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SISTEMI PER L’AUTOMAZIONE
E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.





CREATIVE  
COMPANY
GIBIDI è un’azienda italiana che crea e distribuisce 
dispositivi professionali per ingressi automatici da oltre 
45 anni. Dal 1972 progettiamo e produciamo seguendo 
il concetto di qualità totale, una scelta che si rispecchia 
nell’alta tecnologia utilizzata nei nostri prodotti.

Le automazioni GIBIDI vengono create in due sedi 
produttive: Poggio Rusco (MN), dedicata alla progettazione 
meccanica, all’assemblaggio e il collaudo finale, e 
Casale Litta (VA), dove viene progettata e prodotta 
tutta l’elettronica. In totale circa 6.000 Mq dedicati alla 
CREATIVE AUTOMATIONS.

I nostri prodotti sono distribuiti in oltre 40 paesi del  
mondo attraverso partner qualificati, agenti specializzati  
e filiali dirette.



CREATIVE 
MISSION
Creare libertà di movimento è la mission di GIBIDI.
Entrare ed uscire, aprire e chiudere cancelli, garage 
e tutti gli ingressi con un semplice gesto in totale 
tranquillità.

Libertà di movimento per tutti, utenti finali, 
rivenditori, installatori. 

CREATIVE  
EVOLUTION
Siamo attenti alle richieste del mercato 
e all’evoluzione dei bisogni degli utenti, 
cercando sempre di anticiparli.

Per questo motivo GIBIDI investe 
continuamente nella ricerca e nello sviluppo 
di nuove soluzioni per semplificare la vita ai 
nostri clienti attraverso tecnologie e servizi 
all’avanguardia.



CREATIVE  
KNOW-HOW
Oltre 45 anni di storia aziendale si rispecchiano 
nella qualità dei prodotti e nelle soluzioni 
tecnologiche delle automazioni create da 
GIBIDI: ad esempio il sistema oleodinamico 
con circuito chiuso sotto vuoto, che garantisce 
l’inalterabilità ed affidabilità nel tempo delle 
prestazioni, caratteristica unica nel mercato.

Grazie alla conoscenza e alla padronanza 
tecnica siamo stati in grado di sviluppare nuovi 
servizi come la formazione tecnica diretta e 
personalizzata dei nostri partner, la garanzia di 
3 anni sui prodotti e un centro servizi tecnici di 
altissimo livello. 

CREATIVE  
AUTOMATIONS
GIBIDI crea le migliori automazioni grazie 
ad un team di persone vere, entusiaste e 
intraprendenti, sempre al fianco dei clienti  
e pronti per le sfide del futuro. 

Senza timori, sempre con un sorriso.



 SL
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 
per cancelli scorrevoli di piccole e medie 
dimensioni (fino a 500 Kg) adatto per uso 
residenziale.

 PASS
Motoriduttore elettromeccanico 
irreversibile a 230 vac e 380Vac/trifase  
per cancelli scorrevoli di grandi 
dimensioni e peso (fino a 2.500 Kg) 
adatto per uso intensivo.

new.

new.



Operatore elettromeccanico  
a 24Vdc con encoder, dedicato 
ai cancelli a battente di piccole 
dimensioni e peso (anta max 2,5 m). 
Adatto per un uso residenziale.

 AGO
Operatore elettromeccanico a 230 Vac  
e 24Vdc con encoder, dedicato ai 
cancelli a battente di medie e grandi 
dimensioni (anta max 5 m). Adatto per 
un uso residenziale e condominiale.

new.

 KUDA



 BL233

 SERRA
Operatore elettromeccanico a 24Vdc con 
encoder, dedicato ai cancelli a battente di 
medie e grandi dimensioni (anta max 3,5 m). 
Adatto per un uso intensivo.

Operatore elettromeccanico a 230 Vac con 
finecorsa, dedicato ai cancelli a battente  
di medie e grandi dimensioni e peso (anta 
max 5 m). Adatto per un uso intensivo.

new.



 SNAPPER

 ART

Operatore elettromeccanico a 24Vdc 
con encoder, dedicato ai cancelli a 
battente di piccole dimensioni e peso 
(anta max 2,5 m). Adatto per un uso 
residenziale.

Operatori elettromeccanici a 230Vac e 24Vdc 
a braccio articolato, dedicati ai cancelli a 
battente di medie dimensioni e peso (anta 
max 3,5 m). Adatti sia per uso residenziale 
che intensivo.

new.



 TOP

 FLOOR

Operatori oleodinamici a 230 Vac, 
dedicati ai cancelli a battente di medie  
e grandi dimensioni e peso (anta max  
6 m). Adatti sia per uso residenziale  
che intensivo.

Operatori oleodinamici a 230Vac e 24Vdc 
interrati dedicati ai cancelli a battente di 
medie dimensioni e peso (anta max 3 m). 
Adatti sia per uso residenziale che intensivo.

new.



 GROUND

 TAIMEN

Operatori elettromeccanici a 230Vac 
e 24Vdc interrati dedicati ai cancelli a 
battente di medie dimensioni e peso 
(anta max 3,5 m). Adatti sia per uso 
residenziale che intensivo.

Automazione a traino a 24Vdc per porte 
basculanti e sezionali di piccole e medie 
dimensioni adatto per un uso residenziale.



 AUTOBOX

 MODO500

Automazione elettromeccanica a 230Vac e 
24Vdc per porte basculanti a contrappesi 
di piccole e medie dimensioni adatto per un 
uso residenziale e condominiale.

Automazione oleodinamica a 230Vac per 
porte basculanti a contrappesi di piccole 
e medie dimensioni adatto per un uso 
intensivo.



 MPS

 RUNNER

Motoriduttori centrali per 
serrande avvolgibili adatti 
per un uso residenziale e 
commerciale.

Motoriduttori tubolari per tapparelle e tende 
da sole adatti per un uso residenziale e 
commerciale

new.



 BARR500

 DISSUASORI

Barriere elettromeccaniche a 24Vdc 
adatte per varchi fino a 6 metri e per 
uso intensivo.

Dissuasori automatici a 230Vac e 
24Vdc con tecnologia oleodinamica 
o elettromeccanica

new.



 COMANDO

 ACCESSORI

Una gamma completa di centrali di 
comando, analogiche o digitali, per 
uso specifico o adatte a tutti i tipi di 
automatismi. Progettate e costruite 
in GIBIDI.

Una linea di prodotti composta da 
radiocomandi, apparecchiature di  
comando, fotocellule, lampeggiatori...  
per il completamento in sicurezza  
del vostro impianto.

new.



www.gibidi.com
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