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Company Profile

>
Il movimento è progresso, cambiamento, una forza
che spinge le cose e le persone a modificare il proprio stato,
continuamente. È questo che facciamo noi ogni giorno,
attraverso tecnologia, competenza e idee.
Consentiamo di muovere cose e persone raggiungendo
nuove mete e obiettivi.
MOVING YOUR WORLD
Movement is progress, change, a force that pushes
things and people to continually change their state.
This is what we do every day, through technology,
skill and ideas. We let things and people move
to reach new destinations and achieve new objectives.
MOVING YOUR WORLD
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BENINCÀ GROUP.
SOLUZIONI PER CHI SA
IMMAGINARLE.
BENINCÀ GROUP.
SOLUTIONS FOR THOSE WITH IMAGINATION.

>
40 anni di idee messe in pratica, di esperienza, di occasioni, di incontri.
Anni in cui Benincà ha fatto evolvere il concetto di automazione, ampliandone
gli orizzonti, portandolo in nuove dimensioni.
Un gruppo diventato grande grazie alla forte specializzazione; mondi diversi
ma profondamente aﬃni, che dialogano proponendo soluzioni frutto
di una sinergia continua.
Ovunque nel mondo dove c’è qualcosa da muovere c’è Benincà Group.
40 years of turning ideas into reality, of experience and of opportunities
for meetings. Years during which Benincà has developed the concept
of automation, broadening its horizons and moving it into new areas.
A group that has grown through strong specialisation; diﬀerent worlds
but worlds that are closely related and that interact, oﬀering solutions
arising out of continuous synergy.
Wherever there is something moving in the world, Benincà Group is there.
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BENINCÀ. LA PASSIONE
PER QUELLO CHE SI FA,
L’ORGOGLIO DI FIRMARLO
CON IL PROPRIO NOME.
BENINCÀ. PASSION FOR WHAT WE DO,
PRIDE IN PUTTING OUR NAME TO IT.

Due fratelli e un sogno iniziato molto tempo fa, reso possibile
grazie alla fusione di due anime, tecnica e commerciale.
Insieme hanno dato vita ad un progetto sintesi di un equilibrio
in grado di evolvere senza mai alterarsi, proponendo soluzioni
e sistemi che permettessero di rendere sicura la vita delle persone,
controllando gli accessi ogni giorno.
Sempre insieme, verso nuovi territori.
Many years ago, there were two brothers and a dream that became reality
by the merger of two souls, one technical and one commercial.
Together they brought a plan to life, the synthesis of a balance that has always
been able to develop without deteriorating, oﬀering solutions and systems
to make people’s lives safer, controlling accesses every day.
Always together, into new territories.

«ACROSS DESIGN,
ACROSS THE WORLD
testimonia più che mai
la promessa
che ci siamo fatti
tanti anni fa:
la mia anima commerciale
con la profonda passione
per il prodotto
di mio fratello Aldo»

«ACROSS DESIGN,
ACROSS THE WORLD
testifies more than
ever to the promise
that we made to each other
many years ago:
my commercial soul
with my brother
Aldo’s deep passion
for the product»

— Luigi Benincà

— Luigi Benincà
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I PRODOTTI CHE HANNO
FATTO LA STORIA.

inizio anni ‘80 > HT20
early 80s > HT20

PRODUCTS THAT
HAVE MADE HISTORY.

La passione per il proprio lavoro ha portato alla realizzazione
di prodotti caratterizzati da un’elevata qualità e aﬃdabilità,
grazie a precise scelte produttive e di materiali.
Scelte frutto di un DNA diventato, anno dopo anno,
l’elemento distintivo del brand e che ha permesso
di generare prodotti diventati parte della nostra storia,
segnando tappe decisive del percorso evolutivo
dell’azienda e del gruppo.
La conoscenza e l’esperienza si sono negli anni
racchiuse in modelli riconosciuti e apprezzati.

Motore a bagno d’olio per
cancelli scorrevoli fino a
1500 Kg. Frizione a dischi,
corona in bronzo e cuscinetti
reggispinta.
Oil bath motor for sliding gates
up to 1500 kg. Disc clutch, bronze
gearwheel and thrust bearings.

Prodotti che hanno fatto la storia, che parlano di noi.

Passion for our work has led to products characterised
by high quality and reliability, as a result of deliberate
choices of production methods and materials.
These choices are the fruit of DNA that year by year
has become the distinctive feature of the brand
and which has enabled us to make products that have
become part of our history, marking decisive stages
in the development of the company and the group.
Over the years, knowledge and experience have been
encompassed in recognised and appreciated models.
Products that have made history, which speak of us.

Motore a bagno d’olio
per cancelli scorrevoli
fino a 1000 kg. Frizione
meccanica.
Oil bath motor
for sliding gates
up to 1000 kg.
Mechanical
clutch.

fine anni ‘80 > BS10
late 80s > BS10
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metà anni ‘80 > SUPER7
mid 80s > SUPER7

Motore a bagno d’olio per
cancelli scorrevoli fino a 700 kg.
Super compatto, il più piccolo
della categoria.

metà anni ‘80 > SUPER7 ORIZZONTALE
mid 80s > SUPER7 ORIZZONTALE

Oil bath motor for sliding gates
up to 700 kg. Very compact, the
smallest of the category.

Motore a bagno d’olio
orizzontale per cancelli
scorrevoli fino a 700 kg.
Horizontal oil bath motor
for sliding gates up to
700 kg.

Motore per cancelli
scorrevoli fino a 600 Kg.
Primo modello dotato di
frizione elettrica.
Motor for sliding gates
up to 600 kg.
First model fitted with
an electric clutch.

fine anni ‘90 > B30
late 90s > B30

Motore
per cancelli
battenti
fino a 3 m.

inizio anni ‘90 > BS6
early 90s > BS6

Motor for swing
gates up to 3 m.

Motore a bagno
d’olio per cancelli
scorrevoli
fino a 600 Kg.

inizio anni ‘90 > B45
early 90s > B45

Oil bath motor for
sliding gates up to
600 kg.

Motore per porte
basculanti.

inizio anni 2000 > RI6
early 2000s > RI6

Motor for garage doors.
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DALL’ARTIGIANALITÀ
AL PROCESSO INDUSTRIALE.
PARTIRE DALLA CONOSCENZA
PER MIGLIORARE NELLA PRATICA.
FROM CRAFTSMANSHIP TO INDUSTRIAL
PROCESS. STARTING FROM KNOWLEDGE
TO IMPROVE THROUGH PRACTICE.

La produzione artigianale dei primi motori per cancelli, ha tracciato le linee guida
per una qualità progettuale e produttiva portata avanti dagli inizi sino ad oggi.
In questo senso la cura nella scelta dei materiali, la competenza e l’esperienza
si sono evolute nel tempo verso un approccio industriale. Questo ha consentito
di ottenere importanti evoluzioni tecnologiche e produttive, conservando
allo stesso tempo la cura per i dettagli.
The craftsmanship of the first motors for gates laid the foundations
for a quality of design and production that has been carried forward
from the start to the present day. In this sense, attention to the choice
of materials, skill and experience evolved over time to an industrial approach.
This made it possible to make major technological and production developments,
in terms of eﬃciency and eﬀectiveness while preserving attention to detail.
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Benincà Group > Il made in Italy | Made in Italy

CREDERE NEL VALORE
DEL MADE IN ITALY. UN IMPEGNO
NEI CONFRONTI DEL MERCATO.
UN INVESTIMENTO DI VALORE.
BELIEVING IN THE VALUE OF MADE IN ITALY.
A COMMITMENT TO THE MARKET.
A VALUABLE INVESTMENT.

La volontà di investire nel made in Italy è uno degli elementi strategici del gruppo.
Un impegno concreto portato avanti con forza, passione e tenacia. La produzione
interna, i collaudi, il dipartimento ricerca e sviluppo, rappresentano i veri elementi
distintivi dei prodotti, elementi che ci hanno consentito di ottenere il certificato
di 100% prodotto made in Italy. Un traguardo importante diventato garanzia, sigillo
e testimonianza di una mission all’insegna del prodotto di elevata qualità.
Partiamo da qui per arrivare lontano, muovendo il mondo.
The desire to invest in products made in Italy is one of the group’s strategic features.
It is a practical commitment undertaken with strength, passion and tenacity.
In-house production, testing and the research and development department are
the really distinctive elements of the products, elements that have enabled us to
achieve certification for being 100% made in Italy. This important goal has become
the guarantee, seal and testimony for a mission to make high quality products.
We start from here on a long journey, moving the world.
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OLTRE I CONFINI DELL’ITALIA,
SENZA MAI SCENDERE
A COMPROMESSI CON LA QUALITÀ.
BEYOND ITALY’S BORDERS, BUT NEVER
COMPROMISING WITH QUALITY.

Attraverso una costante attenzione alla scelta dei materiali e grazie ai diversi
controlli interni il gruppo persegue quotidianamente una delle sfide
più importanti: essere un vero testimonial della qualità made in Italy nel mondo.
Dipartimenti che lavorano con il chiaro obiettivo di mantenere un alto livello
di qualità e aﬃdabilità, in linea con la mission che l’azienda persegue
da sempre. Procedure che vengono interpretate all’interno di un sistema qualità
che coinvolge trasversalmente diversi ambiti e che viene interpretato
come promessa di performance da mantenere dentro e fuori l’azienda.
Through constant attention to the choice of materials and its various internal
controls, each day the group pursues one of its most important challenges:
to be a real witness to the world of the quality of products made in Italy.
Departments work with the clear aim of maintaining a high level of quality
and reliability, in line with the mission that the company has been pursuing
from the start. Procedures are interpreted within a quality system that involves
diﬀerent areas cross-functionally and which is interpreted as a performance
promise to be kept inside and outside the company.

13 <

Benincà Group > Gli installatori professionisti | Professional installers

I MIGLIORI SI SCELGONO.
UN INSTALLATORE PROFESSIONISTA
E I PRODOTTI BENINCÀ GROUP.
THE BEST IS ALWAYS CHOSEN.
PROFESSIONAL INSTALLERS
AND BENINCÀ GROUP PRODUCTS.

La promessa di qualità non si ferma in azienda,
ma prosegue all’esterno di essa nella scelta
dei partners con cui dialogare e collaborare
nel percorso di crescita e notorietà del gruppo
nel mondo.
Ogni installatore o professionista
è il testimonial del brand sul territorio
e l’azienda si pone come partner strategico
per il supporto quotidiano delle attività
della rete creata negli anni. Una rete
di specialisti, creata credendo fortemente
nella qualità in senso ampio. Una catena
del valore che mette al centro la persona,
sempre, facendo scelte distributive precise,
coerenti con i valori aziendali, valorizzando
il prodotto, la professionalità,
il capitale umano.
The quality promise is not just for within
the company but continues outside of it
in the choice of partners to interact and work
with as the group grows and becomes better
known worldwide.
Each installer and professional is the brand’s
ambassador in their area and the company
presents itself as a strategic partner oﬀering
daily support for the activities of the network
it has built up over the years.
This network of specialists was set up
believing strongly in quality in its widest sense.
It is a value chain that always puts people
at the centre, making deliberate distribution
choices that are consistent with corporate
values, promoting the product, professionalism
and human capital.
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VOLER FARE UNA SOLA COSA,
PER POTERLA FARE AL MEGLIO.
GLI SPECIALISTI DELL’AUTOMAZIONE.
WANTING TO DO ONE THING,
BUT TO DO IT TO THE BEST OF OUR ABILITY.
THE AUTOMATION SPECIALISTS.

La specializzazione, per il Gruppo Benincà, è una precisa scelta consolidata
dalla creazione di 6 realtà industriali, che producono e vendono prodotti in tutto
il mondo. Una struttura che richiede il massimo impegno in ricerca e sviluppo
per anticipare le richieste e risolvere le complessità. Il dipartimento ricerca
e sviluppo del gruppo, è costituito da un team di ingegneri meccanici
ed elettronici, che lavorano costantemente per progettare prodotti e sistemi
che integrino le più innovative tecnologie attraverso un lavoro di sinergia
tra i diversi marchi. Questa fusione e collaborazione rende possibile lo studio
di prodotti altamente specializzati frutto di esigenze multi settoriali.
For the Benincà Group, specialisation was a deliberate choice that has been
consolidated in the creation of six industrial companies that produce and sell
products throughout the world. This structure requires a great commitment
to research and development to anticipate requirements and solve complex
problems. The group’s research and development department is made up
of a team of mechanical and electronics engineers who constantly work on
designing products and systems using the most innovative technologies,
through synergies between the diﬀerent brands.
This fusion and collaboration makes it possible to design highly specialised
products, born out of the needs of multiple sectors.
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INTUITO, STRATEGIA
ED ORGANIZZAZIONE.
INTUITION, STRATEGY AND ORGANISATION.

Tutti i risultati del gruppo sono possibili quotidianamente solo grazie al valore
delle persone che compongono il Gruppo Benincà. Un lavoro di squadra
e collaborazione costante che si arrichisce grazie al confronto tra diverse
professionalità e competenze. Un’organizzazione strutturata per diventare
un punto di riferimento, dialogando a livello internazionale con i vari
professionisti del settore.
All the group’s results are possible on a daily basis only because
of the value of the people who make up the Benincà Group.
Team work and constant collaboration are enhanced by encounters
between diﬀerent professions and skills. The organisational structure
has become a reference point enabling us to interact internationally
with professionals in our sector.
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1979

anno di
fondazione
the year the company
was founded

203

dipendenti

employees

110
paesi

countries

300

9

filiali
estere

distributori
e partners

foreign branches

distributors and partners

Mq di
superficie

18.000
m2 of surface area
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Benincà Group > Automation Village

AUTOMATION VILLAGE.
UN’IMMERSIONE TOTALE
IN UN’ESPERIENZA GLOBALE.
AUTOMATION VILLAGE. TOTAL IMMERSION
IN A GLOBAL EXPERIENCE.
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L’AUTOMATION VILLAGE è l’area dedicata
interamente al cliente dove attingere
informazioni sul prodotto e sul gruppo.
Situato nell’headquarter di Sandrigo
(Vicenza), l’automation village è il luogo
nel quale quotidianamente vengono formati
i professionisti. 4 le aree che costituiscono
questo percorso nel mondo Benincà:

The AUTOMATION VILLAGE is the area
devoted entirely to customers where they
can find information about our products
and the group. The Automation Village
is based at our headquarters in Sandrigo
(Vicenza) and educates professionals
on a daily basis. This journey through
the Benincà world is made up of four areas:

LOUNGE AREA:
l’area accoglienza nella quale rilassarsi;
MULTIMEDIA CONFERENCE ROOM:
dove avvengono corsi di formazione
tecnico commerciale;
SHOW ROOM:
area espositiva di gruppo nella quale
approfondire la gamma dei prodotti;
LAB:
l’area active learing.

LOUNGE AREA:
the reception area where you can relax;
MULTIMEDIA CONFERENCE ROOM:
where technical and commercial training
courses are held;
SHOW ROOM:
the group’s exhibition area where you can
find out more about our product range;
LAB:
the active learning area.

Proprio quest’ultimo situato nel cuore
dell’automation village consente
di completare la formazione sul prodotto
attraverso test e prove pratiche.
Un’esperienza totale che permette
al cliente non solo di portare con sé
un’idea chiara del gruppo, ma anche
di conoscere il mondo Benincà Group.

The latter is located at the heart
of the Automation Village and is where
customers can complete their product
training through practical tests
and experiments. This total experience
enables customers not only to get a clear
idea of the group but also to get to know
the Benincà Group world.

LIVE THE EXPERIENCE

LIVE THE EXPERIENCE
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BENINCÀ GROUP.
IDEE, ENERGIE,
COMPETENZE
MOLTIPLICATE PER 6.
BENINCÀ GROUP.
IDEAS, ENERGY AND SKILLS
MULTIPLIED BY 6.

Benincà Group è composto da 6 Aziende nate dalla
necessità di rispondere in modo specifico alle richieste
di mercati sempre più esigenti, attraverso prodotti che
uniscano tradizione ed innovazione sfruttando sinergie
e know how in comune.
Un sogno che si è concretizzato per dare forma ad obiettivi
di specializzazione da sempre perseguiti.
Un gruppo in grado di condividere competenze, know how
ed esperienza progettando soluzioni che consentano
di migliorare e mettere in sicurezza il movimento di cose
e persone nel mondo.

Benincà Group is made up of six companies born out of
the need to respond specifically to increasingly demanding
markets with products that combine tradition and
innovation, exploiting synergies and shared know-how.
A dream has become reality giving shape to specialisation
objectives that have been pursued right from the start.
The group is capable of sharing skills, know-how and
experience, designing solutions to improve the movement
of things and people worldwide and keep them safe.
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Automatismi per
porte e cancelli ad uso
residenziale, industriale
e barriere stradali.
Automation devices for doors
and gates for residential
and industrial use.

Accessori per cancelli
scorrevoli, autoportanti
ad ante battenti e portoni
industriali.
Accessories for sliding gates, free-standing
swing gates and industrial doors.

Idee, energie, competenze moltiplicate per 6 | Ideas, energy and skills multiplied by 6 < Benincà Group

Dissuasori automatici,
semiautomatici e fissi,
sistemi di video
sorveglianza e controllo
accessi.
Automatic, semi-automatic
and fixed bollards, video
surveillance and access
control systems.

Automatismi per
serrande, automatismi
oleodinamici per cancelli,
tende da sole e tapparelle.
Automation devices
for shutters, oil hydraulic
automation devices for gates,
blinds and rolling shutters.

Sistemi di automazione
in kit ad uso residenziale
per l’automazione di
cancelli.
Automation system kits
for residential use
for gate automation.

Porte automatiche
scorrevoli, battenti e
accessori elettronici di
comando.
Automatic sliding and swing
doors and electronic control
accessories.
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America
Miami, Florida
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Europe
Sandrigo, Italy (Headquarter)
Vicenza, Italy
Treviso, Italy
Saint-Priest, France
Newbury, UK
Venda do Pinheiro, Portugal
Manresa, Spain
Czosnów, Poland
Praha, Czech Republic
Sofia, Bulgaria

La qualità come linguaggio universale | Quality as a universal language < Benincà Group

ORIZZONTI INTERNAZIONALI.
LA QUALITÀ COME LINGUAGGIO
UNIVERSALE.
Asia
Bangalore, India

INTERNATIONAL HORIZONS.
QUALITY AS A UNIVERSAL
LANGUAGE.

Il Gruppo Benincà distribuisce i propri prodotti in 110 paesi
del mondo attraverso una rete di distributori, partners
specializzati e 9 filiali estere situate in Europa, America e Asia.
Un approccio internazionale frutto di un lavoro iniziato nel 2003
con l’apertura della prima filiale estera. Una scelta distributiva
precisa che ha portato ad uno sviluppo e un consolidamento
della notorietà dei marchi grazie al costante lavoro sul territorio.
La diﬀusione internazionale inoltre è resa possibile anche da un
approccio orientato al cliente e alle sue esigenze. Attraverso lo
studio di soluzioni adeguate al mercato di riferimento il gruppo
ha portato in questi anni con successo la propria qualità ed
italianità nel mondo.
The Benincà Group distributes its products in 110 countries
worldwide through a network of distributors, specialist partners
and nine foreign branches in Europe, America and Asia.
This international approach began in 2003 when the first
foreign branch was opened. The distribution method
was a deliberate choice that led to the brands’ reputation
growing and consolidating as a result of continuous work
on the ground.
International distribution is also possible because of an approach
centred on customers and their needs.
By designing solutions that are suitable for the reference
market, over the years the group has successfully taken
its quality and Italian products to the world.
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L’ECCELLENZA
RICHIEDE ECCELLENZA.
EXCELLENCE REQUIRES
EXCELLENCE.

>
Storia, passione e tradizione, tre elementi che insieme danno vita
quotidianamente ad un progetto che porta l’italianità nel mondo. Da 35 anni
Benincà è specializzata nella produzione di sistemi per l’automazione di porte
e cancelli in contesti residenziali e industriali. Una specializzazione perseguita
con una costante attenzione alla qualità e ai processi produttivi che hanno
trasformato il cognome prima e il brand poi, in un sinonimo di qualità ed
aﬃdabilità. Creiamo prodotti tecnologicamente perfetti per professionisti in
grado di donare loro un’anima.
History, passion and tradition: three elements that together give life
to a project to take Italian products to the world.
For 35 years Benincà has specialised in producing automation systems
for doors and gates in residential and industrial contexts.
This specialisation has been pursued with constant attention to quality
and production processes that have made the surname and the brand
synonymous with quality and reliability. We create technologically perfect
products for professionals who are capable of giving them a soul.
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I MIGLIORI SI SCELGONO.

THE BEST
IS ALWAYS CHOSEN.

La qualità di un prodotto
non può esulare dalla bravura
di un serio professionista.
A questa ricerca
dell’eccellenza Benincà
si rivolge con un’attenzione
costante al prodotto,
ma soprattutto alla filiera
distributiva. Ecco perché
la scelta di dialogare
con i professionisti
dell’automazione diventa
fondamentale per valorizzare
i prodotti stessi.
I migliori si scelgono.

The quality of a product
cannot be separated from
the skill of a dedicated
professional.
Benincà seeks this excellence,
paying constant attention
to the product but especially
to the distribution channel.
This is why its choice
to interact with automation
professionals is fundamental
to promoting the products
themselves.
The best is always chosen.

AUTOMATISMI PER
CANCELLI BATTENTI
AUTOMATION DEVICES
FOR SWING GATES

AUTOMATISMI PER
CANCELLI SCORREVOLI
AUTOMATION DEVICES
FOR SLIDING GATES

AUTOMATISMI PER PORTE
DA GARAGE E INDUSTRIALI
AUTOMATION DEVICES
FOR GARAGE AND
INDUSTRIAL DOORS

BARRIERE STRADALI
E SALVA POSTO AUTO
ROAD BARRIERS
AND CAR PARK SAVER

25 <

TECNOLOGIA
SPECIALIZZATA.
SPECIALIST TECHNOLOGY.

>
La capacità di segmentare la specializzazione
in precise linee di prodotto diventa per Cab
un elemento distintivo e un punto di forza
indiscusso. «More than automation» esprime
tutto questo: la qualità, la professionalità
e la dinamicità di un’azienda in costante
evoluzione. Tutti i prodotti, motoriduttori
per serrande, pistoni idraulici per cancelli,
motori tubolari per tapparelle e tende da sole,
testimoniano la precisa scelta di lavorare per
segmenti dedicati. Una scelta da specialisti
che rappresenta più che mai il vantaggio
competitivo del gruppo, dal quale Cab attinge
per migliorare quotidianamente le performance
tecnologiche dei prodotti e dei sistemi.
The ability to segment the specialisation into
specific product lines has become a distinctive
feature and an undoubted strength for Cab.
«More than automation» expresses all of this:
the quality, professionalism and dynamism
of a company that is constantly developing.
All its products - gear motors for shutters,
hydraulic pistons for gates, tubular motors
for rolling shutters and blinds - testify to
the deliberate choice to work for dedicated
segments. This choice by specialists
represents more than ever the group’s
competitive advantage, from which Cab
expects to improve daily the technological
performance of its products and systems.
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Cab < Benincà Group

AUTOMATISMI PER
CANCELLI BATTENTI
AUTOMATION FOR
SWINGING GATES

AUTOMATISMI
PER SERRANDE
AUTOMATION FOR
ROLLING SHUTTERS

SPECIALIZZAZIONE
COME MISSION.

SPECIALISATION
AS A MISSION.

La specializzazione
si concretizza nella scelta
di utenti che hanno fatto
della specializzazione
la mission del proprio lavoro.
Professionisti in grado
di conoscere ed apprezzare
l’elevato contenuto tecnologico
dei prodotti Cab,
e i segmenti diversi ai quali
fa riferimento.

Specialisation happens
through choosing partners
and customers that have
made specialisation
the mission of their own work.
They are professionals capable
of recognising and appreciating
the high technological content
of Cab’s products
and the various segments
in which they are used.

AUTOMATISMI
PER PORTE SEZIONALI
AUTOMATION
FOR SECTIONAL DOORS

AUTOMATISMI PER
TENDE DA SOLE
AUTOMATION FOR
AWNINGS
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SINERGIA TECNICA
E INNOVAZIONE.
TECHNICAL SYNERGY
AND INNOVATION.

>
Hi-Motions è il risultato di una sintesi tecnologica tra il mondo dell’automazione
degli accessori per cancelli. Innovazione, ricerca, ma anche profonda conoscenza
del mercato e delle esigenze, sono gli elementi diventati strategici per l’azienda.
Questo permette oggi di oﬀrire una gamma completa, che include, accessori
per cancelli battenti, scorrevoli, autoportanti, porte industriali,
ma anche soluzioni integrate che aprono lo spazio a nuovi contesti e a nuovi
bisogni. «Opening solutions» sintetizza la mission dell’azienda: oﬀrire soluzioni
per tutti i tipi di chiusure, garantendo aﬃdabilità, ma soprattutto flessibilità.
Hi-Motions came out of technological synergy between the worlds of automation
and gate accessories. Innovation, research but also deep knowledge
of the market and its needs have become strategic elements for the company.
This lets it today oﬀer a full range, which includes accessories for swing, sliding
and free-standing gates, industrial doors as well as integrated solutions
that open the way to new contexts and new needs. «Opening solutions»
summarises the company’s mission: oﬀering solutions for all types of closures,
guaranteeing reliability but above all flexibility.
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UN CANCELLO
A REGOLA D’ARTE.

STATE-OF-THEART GATES.

L’esperienza di Hi-Motions
nel mondo degli accessori
per cancelli, diventa
un elemento fondamentale
per creare una forte
partneship con
i professionisti.

Hi-Motions’ experience
in the world of gate
accessories has become
a fundamental means
of creating strong
partnerships with
professionals.

ACCESSORI PER
CANCELLI SCORREVOLI
AUTOPORTANTI
ACCESSORIES FOR
CANTILEVER SLIDING GATES

ACCESSORI PER
CANCELLI SCORREVOLI
ACCESSORIES FOR
SLIDING GATES

ACCESSORI PER
CANCELLI A BATTENTE
ACCESSORIES FOR
SWING GATES

ACCESSORI PER
PORTONI INDUSTRIALI
ACCESSORIES FOR
INDUSTRIAL DOORS
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LA SICUREZZA
GARANTITA.
GUARANTEED
SECURITY.

>
Nei contesti urbani, residenziali ed industriali, i sistemi di sicurezza Rise
garantiscono una gestione intelligente degli accessi, il massimo livello
di controllo. Un sistema aperto, evoluto in grado di dialogare con ogni contesto
urbano. «Smart Moving» è una promessa che si concretizza nello studio
e nella continua ricerca di soluzioni innovative, consentendo di migliorare
la mobilità di persone e cose nei vari contesti quotidiani. Aﬃdabilità per Rise
è soprattutto sinonimo di qualità. Un intero mondo fatto di sistemi in grado
di migliorare la vita delle persone. La gamma Rise comprende dissuasori
per la protezione o la gestione del traﬃco, varchi pedonali di varie tipologie
e sistemi per il controllo degli accessi.
In residential and industrial urban contexts, Rise security systems ensure smart
access management and maximum control. «Smart Moving» is an open, highly
developed system that can interact with every urban context. It is a promise
met through designing and continually researching innovative solutions in order
to improve the mobility of people and things in various day-to-day contexts.
For Rise, reliability is synonymous with quality. It oﬀers a whole world
made up of systems that can improve people’s lives. The Rise range includes
bollards for protection or traﬃc management, pedestrian gates of various
types and access control systems.
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DISSUASORI
BOLLARDS

VARCHI PEDONALI
PEDESTRIAN GATES

AEROPORTI, AMBASCIATE
ZONE MILITARI, LUOGHI
DI INTERESSE PUBBLICO
O PRIVATO.

AIRPORTS, EMBASSIES,
MILITARY ZONES, PLACES
OF PUBLIC OR PRIVATE
INTEREST.

Prodotti pensati per
professionisti della sicurezza
e dei sistemi per il controllo.
In ambienti privati, residenziali
o industriali. Il professionista
come interlocutore con il quale
costruire un dialogo diretto.
Sistemi integrati per contesti
globali nei quali il movimento
e la gestione di cose, mezzi
e persone diventa
fondamentale e strategico.

Products designed
for security professionals
and control systems.
In private, residential
or industrial settings.
Professionals as contacts
with whom to build direct
communication.
Integrated systems for global
contexts where movement
and management of things,
vehicles and people
is becoming fundamental
and strategic.

SISTEMI PER
CONTROLLO ACCESSI
ACCESS CONTROL
SYSTEM
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QUALITÀ FACILE E VELOCE
DA INSTALLARE.
QUALITY FAST AND EASY TO INSTALL.

>
Byou è il marchio di Benincà specializzato nella produzione di automatismi
per porte e cancelli ad uso residenziale, pensati per essere facili e veloci
da installare. In un mondo in cui l’utente finale sta diventando sempre
più attento ed esperto, è importante proporre il prodotto giusto per rispondere
alle concrete richieste dei consumatori. Chi sceglie uno dei cinque kit Byou,
che coprono tutte le soluzioni di apertura residenziale, sceglie un prodotto
di alta gamma, riconosciuto per la qualità dei materiali, per il design giovane
e moderno fin dalla scelta dei colori, per la produzione 100% made in Italy.
Byou is the Benincà brand specialising in door and gate automation devices
for residential use, designed to be quick and easy to install. In a world in which
end users are becoming increasingly knowledgeable and aware, it is important
to oﬀer the right product to meet consumers’ specific requests. Those who
choose one of the five Byou kits, which cover all residential opening solutions,
are choosing a high-end product, renowned for the quality of the materials,
its youthful and modern design even to the colour choice,
and for being 100% made in Italy.
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SEMPLICITÀ A 360º.

360º SIMPLICITY.

Attraverso il portale Byou puoi
facilmente acquistare il kit
più adatto per il tuo cancello
di casa. Le guide video
rendono possibile installare
autonomamente i prodotti
scelti in pochi passi.
La semplicità di installazione
è inoltre garantita dai morsetti
colorati e da un sistema di
auto taratura della centrale
che facilita le fasi di collaudo.

You can easily buy the kit
most suited to your gate
through the Byou portal.
Video guides show you how
to install your chosen
products by yourself in just
a few steps.
Coloured clamps ensure
ease of installation as does
the self-calibration system
for the control unit to
facilitate the testing stages.

AUTOMATISMI PER
CANCELLI SCORREVOLI
AUTOMATION DEVICES
FOR SLIDING GATES

AUTOMATISMI PER CANCELLI
AD ANTE BATTENTI
AUTOMATION DEVICES
FOR SWING GATES

PORTONI SEZIONALI
AUTOMATION DEVICES
FOR GARAGE DOORS

ACCESSORI
ACCESSORIES
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SINTESI PERFETTA TRA
DESIGN E FUNZIONALITÀ.
PERFECT SYNTHESIS BETWEEN DESIGN
AND FUNCTIONALITY.

>
La conoscenza del mercato e la passione per il nostro lavoro ci ha permesso
di aﬀrontare la sfida più importante, quella di creare prodotti che potessero
diventare la sintesi equilibrata di design, funzionalità e materiali.
La gamma di prodotti oﬀerta, composta da porte automatiche, battenti
e scorrevoli, nasce da un’accurata scelta dei materiali e da un’attenta ricerca
estetica. L’apertura al mondo diventa così non solo un mezzo per scoprire nuovi
confini, ma un movimento che racchiude esperienza, professionalità e ricerca.
Market knowledge and passion for our work have let us take on the most
important challenge, that of creating products that can become a balanced
synthesis of design, functionality and materials. The product range, made up of
automatic, swing and sliding doors, is created from a careful choice of materials
and attention to aesthetics.
Opening up to the world thus becomes not only a means of discovering new
horizons, but a movement that contains experience, professionalism and
research.
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PORTE AUTOMATICHE
SCORREVOLI
AUTOMATIC
SLIDING DOORS

PORTE AUTOMATICHE
BATTENTI
AUTOMATIC
SWING DOORS

IL NOSTRO
SGUARDO
SUL MONDO.

OUR
VIEW ON
THE WORLD

Contesti industriali
e urbani per un prodotto
che garantisce massima
funzionalità, attraverso
un accesso intuitivo
e semplice alla tecnologia.
Il lavoro e la professionalità
dei nostri interlocutori
diventa l’elemento da cui
partire per creare nuovi
prodotti e cercare nuove
soluzioni. L’installatore come
interlocutore per portare
il mondo Myone
nei contesti quotidiani.

The industrial and urban
contexts that our products
are used in ensure maximum
functionality through
intuitive and simple access
to technology.
Our contacts’ work
and professionalism become
the starting points for creating
new products and seeking
new solutions.
Installers are our contacts
taking the Myone world
into everyday contexts.

ACCESSORI ELETTRONICI
ELECTRONIC DEVICES
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AUTOMATISMI BENINCÀ Spa
Via del Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI) ITALY
T +39 0444 751030
F +39 0444 759728
sales@beninca.com
www.beninca.com
AUTOMATISMI CAB Srl
Via della Tecnica, 10 (Z.I.)
36010 Velo D’Astico (VI) ITALY
T +39 0445 741215
F +39 0445 742094
info@automatismicab.com
www.automatismicab.com
HI-MOTIONS Srl
Via dell’Industria, 91
36030 Sarcedo (VI) ITALY
T +39 0445 367536
F +39 0445 367520
info@himotions.com
www.himotions.com
RISE Srl
Via Maso, 27
36035 Marano V. (VI) ITALY
T +39 0444 751401
info@riseweb.it
www.riseweb.it
BYOU è un marchio di:
AUTOMATISMI BENINCÀ SpA
Via del Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI) ITALY
T +39 0444 751030
F +39 0444 759728
www.byouweb.com
MYONE Srl
Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D’Altino (VE) ITALY
T&F +39 0422 824384
info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com
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GUARDA IL VIDEO
SEE THE VIDEO

https://youtu.be/3Lex-MC-cyM

Seguici su:
Follow us to:
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