
AUTOMATISMI PER CANCELLI

AUTOMATIC ENTRY SYSTEMS





LA SICUREZZA DEI 
NUMERI PRIMI
In tutto il mondo offriamo 
serenità agli installatori e 
sicurezza ai vostri clienti

Tra le poche aziende al mondo a ciclo totalmente integrato, RIB è un 

produttore italiano di automatismi per cancelli, barriere, serrande 

e porte basculanti. Una realtà da primato nei settori industriale e 

civile, che opera in tutto il mondo per fornire serenità agli installatori 

e sicurezza ai vostri clienti. Testimone di questa promessa è una 

azienda certificata ISO9001 con l’ente DNV fin dal 1995, che offre al 

mercato gli operatori più potenti e performanti al mondo e dispositivi 

brevettati unici, in grado di offrire soluzioni comode e intelligenti, 

soddisfacendo ogni esigenza.





RIDUTTORI 
INGRANAGGERIE 
BRESCIANE
Nel nostro nome la garanzia 
di una produzione a 360°

Un produttore di automatismi d’eccellenza sa che l’elettronica non è 

nulla senza una buona meccanica. Una consapevolezza che RIB 

possiede sin dalla nascita e che è impressa nel suo nome. Ecco 

perché “Riduttori Ingranaggerie Bresciane” non è solo l’estensione di 

un acronimo, ma una promessa di qualità totale. Ogni componente 

meccanico importante per il corretto funzionamento dei prodotti RIB è 

realizzato all’interno dell’azienda, in un reparto dedicato che consente 

anche la produzione di elementi su misura per applicazioni speciali.

MECCANICA



R60: motori per la movimentazione dei 

lunghi portoni dell’hangar installati presso 

l’Aeroporto di Bresso (MI)



I MOTORI PIÚ 
POTENTI AL MONDO
Da 40 anni rispondiamo 
alle esigenze di utilizzo 
più gravose

RIB nasce nel 1971 per rispondere alle esigenze di utilizzo più gravose 

del settore militare. Un’origine che ha lasciato una traccia indelebile 

nell’attività dell’azienda e che tutt’oggi influenza la produzione di 

automatismi per il mondo industriale e civile: prodotti fatti per durare 

e fornire prestazioni uniche. I motori RIB sono i più potenti al mondo 

e possono muovere pesi fino a 12 tonnellate.

POTENZA



KING: operatore irreversibile, silenzioso e resistente installato sul 

cancello a battente di alcune residenze private



PERFORMANCE 
DI DESIGN
In ambito civile il know-how 
incontra l’estetica

Con la stessa qualità che l’ha resa famosa nel mondo, alla fine degli 

anni Ottanta RIB lancia la produzione per il mercato civile e da inizio 

allo studio sul design degli automatismi. Cancelli, serrande e porte 

basculanti: ogni esigenza di movimentazione in ambito residenziale 

e commerciale trova oggi in RIB una risposta performante, duratura 

e con un buon impatto estetico.

DESIGN





CASE HISTORY:

La residenza 
del Mayor di Dubai
Per l’automazione di alcuni grandi portoni a battente 

installati presso la residenza privata del Mayor di Dubai, 

RIB ha fornito dodici motori della serie R: design 

minimale e potenza unica al mondo.



L’EVOLUZIONE CONDIVISA
Investiamo in ricerca per 
formare il mercato

Consapevole che solo rinnovandosi si possa innovare, RIB è costantemente 

impegnata nell’ascolto dei clienti, nello sviluppo di prodotti che 

consentano al mercato di crescere e nella formazione di tutta la filiera. 

Solo se condivisa, l’innovazione può infatti diventare “evoluzione”. 



RICERCA

FORMAZIONE

La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti occupano in RIB diversi 

reparti e 7 ingegneri interni lavorano per trasformare ogni nuova 

richiesta in un’innovazione utile a tutto il mercato. Sono più di 50 

i brevetti internazionali attualmente attivi.

Installatori, rivenditori, manutentori e centri di assistenza tecnica: 

tutta la filiera deve crescere per far crescere tutti. In occasione di 

aggiornamenti normativi e di prodotto, RIB mette a disposizione 

spazi e risorse per erogare corsi formativi a tutti i clienti.



PRODUTTORI DA PRIMATO
Nella nostra storia, la storia dell’automazione

Primo produttore a certificare il sistema qualità secondo gli 

standard ISO 9001, RIB può vantare una storia di primati su 

scala internazionale che hanno contribuito ad innovare il settore 

dell’automazione.

CR1 (1973) 

Con RIB il 

mondo scopre la 

movimentazione 

elettromeccanica dei 

cancelli

PREMIER (1974) 

Il primo operatore a 

leva per cancelli a 

battente

JOLLY (1977) 

Il primo operatore per 

serrande avvolgibili 

dotato di puleggia 

rotante su 4 rulli

COSTA MECCANICA 

(1979) Il primo bordo 

sensibile al mondo 

per la rilevazione di 

ostacoli durante la 

movimentazione del 

cancello

EUROPESI (1980)

Il primo operatore 

al mondo per porte 

basculanti bilanciate a 

contrappesi

SUPER 6000 (1982) 

Il primo operatore al 

mondo per portoni 

scorrevoli pesanti fino 

a 6000 Kg



RACK NY (1984)

La prima cremagliera 

al mondo in metallo e 

nylon

R60 (1986) 

Tutt’oggi il motore più 

potente per portoni a 

battente e scorrevoli 

sezionati: fino a 12 

tonnellate

K800 PLUS e 

KING PLUS (1998)

I primi operatori al 

mondo con encoder 

incorporato per 

rilevamento ostacolo 

durante il movimento

PRESIDENT (2002) 

La prima barriera con 

molle a torsione

RIB WI-FI (2009) 

Il mercato si rivoluziona 

con il primo sistema di 

automazione senza fili

HIGHWAY (2013) 

Prima barriera al 

mondo dotata di 

snodo motorizzato 

per il riaggancio 

automatico dell’asta





INNOVARE 
OLTRE I LIMITI
Da un nostro progetto, 
il primo sistema di 
automazione cancelli 
senza fili

L’ascolto attento delle esigenze della propria filiera ha portato 

l’innovazione RIB a superare i limiti dei sistemi di automazione 

tradizionali. RIB WI-FI ne è la prova. Primo al mondo a gestire 

tutti gli accessori di un cancello senza fili, RIB WI-FI è un sistema 

che elimina cavi, tubi e cablaggi. Una soluzione ad alto tasso di 

innovazione che offre un’installazione facile e veloce, senza lavori 

murari. Un prodotto rivoluzionario e brevettato che replica ad una 

domanda sino a ieri senza risposta.

INNOVAZIONE



CASE HISTORY:

Al Maktoum Bridge Toll Gate
Per il controllo degli accessi sull’autostrada a 6 corsie per senso di 

marcia che conduce al ponte levatoio di Al Maktoum, l’amministrazione 

di Dubai ha commissionato a RIB 12 barriere automatiche INDUSTRIAL 

con aste di 12 metri.



CASE HISTORY:

Port Jackson, Sydney
L’esigenza di garantire uno sforzo ben oltre gli standard ha condotto 

RIB nel porto di Sydney, in Australia, dove ha installato le barriere 

automatiche PRESIDENT: operatori brevettati per il controllo accessi, 

tutt’oggi attivi 24/24h.





LA RETE 
NEL MONDO
In ogni Paese un nostro 
punto di riferimento

Con il 64% della produzione esportato oltre i confini italiani, RIB è oggi 

un produttore internazionale che può avvalersi di una rete capillare 

di agenti, distributori e centri assistenza in tutto il mondo. 

Offrire un punto di riferimento sul territorio è infatti presupposto 

indispensabile per costruire un rapporto duraturo con il mercato locale 

e andare oltre la vendita. 





CONTROLLATI 
UNO AD UNO
Il nostro impegno per una 
qualità oltre la media

Nella sala metrologica, tutti i componenti acquistati sono sottoposti 

ad una verifica interna. Macchine utensili a controllo numerico 

garantiscono il massimo rispetto del progetto. E, terminato 

l’assemblaggio, lunghi cicli di collaudo esaminano le prestazioni di 

ogni motore. Uno ad uno. 

Solo così la sicurezza e la qualità degli automatismi RIB può andare 

oltre i campioni, oltre le statistiche, oltre la media.



https://www.youtube.com/user/RIBSRL

https://www.facebook.com/RIBsrl
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