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Perché lavorare con  
Janus International Europe? 
n  IL PIÙ GRANDE FORNITORE MONDIALE DI STRUTTURE DI 

STOCCAGGIO
n  SOLUZIONI COMPLETE DALLA A ALLA Z
n  CONSULENZA GRATUITA, CON OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA
n  PROJECT MANAGER DEDICATI PER GUIDARTI ATTRAVERSO IL 

PROCESSO
n  I PRODOTTI SONO PROGETTATI PER DURARE, COSTRUITI CON 

MATERIE PRIME DI ALTISSIMA QUALITÀ
n  FORTE IMPEGNO PER LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Janus International Europe è leader globale 
per soluzioni sostenibili di magazzinaggio, 
specializzato nella consulenza, progettazione, 
produzione e installazione di box privati in 
tutto il mondo. Vantiamo un’estesa rete di 
clienti in tutta Europa e collegamenti con 
strutture negli Stati Uniti, Asia e Australia. 
 
Le nostre soluzioni sono state la chiave del 
successo per piu di 1000 clienti in tutto il 
mondo che, grazie alla nostra esperienza nel 
settore, sono riusciti a rendere piu efficiente e 
redditizio il loro business. 

Uno dei nostri punti chiave è considerare il 
cliente parte come parte del nostro team ed 
accompagnarlo lungo il viaggio con le nostre 

competenze ed esperienze. Il nostro obiettivo è 
aggiungere valore a lungo termine alle strutture 
e assistere i nostri clienti a livello globale in tutte 
le loro necessità relative al magazzinaggio. 

Avrai accesso a un intero team di esperti, con 
decenni di esperienza, a tua disposizione per 
rispondere alle tue domande e personalizzare 
la soluzione perfetta per ogni esigenza, per 
sfruttare al meglio il tuo business.In qualità 
di fondatori del settore e leader di mercato, 
ci impegnamo ad aggiungere valore a lungo 
termine alla tua struttura. Janus International 
Europe è il tuo partner per le soluzioni di 
stoccaggio, non solo per oggi, ma per tutta la 
vita.

CHI SIAMO
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La scelta di un fornitore per le tue esigenze di stoccaggio 
può sembrare una decisione importante. Vuoi un’azienda 
che abbia sia esperienza che innovazione, ed è qui che 
entra in gioco Janus International Europe. 

In sintesi

Il nostro sistema di partizione autoportante si basa 
sulla massimizzazione dell’area vendibile e sulla 
divisione efficiente dello spazio.

COSA È INCLUSO NEL NOSTRO SISTEMA DI 
PARTIZIONE?

n STRUTTURE PER PARTIZIONI
n PORTE
n ARMADIETTI
n SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

Durata, installazione rapida e facilità di 
manutenzione caratterizzano le nostre strutture 
per partizioni. Ogni componente si integra 
per donare un aspetto pulito e ordinato, 
aumentando cosi l’esperienza del vosro cliente. 
Le nostre partizioni includono quanto segue, 
come standard:

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SISTEMI DI PARTIZIONE

STRUTTURE PER PARTIZIONI

n PARETI
n PANNELLI SUPERIORI
n PANNELLI DI PROTEZIONE 
n PROTEZIONI ANGOLI 



5IL TUO PARTNER PER SOLUZIONI SOSTENIBILI DI MAGAZZINAGGIO 

Robuste, sicure, attraenti e ultra affidabili, 
queste sono solo alcune delle parole usate 
per descrivere le nostre soluzioni per porte. 
A complemento della nostra soluzione di 
strutture per partizioni, Janus offre una linea 
completa di porte avvolgibili e porte battenti di 
varie dimensioni per tutti i tipi di strutture.

n PORTE AVVOLGIBILI
n PORTE A BATTENTE PIATTE
n  PORTE PROFILATE AD ALTA 

SICUREZZA
n SERRATURE

La scelta di utilizzare degli armadietti ti offre la possibilità 
di creare maggior spazio di magazzinaggio da affittare 
ai tuoi clienti. Utilizzando aree più piccole e posizionando 
gli armadietti in spazi inutilizzati, si massimizza cosi’ la 
possibilità di ottenere un maggior guadagno dalle tue 
strutture, creando valore a lungo termine.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PORTE

ARMADIETTI

Creazione di piani e spazi ideali con soppalchi, 
ascensori e sistemi antincendio. Questo aiuta 
a completare l’infrastruttura di una struttura di 
stoccaggio.

n SCALE
n ASCENSORI
n PROTEZIONE ANTINCENDIO
n SEGNALETICA DI EMERGENZA
n CANCELLI DI ACCESSO AL SITO

SOPPALCHI



Il nostro Nokē™ Smart Entry System sta 
davvero cambiando il sistema di controllo 
degli accessi dei box. Nokē™ è una serratura 
elettronica Bluetooth e un sistema di controllo 
totale degli accessi che consente ai tuoi clienti 
di accedere facilmente alla tua struttura di 
stoccaggio, nonché alla loro unità tramite un 
dispositivo intelligente. I numerosi vantaggi 
includono un’applicazione di facile utilizzo per 
inquilini e operatori, funzionalità di sicurezza 
avanzate e altre efficienze operative. 
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SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

Nokē™ ONE Nokē™ ONE è una serratura 
elettronica intelligente che si inserisce all’esterno 
della porta del singolo box. Queste serrature 
intelligenti si adattano perfettamente sia alle porte 
avvolgibili che alle porte a battente e sono state 
progettate per migliorare la sicurezza dei singoli 
box e, allo stesso tempo, semplificare la vita ai 
responsabili del sito automatizzando i processi di 
controllo delle serrature e di overlocking. Questo 
sistema di chiusura senza fili è la soluzione di 
retrofit ideale per qualsiasi struttura.
n Installazione sulla porta
n Durata della batteria di 2 anni
n Tempi di installazione rapidi
n Sensore di movimento termico 

Nokē™ Volt è il prodotto Smart Entry originale 
di Janus International. La serratura elettronica è 
montata all’interno dell’unità, per una maggiore 
sicurezza, e cablata, per fornire una potenza 
costante, rendendo questa soluzione ideale per 
nuove costruzioni ed espansioni. Ogni unità è 
dotata di un controller dell’unità individuale, 
blocco elettronico e sensore di movimento 
termico.
n  Installazione all’interno della porta
n  Cablata + batteria di backup
n  Installatori appositamente formati
n  Rilevamento termico del movimento 

NOKĒ™ VOLTNOKĒ™ ONE 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Le unità di stoccaggio esterne ricollocabili sono 
perfette per l’utilizzo di terreni inutilizzati. Possono 

essere installate in aree tradizionalmente non edificabili, 
consentendoti di massimizzare lo spazio affittabile 

e il reddito da locazione. Se non sei pratico con il 
magazzinaggio, questa è una soluzione conveniente 

per testare il terreno. Forniamo due tipi di unità esterne, 
MASS Units e Vault, in una gamma di colori e dimensioni.
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Si tratta di una gamma di componenti aggiuntivi che consigliamo per 
fornire al tuo sistema di partizione una maggiore resistenza e sicurezza e 
anche per dare alla tua unità un aspetto completo e rifinito.

n INTRADOSSI
n RETI
n MIDSPAN
n SPAZZOLE PER GUIDE PORTE A RULLI
n PROTEZIONE ANGOLARE CODIFICATA A COLORI
n GREENCOAT PURAL BT DI SSAB

UNITÀ ESTERNE

OPZIONI AGGIUNTIVE 
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