
PROMOCAME

Promo barriere
la sicurezza 
che conviene
GARD 5000 - gard 6500
PROMOZIONE VALIDA DAL 1° MARZO AL 30 MAGGIO 2020
Riservata agli installatori



Soluzione ideale per passaggi di medie e grandi 
dimensioni a uso condominiale e industriale

• Ideale per parcheggi privati o pubblici.

• Operazioni di montaggio semplici e rapide.  
Può essere installata sia a destra sia a sinistra.

• Gamma di accessori completa per personalizzare l’installazione,  
a garanzia della sicurezza e della tranquillità di utilizzo.

• Speciali snodi permettono l’installazione della barriera anche 
quando l’altezza non consentirebbe il movimento in apertura 
dell’asta, come nei parcheggi sotterranei.

Soluzione specifica per gli accessi  
ad uso intensivo 

• Costruita in robusta lamiera d’acciaio. Design lineare, perfettamente 
integrabile con ogni tipo di applicazione.

• Lampeggiatore e fotocellule possono essere installati direttamente 
sull’armadio a garanzia di sicurezza e durabilità nel tempo.

• Alimentazione motore a 24 V DC con encoder. La soluzione ideale  
per garantire l’utilizzo intensivo del passaggio.

• Scheda elettronica con display e predisposta per la connessione  
al Cloud via CAME Connect.

• Compatibile con CAME KEY.

COD. 001G6500 
Barriera con motoriduttore 
a 24 V DC e quadro 
comando incorporato. 
Barriera in acciaio 
zincato e verniciato con 
predisposizione per 
accessori. Finitura bucciata 
RAL 2004.

COD. 001G5000 
Barriera con motoriduttore 
a 24 V DC e quadro 
comando incorporato. 
Barriera in acciaio 
zincato e verniciato con 
predisposizione per 
accessori.

€ 1.742,00
listino ribassato

€ 1.553,00
listino ribassato

CAME ITALIA S.R.L 
Viale delle Industrie, 89/A
31030 Dosson di Casier (TV) - ITALY

Passaggio utile 
fino a 6,5 m

Passaggio utile 
fino a 5 m

GARD
6500 

GARD
5000 

24 24 e

COD. 001G0502

Asta a sezione tubolare 
in alluminio verniciato bianco Ø 100 mm.
Lunghezza asta: 5,35 m.

COD. 001G0602

 

Asta a sezione tubolare 
in alluminio verniciato bianco Ø 100 mm.
Lunghezza asta: 6,85 m.

 € 165,00
listino ribassato

 € 218,00
listino ribassato

Promozione riservata agli installatori.  CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.


