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complements
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product guide

Organizzazione con sistema di gestione certificato ISO 9001:2008
Company with management system certified ISO 9001:2008

profili in alluminio • ALUMINIUM PROFILES

PORTE SCORREVOLI • SLIDING DOORS
Rettilinee • Straight
LH100
LH140
RD100
Rettilinee Telescopiche • Telescopic Straight
TELESCOPICA
Rettilinee ad angolo • Straight with corner
DIORISMA
Circolari • Circular
CIRCO

PORTE BATTENTI • SWINGING DOORS
Anta Singola/Doppia • One/Two Wings
SWINGO

PROFILO ANTA CRISTALLO
Realizzabile con vetro mm 10/12

FRAMELESS
Glass mm 10/12

twenty
Profilo dalle linee morbide
e dimensioni contenute. Spessore
20mm • Elegant lines and
reduced sizes profile.
Thickness 20 mm

small
Profilo di facile integrazione
con tutti i tipi di automatismo.
Spessore 25 mm • Versatile,
ideal for any automatism.
Thickness 25mm

magnum
Un profilo robusto ed affidabile per
ogni esigenza architettonica. Spessore
40 mm • Strong and reliable profile
for any architectural demand.
Thickness 40 mm

ARIETE

Anta Singola/Doppia • One/Two Wings
PROSWING

dellatorrerivoira.com

Ermetiche/Semi-ermetiche
Hermetic/Semi-hermetic
ERMETIKA
ERMETIKA S

L’antipanico a sfondamento
Ariete è realizzato per rispondere
ai requisiti di sicurezza, necessari
ogni qualvolta l’ingresso venga
utilizzato come via di fuga in caso
d’incendio o altre calamità. È
possibile scegliere fra sistema
a sfondamento parziale (solo
ante scorrevoli) e sistema a
sfondamento totale.

Persiane • Shutters
DOMUS SWING
ACCESSORI PER INGRESSI AUTOMATICI
AUTOMATIC ENTRANCE ACCESSORIES
Sistema Antipanico a sfondamento Ariete
Antipanic breakaway System Ariete

Ariete antipanic system complies
security requirements, whenever
the entrance is an emergency
exit, in case of fire or other
calamities. The system is
available for partial (only sliding)
or for total opening

Accessori Automatismi
Automatism Accessories
Dispositivi di Comando e Sicurezza
Opening and Safety Devices
Accessori per Serramenti
Door Accessories
PORTE GIREVOLI • revolving doors
Giostra

SOFTWARE DI GESTIONE • SOFTWARES

TWENTY
SMALL
MAGNUM
Ante in cristallo solo vetro • Glass pane-only wing
Accessori per serramenti commerciali
Commercial door accessories

MillenniumWare e LABprofiles sono software
semplici ed intuitivi che danno all’installatore tutti
gli strumenti necessari in fase di installazione e
manutenzione dei sistemi di automazione Sesamo.

MillenniumWare and LABprofiles are easy tools to
help the installer during installation and maintenance of Sesamo automatisms.
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SERRAMENTI IN ALLUMINIO
ALUMINIUM PROFILES

Strada Gabannone, 8/10 • 15030 Terruggia (AL) ITALY
Phone: +39 0142 403 223 • Fax: +39 0142 403 256
info@sesamo.eu • www.sesamo.eu

Ingressi Automatici
Automatic Entrances

i nostri prodotti
our PRODUCTS

LH100

La soluzione ideale per ingressi ad alto traffico e un valido sistema per la riduzione dei
costi energetici dell’edificio.
Ideal solution for high traffic flow entrances and saving energy costs.

High quality components, innovative technological
solutions, easy installation, use and maintenance,
guarantee for a long duration automatism.

Una gamma completa di modelli adatti ad applicazioni pubbliche e private, progettata
per soddisfare le più esigenti soluzioni architettoniche. Conformi agli standard EN16005.
A complete range of products suitable for public and private applications, designed to
satisfy the most demanding architectural solutions. In compliance to EN16005.

Telescopica

porte scorrevoli
sliding doors

Materiali di alta qualità e soluzioni tecnologiche
innovative si uniscono alla semplicità di installazione,
uso e manutenzione; la sicurezza di un automatismo
fatto per durare nel tempo.

porte girevoli
revolving doors

Sesamo srl produce dal 1965 automatismi
e serramenti per realizzare ingressi automatici,
atti a soddisfare ogni tipo di esigenza.
La profonda conoscenza del settore e l’utilizzo
di alti livelli tecnologici, elevati standard
qualitativi certificati, giusto equilibrio

Disponibile in versione manuale o automatica, a due, tre, quattro settori
Available manual or automatic, two, three, four wings

porte ermetiche
hermetic doors

La porta ermetica è utilizzata per la realizzazione di ingressi in ambienti condizionati
dove l’isolamento acustico, termico ed igienico sono requisiti fondamentali.
An hermetic sliding door is used for entrances in conditioned environments where
soundproofing and insulation are primary requirements.

Portata fino a 80 kg per anta nella versione a quattro ante oppure 120 kg a due ante
Payload up to 80 kg per wing in the four-wing version, or 120 kg in two-wings

qualità/prezzo, semplicità d’uso,
garanzia di durata nel tempo ci permettono
di essere partner e consulenti per i nostri clienti,
garantendo il contatto diretto azienda-cliente
in tutte le fasi della progettazione,
realizzazione e servizio post-vendita.

Circo

LH140

Portata fino a 100 kg per anta nella versione a due ante oppure 140 kg ad un’anta
Payload up to 100 kg per wing in the two-wing version, or 140 kg in one wing

Portata fino a 250 kg per anta
Payload up to 250 kg per wing

Portata fino a 80 kg per anta nella versione a due ante oppure 120 kg ad un’anta
Payload up to 80 kg per wing in the two-wing version, or 120 kg in one wing

Operatore appositamente progettato per vie
d’emergenza e vie d’esodo. Contiene alcuni
componenti ridondati ed è predisposto per funzionare
in abbinamento a sensori conformi alla EN 13849-1
performance level “d” Cat.2, in modo da consentire
installazioni conformi alla normativa europea EN16005.

porte battenti
swinging doors

Diorisma

RD100

Portata fino a 140 kg per anta nella versione a due ante oppure 160 kg ad un’anta
Payload up to 140 kg per wing in the two-wing version, or 160 kg in one wing

Operator designed for emergency exits and escape
routes. It contains redundant components, it has been
studied to work with sensors in compliance to EN
13849-1 performance level “d” Cat.2, in order to make
installation according to the European norm EN16005.
Portata fino a 100 kg per anta
Payload up to 100 kg per wing

la nostra azienda
our company

Portata fino a 120 kg per anta
Payload up to 120 kg per wing

Portata fino a 250 kg per anta
Payload up to 250 kg per wing

Questi automatismi si adattano ad una vasta gamma di applicazioni e condizioni,
anche su ingressi già esistenti.
These automatisms can be adapted to a wide range of different applications and
installation conditions already existing.

Since 1965 Sesamo srl produces automatisms
and aluminium profiles for automatic entrances,
to satisfy any demand. Our long experience
combined to the high technological levels,
certified advanced quality standards, the right
value for money, user-friendliness, tested
durability make us partner and consultant to
our clients. We guarantee a reliable relationship
along all the production process from design
to aftersales service.

