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dormakaba  Il nostro manifesto

Progettato 
con eleganza, 
abbinato alla 
comodità
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Il mondo sta cambiando. In molte regioni il pro-

gresso e la prosperità aumentano. Le città cresco-

no, le società si urbanizzano, le tecnologie si svi-

luppano sempre più rapidamente.

La trasformazione digitale sta rapidamente 

influenzando i processi produttivi e l’organizzazione 

del lavoro, mentre allo stesso tempo l’aumento 

dell’aspettativa di vita sta modificando le nostre 

strutture demografiche. In questo dinamismo cre-

sce il bisogno di sicurezza. 

Una sicurezza affidabile è la chiave per consentire 

a persone, aziende e organizzazioni di vivere e 

lavorare con serenità. Le nostre relazioni sociali ed 

economiche si basano su questo. Fiducia e sicurez-

za sono i presupposti per una cooperazione effi-

ciente e costituiscono una solida base per la 

crescita.

Noi di dormakaba ci impegniamo al massimo per 

rendere smart e sicuro l’accesso alla vostra vita 

quotidiana. Ottenere la vostra fiducia è ciò che ci 

motiva.

Costruire la fiducia richiede tempo e impegno. Per 

noi è una priorità da oltre 150 anni. Giorno dopo 

giorno, installazione dopo installazione, innovazio-

ne dopo innovazione. Ne sono una prova tangibile 

le nostre soluzioni di accesso e di sicurezza intelli-

genti, progettate per creare strutture efficienti e 

comode. Che controllano il flusso di persone in 

modo sicuro e senza soluzione di continuità. Che 

proteggono persone, proprietà e beni. E che danno 

una sensazione di sicurezza e di fiducia.

Il mondo sta cambiando - la nostra promessa è 

valida. Per ogni luogo che conta.

Creiamo l’accesso per la vita moderna in movimento.
Le nostre soluzioni sono progettate per creare strutture 
che siano efficienti e comode. Crediamo che l’accesso 
debba consentire un flusso delle persone in sicurezza e 
senza soluzioni di continuità. 
Per ogni luogo che conta.
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I cambiamenti nel modo in cui viviamo, lavoriamo e 

costruiamo vanno di pari passo con una maggiore 

esigenza di sicurezza. Tutti i settori e tutte le per-

sone sono interessati da questo sviluppo.

Le istituzioni pubbliche e le strutture complesse 

come aeroporti, ospedali, edifici governativi o ban-

che hanno bisogno di sistemi di accesso funzionali, 

flessibili e attraenti. Inoltre, le aziende industriali e i 

fornitori di infrastrutture, le amministrazioni e il set-

tore dei servizi devono trovare un equilibrio ottima-

le tra produttività, efficienza economica e servizi.

Che si tratti di settori particolarmente sensibili o di 

aree ad alto flusso di persone, con le soluzioni di 

accesso adattabili di dormakaba otterrete sicurez-

za ed efficienza ottimali per i vostri processi. 

I nostri componenti hardware e le nostre soluzioni 

software sono interoperabili. I nostri sistemi posso-

no quindi essere facilmente integrati nella vostra 

infrastruttura, gestiti e ampliati in modo pratico.

Vi supportiamo con la nostra esperienza, dalla 

consulenza alla pianificazione, fino all’implementa-

zione, e vi offriamo soluzioni all’avanguardia che si 

adattano ai vostri requisiti individuali e alle vostre 

esigenze individuali e ai vostri concept di sicurezza. 

Soluzioni 
su misura
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Perfettamente 
progettato
Le nostre success story dimostrano la qualità delle 

nostre soluzioni. Ovunque oggi i progetti più inno-

vativi nel mondo si affidano alla qualità delle 

nostre soluzioni. 
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Perfettamente 
progettato

Selected stories

01  
Barangaroo Business 
District, Sydney 
(Australia) 

02  
One World Trade Center, 
New York (USA)

03  
Elbe Philharmonic 
Hamburg (Germania)

04  
Galaxy Soho Office 
Building, Beijing (Cina)

05  
Aalt Stadhaus, 
Differdange 
(Lussemburgo)

06  
Hedges Ave Residence, 
Gold Coast (Australia) 

07  
The Squaire Airport 
Business Center, 
Frankfurt (Germania)

08  
Liondes Chalets, St. Vigil 
(Italia)

09  
Marina Bay Sands Hotel, 
Singapore

09

07 08

05 06
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I nostri  
valori guida
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Indipendentemente dalla natura delle vostre esi-

genze, facciamo del nostro meglio per assicurarci 

che sappiate di essere in buone mani con noi. 

Questa ricerca si riflette nei nostri valori.

Mettiamo le vostre esigenze al primo posto, il che 

ci rende motivati e curiosi. Ci sforziamo di capire 

cosa conta per voi come clienti, partner e utenti, 

ora e in futuro. Progresso e forza innovativa fanno 

parte del nostro DNA. Studiamo tempestivamente 

le tendenze e le tecnologie orientate al futuro e 

sviluppiamo costantemente i nostri prodotti, solu-

zioni e servizi.

Per quanto riguarda la sicurezza, la qualità e l’affi-

dabilità, ci poniamo in una posizione molto elevata. 

Questo ci spinge e ci motiva a migliorare continua-

mente le nostre prestazioni. Su questa base conti-

nuiamo a sviluppare il nostro portafoglio per offrir-

vi le migliori soluzioni possibili per rendere i vostri 

edifici più intelligenti e sicuri.

L’orientamento al cliente, l’affidabilità e l’approccio 

sostenibile costituiscono una solida base per la 

fiducia, ed è per questo che i nostri valori aziendali 

si fondano su di essi. I nostri valori ci motivano 

verso un unico obiettivo: dare sempre il massimo e 

darvi la sensazione di essere nelle mani giuste, 

quelle di un partner affidabile al vostro fianco.

La vostra sicurezza è la nostra spinta. 
Tutto ciò che facciamo è incentrato su di essa.

I nostri  
valori guida
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1908
 
Fondazione della 
Dörken & Mankel KG 
 
Rudolf Mankel e Wilhelm 
Dörken fondano la Dörken 
& Mankel KG a Ennepetal 
(Germania) - in seguito 
denominata Dorma - e 
introducono sul mercato 
tedesco le cerniere per 
porte a battente, che 
diventano il loro prodotto 
principale.

1950
 
Ingresso nel mercato 
dei chiudiporta 
 
Il chiudiporta aereo TS 50 
segna il punto di partenza 
nel settore dei chiudiporta. 
Seguono numerosi miglio-
ramenti di successo, che 
danno vita a un’ampia 
gamma di accessori per 
porte. 

1962
 
Produzione dei primi  
azionamenti automatici 
 
Dorma ha mosso i primi 
passi verso i sistemi di 
porte automatiche, 
seguendo la tendenza del 
settore ad aumentare il 
comfort e la sicurezza 
negli edifici. 

2002
 
Ingresso nel settore dei 
pareti mobili 
 
Con l’acquisizione di Hüppe 
Form Raumtrenn-systeme 
in Europa e di Modernfold 
Inc. negli Stati Uniti, Dorma 
diventa il leader mondiale 
delle pareti mobili.

2009
 
Primi e-gates aeropor-
tuali al mondo per il 
self boarding 
 
Dopo le nuove norme IATA, 
Lufthansa avvia un proget-
to di sviluppo con Kaba. 
All’aeroporto di 
Francoforte (Germania) 
vengono installati i primi 
e-gates per l’imbarco 
automatico.

1862
 
Nascita di un’officina 
per serrature e casse-
forti 
 
Franz Bauer fonda un’a-
zienda di registratori di 
cassa a Zurigo (Svizzera). 
La legislazione di quel 
periodo aveva reso obbli-
gatorio per tutte le azien-
de tenere i propri conti al 
sicuro dagli incendi. La 
domanda di casseforti è 
elevata.

1934
 
Registrazione del bre-
vetto del cilindro a 
chiave reversibile
 
Fritz Schori inventa la 
prima serratura a cilindro 
con chiave reversibile. La 
Bauer AG brevetta la ser-
ratura e la commercializza 
con il nome di Kaba, 
abbreviazione di 
“Kassenbauer”.

2000/01
 
Acquisizione di Unican 
 
Con l’acquisizione del 
gruppo canadese Unican, 
Kaba diventa leader mon-
diale nel settore delle ser-
rature di alta sicurezza, 
delle serrature per hotel, 
delle serrature a pulsante 
e dei sistemi di chiavi 
(comprese le macchine 
duplicatrici).

1862 1934 2001 2009

1908 1950 1962 2002

La nostra storia
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2016/17 
 
Acquisizioni in Nord America  
 
dormakaba espande la sua presenza nell’interessante 
mercato nordamericano acquisendo Mesker Openings 
Group e le attività di sicurezza meccanica di Stanley Black 
& Decker, compreso il marchio BEST.

 
Fusione Dorma e Kaba 
 
dormakaba nasce come uno dei primi tre 
operatori al mondo nel settore del control-
lo accessi, delle soluzioni di sicurezza e dei 
servizi. Il portafoglio completo di prodotti 
è ora disponibile da un’unica fonte.

15/16 
 
Le prime soluzioni di 
accesso basate sul 
cloud 
 
dormakaba amplia il pro-
prio portafoglio con solu-
zioni in cui l’accesso viene 
concesso tramite cloud a 
dispositivi mobili e inizia a 
offrire soluzioni “Access as 
a Service”; i primi esempi 
sono MobileAccess e exivo. 

2017 
 
Acquisizione di Skyfold  
 
Skyfold è il leader mondia-
le delle pareti acustiche a 
ripiegamento verticale che 
offrono all’utente un’enor-
me flessibilità di spazio. Il 
portafoglio completa la 
nostra offerta nel segmen-
to Key & Wall Solutions. 

2018/19 
 
Costruire un business 
digitale di ecosistemi 
 
La nostra unità di recente 
costituzione” dormakaba 
digital” sviluppa prodotti e 
servizi digitali basati su 
piattaforme ed ecosistemi 
aperti che sfruttano le 
possibilità di connessione 
dell’ “Internet” delle per-
sone e delle cose (IoT).

2019 
 
Classificato EcoVadis 
Gold per la gestione 
della sostenibilità 
 
Iniziando un percorso nel 
2013 con l’adesione al 
Global Compact delle 
Nazioni Unite, dormakaba 
è stata premiata con la 
medaglia d’oro da 
EcoVadis, una valutazione 
di un ente esterno certifi-
cato per il monitoraggio 
della sostenibilità nelle 
catene di fornitura globali. 

2015

2015 2016 2017 2019

2016 2018
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Siamo uno dei primi tre fornitori al mondo di solu-

zioni di accesso e sicurezza e siamo presenti in 

oltre 130 Paesi. Offriamo assistenza diretta e per-

sonalizzata con circa 15.000 dipendenti e numerosi 

partner distributi nel mondo.

Ascoltiamo le vostre esigenze e adattiamo le 

nostre soluzioni per soddisfarle. Questo stretto 

contatto ci permette di pensare al futuro per forni-

re risposte valide, sicure e intelligenti alle vostre 

domande in materia di accesso e sicurezza. 

Soprattutto nell’era della digitalizzazione e della 

connettività, c’è un grande potenziale che aspetta 

di essere sbloccato. 

Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per miglio-

rare le nostre tecnologie e offrirvi soluzioni con un 

reale valore aggiunto. Il fatto che ci riusciamo è 

dimostrato da milioni di produzioni e applicazioni 

installate in tutto il mondo.

È per questo impegno verso l’innovazione e l’otti-

mizzazione costante che i nostri clienti si affidano 

a noi in tutto il mondo. Perché, indipendentemente 

da dove vi troviate, non saremo soddisfatti finché 

non vi sentirete al sicuro.

Leader nella sicurezza in tutto il mondo

Sicurezza 
globale
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dormakaba si impegna a promuovere uno sviluppo 

sostenibile lungo l’intera catena del valore, in linea con 

le nostre responsabilità economiche, sociali e ambien-

tali, nei confronti delle generazioni attuali e future. 

Attraverso la partecipazione a diverse iniziative e 

organizzazioni per la sostenibilità, soddisfiamo i princi-

pi guida del business responsabile e collaboriamo con 

i partner commerciali per sviluppare un’industria più 

sostenibile. I nostri sforzi di sostenibilità sono stati pre-

miati con una medaglia d’oro dalla società esterna di 

rating EcoVadis nel 2019.

Salvaguardiamo edifici,  
comunità e natura.



dormakaba Italia srl 

Via Tolmezzo, 15  

20132 Milano (MI) 

T: +39 02 49 48 42 

Via Andrea Costa, 6 

40013 Castel Maggiore (BO)

T: +39 051 41 78 311

info.it@dormakaba.com 

dormakaba.ithttps://www.dormakabagroup.com

Chiudiporta e ac-

cessori per porte

Controllo ac-

cessi e raccol-

Cilindri e piani 

di chiusura

Soluzioni e pro-

dotti per hotel

Porte, tornelli 

e varchi di 

Chiudiporta e 

accessori  

per porte

Controllo accessi  

e raccolta dati

Porte, tornelli  

e varchi di 

sicurezza

Servizi

Pareti  

manovrabili




