1 
selettore a chiave, 1 batteria 7A 12V; 1 pannello solare 10W 12V

kit conpleto specifico per alimentazione 
100% autonoma da pannello solare, 

ideale per cancelli piccoli e leggeri 

cancello scorrevole 
max.400kg 399,00

SLIDE 743
SOLAR

(KIT)
12V

https://it.ducatihome.
it/products/slide-743-

solar-kit

 1x SLIDE443V MC: Gruppo motoriduttore 12V 240W con centrale di 
comando integrata: scheda CTH43V/12V , 1 x CMBAT;  trasformato-
rie toroidale,  radioricevitore Ducati rolling code integrato, 2 magneti 

di fine corsa, 4m di cremagliera in Hostaform, 2 radiocomandi, 1 
lampeggiante 1 selettore a chiave, 1 batteria 7A 12V; 1 pannello 

solare 10W 12V

kit conpleto specifico per alimentazione 
100% autonoma da pannello solare. 

Motore veloce
 con rallentamento 

centrale di comando CTH43/12V

cancello scorrevole 
max. 700kg 599,00

gamma SLIDEJust open it® line

https://it.ducatihome.it/products/slide-446
https://it.ducatihome.it/products/slide-446
https://it.ducatihome.it/products/slide-843
https://it.ducatihome.it/products/slide-843
https://it.ducatihome.it/products/slide-1043
https://it.ducatihome.it/products/slide-1043
https://it.ducatihome.it/products/slide-446-solar
https://it.ducatihome.it/products/slide-446-solar
https://it.ducatihome.it/products/slide-743-solar-kit
https://it.ducatihome.it/products/slide-743-solar-kit
https://it.ducatihome.it/products/slide-743-solar-kit
https://it.ducatihome.it/collections/slide
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Motoriduttore TOWER

Consumo in stand-by:
 solo  0,007A

Fine corsa magetici: 
per un arresto 
preciso e assoluto

Quando pensi alla tua casa, ambisci al meglio. Impareggiabile  
bellezza, linearita e materiali pregiati distiguono lo  stile unico di 
Tower, la nuova linea di motorizzazioni per cancelli scorrevoli ad 
alte prestazioni. Efficienza, robustezza in qualsiasi clima fanno 
di questa motorizzazione una soluzione ideale per i contesti più 
esigenti. Aumenta il valore della tua proprietà, offrendoti un livello 
di confort e sicurezza inueguagliati.

line

TWB
TWA

Motoriduttore

doppio vano per 
alloggio batterie

Centrale di 
comando
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KIT gamma TOWER motoriduttori completi 
                       ed accessori specifici

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

TOWER
TWB 800 24V https://it.ducatihome.it/

products/tower-twa-800

 1 Gruppo motoriduttore 24V 300W. Robusta ed elegante scocca in 
acciaio INOX , centrale di comando integrata con scheda CTH43/24V; 
radioricevitore ducati rolling code integrato, trasformatore toroidale,  2 

magneti di fine corsa con loro supporto, piastra di fissaggio integrata, 2 
chiavi per sblocco manuale d’emergenza, 1 radiocomando

prestigiosa scocca in acciaio inox con 
piastra di fissaggio integrata

cancello scorrevole 
max. 800kg 759,00

TOWER
TWB 1000 24V https://it.ducatihome.it/

products/tower-twb1000

 1 Gruppo motoriduttore 24V 500W. Robusta ed elegante scocca in 
acciaio INOX , centrale di comando integrata con scheda CTH43/24V; 
radioricevitore ducati rolling code integrato, trasformatore toroidale,  2 

magneti di fine corsa con loro supporto, piastra di fissaggio integrata, 2 
chiavi per sblocco manuale d’emergenza, 1 radiocomando

prestigiosa scocca in acciaio inox con 
piastra di fissaggio integrata

ancello scorrevole 
max. 1000kg 829,00

TOWER
TWA 800 24V https://it.ducatihome.it/

products/tower-twa800

 1 Gruppo motoriduttore 24V 300W. Robusta ed elegante scocca in 
acciaio INOX , con 2 vani integrati per alloggio batterie d’emergenza; 
centrale di comando integrata con scheda CTH43/24V; radioricevitore 

ducati rolling code integrato, trasformatore toroidale,  2 magneti di 
fine corsa con loro supporto, piastra di fissaggio integrata, 2 chiavi per 

sblocco manuale d’emergenza, 1 radiocomando

prestigiosa scocca in acciaio inox  a 
doppia altezza con 2 vani integrati per 

alloggio batterie d’emergenza. Piastra di 
fissaggio integrata

cancello scorrevole 
max. 800kg 859,00

TOWER
TWA 1000 24V https://it.ducatihome.it/

products/tower-twa1000

  1 Gruppo motoriduttore 24V 500W. Robusta ed elegante scocca in 
acciaio INOX , con 2 vani integrati per alloggio batterie d’emergenza; 
centrale di comando integrata con scheda CTH43/24V; radioricevitore 
ducati rolling code integrato, trasformatore toroidale,  2 magneti di fine 

corsa con loro supporto, piastra di fissaggio integrata, 2 chiavi per 
sblocco manuale d’emergenza, 1 radiocomando

prestigiosa scocca in acciaio inox  a 
doppia altezza con 2 vani integrati per 

alloggio batterie d’emergenza. Piastra di 
fissaggio integrata

cancello scorrevole 
max. 1000kg 929,00

RACK 8612 Host - https://it.ducatihome.it/
products/rack-8612  cremagliera in Hostaform®  da 0,5m modulo M4

fori per fissaggio per fissaggio con  viti 
autoperforanti, sistema  di accoppiamento 

a coda di rondine
Modulo M4 12,50

RACK 500 https://it.ducatihome.it/
products/rack-500  cremagliera in nylon con anima in ferrospezzoni da 0,5m modulo M4 fori per fissaggio asolati, sistema di accop-

piamento a coda di rondine modulo M4 14,00

Rack 8612 FE - https://it.ducatihome.it/
products/rack-FE  cremagliera in ferro  da 1m modulo M4 modulo M4 Modulo M4 12,50

CMBAT https://it.ducatihome.it/
products/cmbat modulo caricabatteria

necessario per alimentare scheda 
CTH43/24V da batteria d’emergenza  
e da pannello soalre per la versione 

CTH43/12V

scheda CTH43/ CTH42 32,00

gamma TOWERline

https://it.ducatihome.it/products/tower-twa-800
https://it.ducatihome.it/products/tower-twa-800
https://it.ducatihome.it/products/tower-twb1000
https://it.ducatihome.it/products/tower-twb1000
https://it.ducatihome.it/products/tower-twa800
https://it.ducatihome.it/products/tower-twa800
https://it.ducatihome.it/products/tower-twa1000
https://it.ducatihome.it/products/tower-twa1000
https://it.ducatihome.it/products/rack-8612
https://it.ducatihome.it/products/rack-8612
https://it.ducatihome.it/products/rack-500
https://it.ducatihome.it/products/rack-500
https://it.ducatihome.it/products/rack-FE
https://it.ducatihome.it/products/rack-FE
https://it.ducatihome.it/products/cmbat
https://it.ducatihome.it/products/cmbat
https://it.ducatihome.it/collections/sliding-gate/product-line_prestige
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Apri-Garage 
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Motoriduttore UP

Just open it® line

La funzione Soft Start-Soft Stop, preserva la vita delle parti meccaniche 
garantendo elevata affidabilità nel lungo periodo

Fine corsa elettrici permettono una semplice regolazione 
della posizione di arresto del motore

Motorizzazione con installazione a soffitto ideale per porte sezionali , basculanti con bilanciamento a 
contrappesi* laterali o a molle.

Disponibile sia nella classica versione con trazione a catena o nella nuova versione a cinghia per 
maggiore silenziosità senza pregiudicare la forza di sollevamento. La robusta cinghia è rinforzata 
con cavi d’acciaio e garantisce elevata tenuta ed affidabilità negli anni.

Il comodo sistema di sblocco, azionabile sia dall’interno che dall’esterno del garage, permette di  
movimentare manualmente la porta in caso di emergenza.

Accessorio per porte a 
contrappesi Art. 992012

8990 SOLAR

Motorizzazione ad alimentazione 
SOLARE 100% autonoma ideale 
per box  dove non è disponibile 
l’alimentazione da rete elettrica
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Potente motoriduttore 24V 
prodotto internamente con modulo 1,25 
offre le massime prestazioni anche su 
porte di grandi dimensioni grazie 
all’elevata forza di sollevamento:120kg
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KIT gamma UP 
motorizzazioni per porte basculanti  e sezionali

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

UP100

24V

https://it.ducatihome.it/
products/up100

mottoriduttore 24V, trasformatore toroidale, scheda elettronica CTH29S 
con radioricevitore ducati rolling code integrato; guida  3 x 90 cm  acces-
sori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno,  

trazione a catena, 1 radiocomando

fine corsa elettrico, SOFT STOP, inver-
sione di marci a su ostacolo,  richiusura 
passo passo o automatica, regolazione 

di potenza.  Versione con trazione a 
catena forza di trazione 100 kg

per porte basculanti/sezionali 
h max.2,30m

205,00

UP100 BELT
mottoriduttore 24V, trasformatore toroidale, scheda elettronica CTH29S 
con radioricevitore ducati rolling code integrato; guida  3 x 90 cm  acces-
sori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno,  

trazione a cighia, 1 radiocomando

fine corsa elettrico, SOFT STOP, inver-
sione di marci a su ostacolo,  richiusura 
passo passo o automatica, regolazione 

di potenza.  Versione con trazione a 
cinghia

215,00

UP120

https://it.ducatihome.it/
products/up-120

mottoriduttore 24V, trasformatore toroidale, scheda elettronica CTH29S 
con radioricevitore ducati rolling code integrato; guida  3 x 90 cm  acces-
sori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno,  

trazione a catena, 1 radiocomando

fine corsa elettrico, SOFT STOP, inver-
sione di marci a su ostacolo,  richiusura 
passo passo o automatica, regolazione 

di potenza.  Versione con trazione a 
catena forza di trazione 120 kg

per porte basculanti/sezionali 
h max.2,30m

240,00

UP120 BELT
mottoriduttore 24V, trasformatore toroidale, scheda elettronica CTH29S 
con radioricevitore ducati rolling code integrato; guida  3 x 90 cm  acces-
sori di montaggio pre-assemblati, sistema di sblocco da interno/esterno,  

trazione a cighia, 1 radiocomando

fine corsa elettrico, SOFT STOP, inver-
sione di marci a su ostacolo,  richiusura 
passo passo o automatica, regolazione 

di potenza.  Versione con trazione a 
cinghia

250,00

8990 SOLAR

12V https://it.ducatihome.it/
products/8990-solar

mottoriduttore 12V,  centrale di comando  in contenitore  con fissaggio 
a parete, scheda elettronica CTH44G con radioricevitore ducati rolling 

code integrato; guida  3 x 90 cm  accessori di montaggio pre-assemblati, 
sistema di sblocco da interno/esterno,  trazione a catena, 2 radiocoman-

di, 1 pannello soalre 12V10W ; 1 batteria 12V 7A; 

100% autonomo con alimentazione da 
pannello solare,

con fine corsa elettrico, richiusura passo 
passo o automatica, regolazione di po-
tenza.  Versione con trazione a catena

forza di trazione 70 kg
per porte basculanti/sezionali 

h max.2,30m
399,00

8990 SOLAR 
BELT

mottoriduttore 12V,  centrale di comando  in contenitore  con fissaggio 
a parete, scheda elettronica CTH44G con radioricevitore ducati rolling 

code integrato; guida  3 x 90 cm  accessori di montaggio pre-assemblati, 
sistema di sblocco da interno/esterno,  trazione a cinghia, 2 radiocoman-

di, 1 pannello soalre 12V10W ; 1 batteria 12V 7A; 

100% autonomo con alimentazione da 
pannello solare,

con fine corsa elettrico, richiusura passo 
passo o automatica, regolazione di po-
tenza.  Versione con trazione a cinghia

forza di trazione 70 kg
per porte basculanti/sezionali 

h max.2,30m
409,00

992012 -- https://it.ducatihome.it/
products/992012  1 arco curvo con attacchi. accessorio universale per porte basculanti a contrappeso  o 

debordanti
compatibile con UP100/
UP120/ 8990 SOLAR 75,00

992013 - https://it.ducatihome.it/
products/992013 1 guida 90cm+ 1 manicotto di giunzione e catena aggiuntiva per porte basculanti o sezionali con 

altezza superore a 2,3m

compatibile con UP100/
UP120/ 8990 SOLAR
con trazione a catena

48,00

gamma UPJust open it® line

ttps://it.ducatihome.it/products/up100
ttps://it.ducatihome.it/products/up100
https://it.ducatihome.it/products/up-120
https://it.ducatihome.it/products/up-120
https://it.ducatihome.it/products/8990-solar
https://it.ducatihome.it/products/8990-solar
https://it.ducatihome.it/products/992012
https://it.ducatihome.it/products/992012
https://it.ducatihome.it/products/992013
https://it.ducatihome.it/products/992013
https://it.ducatihome.it/collections/garage-door


43 43

Dissuasore per posteggio

Motoriduttore MY-PARK
Innovativa barriera automatica 100% autonoma con 2 brevetti internazionali.

Comandato da radiocomando offre una soluzione semplice, compatta e intelligente 
per prevenire che altrui veicoli sostino abusivamente sul vostro  posteggio privato 
o che possano accedere al vostro viale o passo carraio privato.

Alimentato da batteria, è dotato di un’innovativo sistema di risparmio energetico 
che ne permette un funzionamento indipendente da rete elettrica con un’ autono-
mia di 2 anni prima di dover ricaricare la batteria con l’alimentatore in dotazione
La tecnologia Ducati di risparmio energetico rende i dissuasori MyPark affi-
dabili quanto un sistema alimentato da rete elettica

Indica all’utente quando è necessario ricaricare la batteria fermando, durante la 
manovra, l’arco a 45° per alcuni secondi

Si fissa facilmente al suolo con 2 tirafondi. Un sistema di protezione impedisce 
l’asportazione o il furto del dissuasore.
Realizzato con robusta scocca in alluminio pressofuso verniciata.
Un sistema di sblocco permette la movimentazione manuale dell’arco.
Sistema anti-shock, l’arco in acciaio dotato di molla, è parzialmente elastico in 
modo da assorbire lievi colpi frontali o laterali. 
Dimensioni: 40 x 45 x 50cm h

Ogni dissuasore può essere ge-
stito  da un massimo di 10 ra-
diocomani. Ogni radiocomando 
può gestire indipendentemente 
fino a 4 diversi dissuasori.
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Consumo in 
stand-by:

 solo 0,0003A

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

MY PARK 2110 12V https://it.ducatihome.it/
products/992012

 dissuasore di posteggio automatico, 1 batteria ricaricabile 12V 
5A, 1 radiocomando, chiave per sblocco manuale, alimetatore/

carica-batteria

dispositivo 100% autonomo con sistema di rispar-
mio energetico garantisce 2 anni di autonomia  con 

alimentazione  da batteria ricaricabile
- 359,00

gamma MY PARKJust open it® line

https://it.ducatihome.it/products/992012
https://it.ducatihome.it/products/992012
https://it.ducatihome.it/collections/parking-bar
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Apri-persiane Just open it® line

Lo sblocco manuale è semplice ed immediato. basta sollevare 
la leva e per poter movimentare la persiana manualmente.

Batteria ricaricabile integrata
garantisce fino a 8 mesi di funzio-
namento in completa autonomia 
energetica.Poi basta ricaricare la 
batteria con l’alimentatore fornito Montaggio semplice e rapido

su architrave o su davanzale
mediante i tasselli in dotazone

Profilo a lunghezza regolabile

Centrale di comando con 
radioricevitore integrato

Radiocomandi rolling code con 
supporto a parete da 2 a 12 canali  
per una gestione  versatile di tutte 
le motorizzazioni Ducati. Persy offre 
due canali di ricezione radio: uno 
per il comando apre-stop-chiude, il 
secondo canale permette di co-
mandare sempre e solo l’immediata 
chiusura

Alimentatore per 
ricarica della 
batteria

Persy-lock
Elettroserratura opzionale integrabile nel profilo
garantisce una rafforzata tenuta anti-efrazion

ARKO 2ARKO 1
braccio standard per un ingombro minimo necessario 
pari a 11,5 cm (C) tra persiana chiusa e infisso

braccio speciale per minimo ingombro minimo necessario 
di soli 8 cm tra persiana chiusa e infisso

Persy-SOL
pannello solare di dimensioni contenute (25 x 6,5cm) in 
contenitore con supporto a muro: 
mantiene la batteria integrata sempre a piena carica  
garantendo il 100% di autonomia energetica. Può essere 
installato a muro o sulle persiane stesse, è sufficiente una 
modica esposizione alla luce per mantenere mantenere 
sempre carica la batteria.

VERNICIATURE PERSONALIZZATE  
Scegli il colore del tuo apripersiana. puoi richiedere  la verni-
ciatura completa o solo i bracci curvi  e le guide da fissare alla 
persiana in qualsiasi colore  della  tavolozza RAL. 

Persiane motorizzate senza impianto elettrico
alimentazione da batteria integrata. autonomia 
di 8 mesi

Alta efficienza energetica e funzionamento 
100% autonomo con ricarica della batteria da 
pannello solare Persy Sol

Sicurezza e tranquillità  per la tua famiglia.
sistema con auto-blocco delle persiane

Versatile gestione del sistema. Comando da 
radiocomando e/o pulsante. Aggiungendo il 
modulo WiFi 6090  gestisci le persiane con 
l’app da smarphone, compatibile con Alexa 

Sicurezza per la tua famiglia Comfort e semplicità d’uso Autonomia energetica

Apri e chiudi tutte le persiane di casa con un solo click
Non è necessario nessun impianto elettrico
Alimentato da batteria ricaricabile garantisce 8 mesi di autonomia
Garantisce la tenuta delle persiane in posizione chiusa
Si installa facilmente in pochi minuti
Disegnato, progettato e prodotto in Italia 
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stand-by:

 solo 0,0003A
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Apripersiane  

kit

FOTO Articolo Versione LINK www Contenuto Caratteristiche limiti 

prezzi netti 
in €

listino online

PERSY® 52

Arko1

https://it.ducatihome.
it/products/persy-52

-2 motoriduttori 12V dc con sistema di sblocco manuale
- 2 bracci curvi (modello Arko 1 o Arko 2 a seconda della versione 

selezionata) con relative guide da fissare alla persiana
- 1 canalina da 1 m in colore bianco

- scheda elettronica con sistema di risparmio energetico, consumo in 
stand-by di soli 0,0003A e radioricevitore integrato a 2 canali, 

-1 radiocomando ducati rolling code con supporto a muro, 
-1 alimentatore/carichino, 

-1 batteria ricaricabile al piombo 2A 12V
Innovatio sistema 100% autonomo alimentato 
da batteria ricaricabile  che non necessita di 

collegamento all’alimentazione da rete.  Grazie 
alla riduzione dei consumi in stand-by  ha 

una autonomia di circa 8 mesi prima di dover 
ricaricare la batteria con l’alimentatore fornito. 
La batteria può anche venir mantenuta carica 
dal pannello solare Persy SOL (optional) o da 

collegamento alla rete AC

persiane / scuri / imposte 
a 2 ante battenti 

Misura C min. 11,5 cm 
ingombro motore= 7cm in 

profondità
(vedi pag.precedente)

480,00

Arko2

persiane / scuri / imposte 
a 2 ante battenti 

Misura C min. 9 cm 
ingombro motore= 7cm in 

profondità
(vedi pag.precedente)

500,00

PERSY® 62

Arko1

https://it.ducatihome.
it/products/per-

sy-52-mono

-2 motoriduttori potenziati 12V dc con sistema di sblocco manuale
- 2 bracci curvi (modello Arko 1 o Arko 2 a seconda della versione 

selezionata) con relative guide da fissare alla persiana
- 1 canalina da 1 m in colore bianco

- scheda elettronica con sistema di risparmio energetico, consumo in 
stand-by di soli 0,0003A e radioricevitore integrato a 2 canali, 

-1 radiocomando ducati rolling code con supporto a muro, 
-1 alimentatore/carichino, 

-1 batteria ricaricabile al piombo 2A 12V

persiane / scuri / imposte 
a 2 ante battenti 

Misura C min. 11,5 cm 
ingombro motore= 7cm in 

profondità
(vedi pag.precedente)

580,00

Arko2

persiane / scuri / imposte 
a 2 ante battenti 

Misura C min. 9 cm 
ingombro motore= 7cm in 

profondità
(vedi pag.precedente)

600,00

PERSY® 52
MONO

Arko1

https://it.ducatihome.
it/products/persy-62

-1 motoriduttore 12V dc con sistema di sblocco manuale
- 1 bracco curvo (modello Arko 1 o Arko 2 a seconda della versione 

selezionata) con relativa guida da fissare alla persiana
- 1 canalina da 1 m in colore bianco con terminale

- scheda elettronica con sistema di risparmio energetico, consumo in 
stand-by di soli 0,0003A e radioricevitore integrato a 2 canali, 

1 radiocomando ducati rolling code con supporto a muro, 
1 alimentatore/carichino, 

1 batteria ricaricabile al piombo 2A 12V
Innovatio sistema 100% autonomo alimentato 
da batteria ricaricabile  che non necessita di 

collegamento all’alimentazione da rete.  Grazie 
alla riduzione dei consumi in stand-by  ha 

una autonomia di circa 8 mesi prima di dover 
ricaricare la batteria con l’alimentatore fornito. 
La batteria può anche venir mantenuta carica 
dal pannello solare Persy SOL (optional) o da 

collegamento alla rete AC

persiana / scuro / imposta 
a 1 anta battente

Misura C min. 9 cm 
ingombro motore= 7cm in 

profondità
(vedi pag.precedente)

420,00

Arko2

persiane / scuri / imposte 
a 2 ante battenti 

Misura C min. 11,5 cm 
ingombro motore= 7cm in 

profondità
(vedi pag.precedente)

430,00

PERSY® 62
MONO

Arko1

https://it.ducatihome.
it/products/per-

sy-62-mono

-1 motoriduttore  potenziato 12V dc con sistema di sblocco manuale
- 1 bracco curvo (modello Arko 1 o Arko 2 a seconda della versione 

selezionata) con relativa guida da fissare alla persiana
- 1 canalina da 1 m in colore bianco con terminale

- scheda elettronica con sistema di risparmio energetico, consumo in 
stand-by di soli 0,0003A e radioricevitore integrato a 2 canali, 

1 radiocomando ducati rolling code con supporto a muro, 
1 alimentatore/carichino, 

1 batteria ricaricabile al piombo 2A 12V

persiane / scuri / imposte 
a 2 ante battenti 

Misura C min. 9 cm 
ingombro motore= 7cm in 

profondità
(vedi pag.precedente)

520,00

Arko2

persiane / scuri / imposte 
a 2 ante battenti 

Misura C min. 11,5 cm 
ingombro motore= 7cm in 

profondità
(vedi pag.precedente)

530,00

gamma PERSY
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PERSY SOL - https://it.ducatihome.
it/products/persy-sol

pannello solare con custodia e predisposizione per fissaggio a parete. 
cavo di collegamento fornito. 12V 1,5W dimensioni 6,5 x 20cm - 48,00

PERSY LOCK - https://it.ducatihome.
it/products/persy-lock

Elettroserratura opzionale, si integra nella canalina dei kit Persy. Garanti-
sce un maggiore livello di tenuta delle persiane chiuse in caso di tentativi 

di effrazione. dispone di sblocco manuale d’emergenza
contatto NO - 49,00

PERSY BLOCK -
https://it.ducatihome.

it/products/per-
sy-block

Elettrochiavistello  opzionale, con perno Garantisce un maggiore livello di 
tenuta delle persiane chiuse in caso di tentativi di effrazione. contatto NO - 88,00

WiFi 6090 4CH -
https://it.ducatihome.
it/products/wifi-6090-

4ch

Modulo WiFi, 4 canali, per comando da APP su smartphone. Dialoga in 
radiotrasmissione con i dispositivi persy.

compatibile con Google Home e Alexa Amazon

4 canali  di trasmissione con protocollo 
Ducati rollng code - 135,00

PULT 6202 - - radiocomando 2 canali protocollo Ducati rolling code Ducati radio rolling code - 32,00

PULT 6208 -
https://it.ducatihome.
it/products/pult-6208-

rolling
radiocomando 4 canali protocollo Ducati rolling code Ducati radio rolling code - 39,00

SW6512 -
https://ducatihome.
it/collections/persy/
products/sw6500

radiocomando 12 canali  protocollo Ducati rolling code Ducati radio rolling code - 84,00

PRS-AL-012 https://it.ducatihome.
it/products/prs-al-012

alimentatore per collegamento permanente alla rete 230V con batteria 
tampone collegata - 10,00

PR LEVA 3 - https://it.ducatihome.
it/products/pr-leva-3

leva aggiuntiva con staffa di attacco per persiane con ante apertura “a 
libro” utilizzare motore Persy 62 - 39,00

GUI-ARK1
-extra long lunghezza 42 cm

https://it.ducatihome.
it/products/gui-ark1-

extra-long
1 guida per Arko1 in lunghezza maggiorata 42 cm per braccio curvo Arko1 - 11,00

GUI-ARK2
-extra long lunghezza 42 cm

https://it.ducatihome.
it/products/gui-ark2-

extra-long
1 guida per Arko2 in lunghezza maggiorata 42 cm per braccio curvo Arko 2 - 13,00

GUI EXT lunghezza 30cm https://it.ducatihome.
it/products/gui-ext

piastra aggiuntiva opzionale per facilitare il fissaggio dellaguida Arko2 alla 
persiana (sia versione standard che per versione extra long) per braccio curvo Arko 2 - 18

gamma PERSY
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CAN 100 https://it.ducatihome.it/products/
can-100 canalina 70 x 55mm lughezza 1m colore standard bianco per apripersiane Persy - - 8,00

CAN 200 https://it.ducatihome.it/products/
can-200 canalina 70 x 55mm lughezza 2m colore standard bianco per apripersiane Persy - - 16,00

CAN-TER https://it.ducatihome.it/products/
can-100 terminale in colore  bianco per canalina apripersiane Persy - - 5,00

CAN-COV https://it.ducatihome.it/products/
can-cov giunto  in colore  bianco per canalina apripersiane Persy - - 5,00

CAN-RAC https://it.ducatihome.it/products/
can-rac raccordo ad angolo in colore  bianco per canalina apripersiane Persy - - 5,00

VRN-PR-MOT https://it.ducatihome.it/products/
vrn-pr-mot

verniciatura personalizzata di 1 scocca motore Persy in colore definita dal cliente su 
tabella colori RAL - - 6,00

VRN-CAN-100 https://it.ducatihome.it/products/
can-100

verniciatura personalizzata di 1 canalina da 1m per Persy in colore definita dal cliente  
su tabella colori RAL - - 10,00

VRN-ARKO1 https://it.ducatihome.it/products/
vrn-arko1

verniciatura personalizzata di 1 set braccio curvo + guida ARKO1  per Persy in colore 
definita dal cliente su tabella colori RAL - - 12,00

VRN-ARKO2 https://it.ducatihome.it/products/
vrn-arko2

verniciatura personalizzata di 1 set braccio curvo in 2 pezzi + guida ARKO2  per Persy 
in colore definita dal cliente su  tabella colori RAL - - 18,00

VRN-LEVA-3 https://it.ducatihome.it/products/
vrn-leva-3

verniciatura personalizzata di 1 leva aggiuntiva per Persy in colore definita dal cliente 
su tabella colori RAL - - 20,00

VRN-GUI-EXT https://it.ducatihome.it/products/
vrn-lgui-ext

verniciatura personalizzata di 1 leva aggiuntiva 
“PR LEVA 3” per Persy in colore definita dal cliente su tabella colori RAL - - 6,00

VRN-PERSY 
LOCK

https://it.ducatihome.it/products/
vrn-persy-lock

verniciatura personalizzata di 1  cover Persy Lock in colore definita dal cliente su 
tabella colori RAL - - 6,00

VRN-PERSY-SOL https://it.ducatihome.it/products/
vrn-persy-sol

verniciatura personalizzata di 1 supporto a muro Persy SOL in colore definita dal 
cliente su tabella colori RAL - - 6,00

gamma PERSY
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PULT 6203R https://it.ducatihome.it/
products/pult-6203-r radiocomando 2 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz distanza di trasmissione  

max.50m

compatibile con tutte le 
apparecchiature Ducati con 
protocollo di generazione 

rolling code

34,00

PULT 6203P https://it.ducatihome.it/
products/pult-6203-p radiocomando 2 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz

distanza di trasmissione  
max.100m 38,00

PULT 6202 - radiocomando 2 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz distanza di trasmissione  
max.30m 34,00

PULT 6208 https://ducatihome.it/pro-
ducts/pult-6208 radiocomando 4 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz distanza di trasmissione  

max.30m 39,00

SW6500 https://ducatihome.it/pro-
ducts/sw6500 tastiera radio 1 canale protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz

distanza di trasmissione  
max.30m

64,00

SW6504 https://it.ducatihome.it/
products/sw6504 tastiera radio 4 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz 80,00

SW6512 https://it.ducatihome.it/
products/sw6512 radiocomando 12 canali  protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz 88,00

TASTY 6700 https://it.ducatihome.it/
products/tasty-6700

tastiera radio 1 canale protocollo Ducati rolling code. 433,92 MHz
cover in acciaio inox distanza di trasmissione  

max.30m

84,00

TASTY 6704 https://it.ducatihome.it/
products/tasty-6704

tastiera radio 4 canali protocollo Ducati rolling code 433,92 MHz
cover in acciaio inox 99,00

RIXY 6040 https://it.ducatihome.it/
products/rixy-6040

Radio ricevitore 4 canali protocollo Ducati rolling code, contatti NO selezionabile se mono o 
bistabile

memoria totale max 100 
posizioni

compatibile con tutti i radio-
comandi ducati rolling code. 

alimentazione 12V

59,00

RIXY 6043 https://it.ducatihome.it/
products/rixy-6043

Radio ricevitore con display3 canali protocollo Ducati rolling codecanali protocollo Ducati rolling, 
contatti NO selezionabile se mono o bistabile, con display, 1 canale temporizzabile

memoria totale max 100 posi-
zioni, cancellazione/sostituzione 
selettiva di ogni radiocomando 

120,00

WiFi 6090 4CH https://it.ducatihome.it/
products/wifi-6090-4ch

Modulo WiFi, 4 canali, per comando da APP su smartphone. Dialoga in radiotrasmissione con i 
dispositivi

compatibile con Google Home e Alexa Amazon

4 canali di trasmissione, proto-
collo radio Ducati rolling code

compatibile con tutte le 
apparecchiature Ducati con 
protocollo di generazione 

rolling code

135,00

GSM MODULE https://it.ducatihome.it/
products/gsm-module

modulo di comando GSM. permette di comandare la manovra della propria motorizzazione 
effettuando una chiamata  da cellulare. fino a 100 utenti abilitabili

contatto uscita NO (normalmen-
te aperto) alimentazione 12V scheda SIM 2G 45,00

GSM INTERCOM https://it.ducatihome.it/
products/gsm-intercom

citofono GSM. permette di rispondere al citofono di casa dal proprio cellulare. durante la comu-
nicazione è possibile comandare l’apertura della motorizzazione premendo il tasto cancelletto. 

permette inoltre di comandare la manovra della propria motorizzazione effettuando una chiamata  
da cellulare. fino a 100 utenti abilitabili

contatto uscita NO (normalmen-
te aperto) alimentazione 12V scheda SIM 2G 199,00

GSM INTERCOM 
MULTI APT

https://it.ducatihome.
it/products/gsm-inter-

com-multi-apt

citofono GSM.multi-canale. permette di rispondere al citofono di casa dal proprio cellulare. 
distingue 4 utenti-abitazioni. Durante la comunicazione è possibile comandare l’apertura della 
motorizzazione premendo il tasto cancelletto. permette inoltre di comandare la manovra della 

propria motorizzazione effettuando una chiamata  da cellulare. fino a 100 utenti abilitabili

contatto uscita NO (normalmen-
te aperto) alimentazione 12V scheda SIM 2G 399,00

SW5000 https://it.ducatihome.it/
products/sw-5000 selettore a chiave 1 relay contatto NO 21,00

KEY5005 https://it.ducatihome.it/
products/key-5005 selettore a chiave 1 relay contatto NO 29,00

KEY5502 https://it.ducatihome.it/
products/tasty-5502 selettore a chiave 2 relays contatto NO 26,00
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LASER 100/ 100B https://it.ducatihome.it/products/laser-100 coppia di fotocellle a infrarosso 
alimentazione 12V724V 
dc/ac contatto NO/NC

max. 10m tra ricevitore e 
trasmettitore 25,00

LASER 200 https://it.ducatihome.it/products/laser-200 coppia di fotocellle a infrarosso, ruotabiii a 90° max. 10m tra ricevitore e 
trasmettitore 29,00

LESER REFLECTO https://it.ducatihome.it/products/laser-reflecto coppia di fotocellule a rifrazione con catadiotro max. 6 m tra ricevitore e 
trasmettitore 45,00

LASER 7012 https://it.ducatihome.it/products/laser-7012 coppia di fotocellle a infrarosso 
con cover in acciaio inossidabile

alimentazione 12V724V 
dc/ac contatto NC

max. 10m tra ricevitore e 
trasmettitore

39,00

LASER 7120 https://it.ducatihome.it/products/laser-7120 coppia di fotocellle a infrarosso a risparmio energetico con cover in acciaio 
inossidabile 55,00

SW 7012 https://it.ducatihome.it/products/sw7012 coppia di fotocellle a infrarosso 59,00

SW7120 https://it.ducatihome.it/products/sw7120 coppia di fotocellle a infrarosso a risparmio energetic 81,00

KOL 450
https://it.ducatihome.it/products/kol-450

coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate
h 45cm

max. 10m tra ricevitore e 
trasmettitore 90,00

KOL 450 + LED coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate e luce LED di 
cortesia

schede elettroniche con 
uscita luce di cortesia 150,00

KOL750
https://it.ducatihome.it/products/kol-750

coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate

h 75cm 

max. 10m tra ricevitore e 
trasmettitore 115,00

KOL 750+ LED coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate e luce LED di 
cortesia

schede elettroniche con 
uscita luce di cortesia 175,00

KOL120SL
https://it.ducatihome.it/products/kol-120slt-70

coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate. Sulla colonna 
h100cm è integrato 1 selettore a chiave 1 colonna h 75cm / 

1 colonna h 100cm

max. 10m tra ricevitore e 
trasmettitore 180,00

KOL120SL + LED coppia colonnine con coppia fotocellule LASER100 integrate e luce LED di 
cortesia. Sulla colonna h100cm è integrato 1 selettore a chiave

schede elettroniche con 
uscita luce di cortesia 240,00

FLASH 7500
https://it.ducatihome.it/products/flash-7500

lampeggiante 12V/24V - 33,00

FLASH 7500 LED lampeggiante con circuito luci a LED alimentazione 230V / 
12V/24V ac dc - 60,00

HC7500 https://it.ducatihome.it/products/hc7500-12v lampeggiante 24V - 30,00

KB 900 https://it.ducatihome.it/products/kb900 lampeggiante con lampada allo Xeno - 60,00

STILO 6023 https://it.ducatihome.it/products/stilo-6023 antenna  433,92 MHz per fissaggio su lampeggiante serie FLASH 433,92 MHz - 19,00

STILO 6025 https://it.ducatihome.it/products/stilo-6025 antenna 433,92 MHz cavo 5m e staffa di fissaggio a muro 433,92 MHz - 19,00
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BAT0212 https://it.ducatihome.it/products/bat-0212 batteria al piombo 12V 2A - 12,00

BAT0512 https://it.ducatihome.it/products/bat-0512 batteria al piombo 12V 5A - 31,00

BAT0712 https://it.ducatihome.it/products/bat-0712 batteria al piombo 12V 7A - 42,00

BAT1212 https://it.ducatihome.it/products/bat-1212 batteria al piombo 12V 12A - 45,00

MP037 https://it.ducatihome.it/products/mp037 alimetatore carica-batteria - 29,00

SOLAR 1012 https://it.ducatihome.it/products/solar-1012 pannello solare 12V 10W con staffa di fissaggo - 70,00

SOLAR 2012 https://it.ducatihome.it/products/solar-2012 pannello solare 12V 20W - 99,00

SOLAR 3012 https://it.ducatihome.it/products/solar-3012 pannello solare 12V 30W - 110

SOLAR 5012 https://it.ducatihome.it/products/solar-5012 pannello solare 12V 50W - 170,00

SOLAR 2024 https://it.ducatihome.it/products/solar-2024 pannello solare 24V 20W - 149,00

SOLAR FIX https://it.ducatihome.it/products/solar-fix staffa di fissaggio per pannello solare da 20-30-50W - 99,00

E-LOCK https://it.ducatihome.it/products/e-lock-1012 serratura elettrica schede elettroniche com-
patibili 88,00

BOOSTER 1012 https://it.ducatihome.it/products/booster-1012 booster per serratura elettrica schede elettroniche com-
patibili 118,00

CMBAT https://it.ducatihome.it/products/cmbat modulo di gestione caricabatteria compatibile con CTH42/
CTH43 32,00

FC SET https://it.ducatihome.it/products/fcset coppia di fine corsa meccanici per attuatori HC/SW/EVO 25,00

SW-LOCK https://it.ducatihome.it/products/sw-lock sistema di protezione con chiave per sistema di sblocco manuale Attuatori serie SW- EVO 35,00

EVE-LOCK https://it.ducatihome.it/products/eve-lock sistema di protezione con chiave per sistema di sblocco manual Attuatori serie EVE 35,00

D-DOME 360 https://it.ducatihome.it/products/d-dome360 telecamera dome  Wi-Fi con rotazione 360° visione notturna, con integrazione SIM di me-
moria, registrazione automatica, zoom digitale. comando da APP su smartphone 329,00

IP-CAM https://it.ducatihome.it/products/ducati-ip-cam telecamera fissa  Wi-Fi visione notturna, con integrazione SIM di memoria, registrazione 
automatica, zoom digitale. comando da APP su smartphone 99,00
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https://it.ducatihome.it/products/solar-5012
https://it.ducatihome.it/products/solar-2024
https://it.ducatihome.it/products/solar-fix
https://it.ducatihome.it/products/e-lock-1012
https://it.ducatihome.it/products/booster-1012
https://it.ducatihome.it/products/cmbat
https://it.ducatihome.it/products/fcset
https://it.ducatihome.it/products/sw-lock
https://it.ducatihome.it/products/eve-lock
https://it.ducatihome.it/products/d-dome360
https://it.ducatihome.it/products/ducati-ip-c
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Made in Italy

Ducati Home Automation ®
Automazione cancelli
via Cassani snc
43036 Fidenza ( Parma) Italia

       +39-0524-527967      

       +39-335-1022019    
   
        info@ducatihome.it

ducatihome.it

100% 

pensato, studiato, progettato e 

fabbricato in Italia

la nostra sede Sviluppo elettronica

produzione motore eletrico

particolari meccanici su CNC

produzione ingranaggi

rullatura alberi

clicca clicca clicca clicca

https://it.ducatihome.it/
https://www.youtube.com/channel/UCJKLq3d4cQQ9ENh7wxY2iFw
https://www.facebook.com/ducatihome/
https://it.pinterest.com/ducatihome/
https://www.instagram.com/ducatihomeautomation/

