CANCELLI E
RECINZIONI
CATALOGO PRODOTTI

40 anni di tradizione

FUSCO s.r.l., storica azienda a conduzione
familiare fondata negli anni ‘60, è stata la
prima azienda ad apportare innovazione e
tecnologia in un settore tradizionale come i
manufatti in acciaio per l’edilizia, sviluppando
e ingegnerizzando prodotti che storicamente
sono sempre stati prodotti artigianalmente.
Oggi, dopo più di 40 anni è leader indiscusso
del mercato. La gamma FUSCO comprende:
Cancelli marcati CE, Sistemi di Recinzioni
per uso residenziale e industriale, Persiane
blindate in acciaio, Grate di sicurezza,
Sistemi combinati Grate con Persiana,
Portelloni oscuranti in acciaio/legno, Scale
d’arredamento, Arredo Urbano, Strutture in
acciaio. È in grado di fornire anche la posa in
opera con squadre specializzate in tutta Italia.
Sicurezza, durata, qualità e design
innovativo caratterizzano i nostri prodotti.
Grazie ad una divisione engineering interna,
progetta e realizza i propri impianti di produzione.
È lo specialista per eccellenza nel settore dei
Sistemi di Recinzioni e Cancelli di elevata

Ricerca, sviluppo e progetto

qualità. Anche grazie alle innovative tecniche
di montaggio che permettono di ridurre i
costi ed avere dei ritorni sull’investimento
elevato, garantendo un elevato rendimento
nel tempo. Non sorprende dunque che un
numero crescente di progettisti, costruttori
e committenti opti per le soluzioni innovative
della nostra azienda. I sistemi fanno decollare i
progetti e migliorano il suo rendimento.
Philosophy
FUSCO progetta e costruisce manufatti di
elevata qualità e garantisce la massima cura e
servizi di prima qualità. Sarà sempre possibile
ricevere i prodotti alla scadenza fissata e al
prezzo concordato. FUSCO vi offre solo il
meglio, grazie ai metodi di produzione ottimali
e prestazioni logistiche perfette.
FUSCO sviluppa i suoi prodotti nel proprio
stabilimento e li produce garantendo in questo
modo il valore aggiunto del “ Made in Italy”.
Tutti i prodotti soddisfano i severi standard
internazionali e possono essere consegnati già
montati su ordinazione in tutta Europa.

Attenzione ai dettagli

Innovazione tecnologica per la qualità

Quality
La FUSCO significa qualità pura: i nostri
prodotti vengono controllati con la massima
cura nell’ambito di una gestione strutturata per
garantire la qualità. L’orientamento ai clienti,
le efficienti prestazioni logistiche e il servizio
eccellente sono le caratteristiche che
rendono la visione di FUSCO una visione
imprenditoriale
orientata
alla
qualità.
L’approccio marcatamente commerciale ne
costituisce una continuazione logica.
Produzione
Presso la FUSCO esperti qualificati realizzano
prodotti di qualità che andranno ad integrarsi
perfettamente nei nuovi insediamenti
residenziali. I prodotti dopo essere stati
sottoposti ad intesivi controlli di qualità
vengono approvati e spediti presso il cliente.
Potete essere così certi FUSCO mantiene le
sue promesse: qualità e servizio di consegna
sono inappuntabili.

Logistica per rispettare i tempi

Service
Presso la FUSCO il concetto di servizio ha un
ruolo speciale. Potete ricevere informazioni
sulle scorte disponibili e conferme d’ordine
in tempo reale, contattare i nostri esperti
e raggiungerci in qualunque momento via
telefono, fax o internet. Tramite il nostro
sistema di offerta on-line potete domandarci
i prezzi. Inoltre siamo rappresentati nelle più
importanti fiere internazionali e offriamo
servizi di formazione per i vostri collaboratori
in speciali workshop.
Logistica
Vi offriamo costantemente il prodotto
giusto al momento giusto e nel posto giusto.
Per questo scopo utilizziamo i più moderni
software per una logistica ottimale. Per questo
scopo utilizziamo rapide soluzioni di trasporto
in tutta Europa . Questo vale per tutta la
gamma di prodotti, FUSCO vi garantisce
sempre un disbrigo rapido e preciso delle
vostre ordinazioni.

Automazione
Automazione composta da uno / due gruppi motore elettromeccanici con motore 24V ed encoder ad alta
risoluzione, collegati all’anta basculante mediante due bracci telescopici o in caso di anta scorrevole, tramite
apposita cremagliera.
E dotati di sblocco d’emergenza, comandato dalla serratura, per la movimentazione in mancanza di energia

Gate Block

Gli elementi del tutto
in uno

Sistema Gate Block
Cancello pedonale e carrabile a battente

elettrica.

Accessoriato già pronto all’uso

Il kit automazione viene fornito completo dei seguenti accessori:

GATE BLOCK, è un innovazione esclusiva FUSCO, che trasforma totalmente la concezione del vostro cancello.
La struttura cancello monoblocco, integra tutti gli equipaggiamenti tecnici al suo interno per la automazione
delle ante.
Scegliendo il GATE BLOCK, scoprirete la semplicità di installazione senza più ricorrere al coordinamento delle
varie maestranze, risparmiando tempo e denaro.
GATE BLOCK nasconde in se tutto l’impianto elettrico e integra perfettamente i vari accessori di cui può
essere dotato.

•
•
•
•
•
•

Quadro elettrico con batteria tampone;
Scheda radiocomando bicanale con trasmittente ed antenna;
Lampeggiatore di movimento;
Coppia di fotocellule di sicurezza per anta carrabile
Temporizzatore elettronico di chiusura
Serratura elettrica per anta pedonale.

Accessori universali
CENTRALINA

LAMPEGGIANTE

FOTOCELLULE

SELETTORE A CHIAVE

TELECOMANDO

L’innovazione nel mondo edilizio
I Sistemi monoblocco della FUSCO nascono
dal’esigenza di contenimento dei costi per la
realizzazione e l’installazione dei cancelli di una
casa, permettendo un migliore coordinamento di
intervento di più artigiani (quali muratore, fabbro,
elettricista). Spesso questi vengono interpellati
separatamente così che non vengono prese in
considerazione dell’uno le problematiche dell’altro. Si creano così disguidi, perdite di tempo,
talvolta necessità di modifiche con imprevisti e
ritardi costosi per tutti. Sempre più professionisti si stanno muovendo con l’intento di arginare
queste problematiche. La posa di questo monoblocco, completo già di pilastri, cancello, motorizzazione cablata a richiesta, comporta l’impiego al
massimo di mezz’ora, risolvendo così tutti i problemi sopra elencati e garantendo la funzionalità
senza cedimenti strutturali.

SEMPLICITÀ
Strutture standardizzate complete di tutti gli accessori e rifiniture, di facile posa in opera tramite
semplice scavo con riempimento in calcestruzzo
e con installazione effettuabile anche da privati
senza bisogno di mezzi d’opera e personale specializzato. Il tutto in tempi ridottissimi e con vasta gamma di soluzioni.
ELEGANZA
Cancelli dal design unico ed esclusivo, interamente costruiti in Italia, con l’intento di abbellire con
armonia le vostre case.
RISPARMIO
Questo sistema di strutture elimina rilievi, progettazioni, preventivi, pilastri in cemento, assemblaggi, saldature e soprattutto la presenza di più
professionisti in cantiere (quali muratori, fabbri,
elettricisti) sempre difficili da organizzare. Avrete
così un prodotto finito in un’unica soluzione, risparmiando tempo e denaro.

INNOVAZIONE
Studio attento all’esigenza del mercato edile
attuale e futuro e avente come scopo quello di
coniugare la qualità, la convenienza e la rapidità
esecutiva, offerte da una vasta gamma di modelli
e misure prodotti a livello industriale.

Gate Block scorrevole

EFFICIENZA
Ciclo produttivo industriale con forgiature dei
particolari al suo interno e con ditte specializzate in zincatura e verniciatura come partner nel
progetto.

Gate Block

Semplicità di istallazione.

3 passi per il tuo cancello: scavo, disposizione dell’intero cancello, cemento

1

Gate Block a battente

Sistema Gate Block
Cancello pedonale e carrabile a battente

Struttura Gate Block

Preparazione dello scavo su
progetto fornito dalla Fusco.

2

Posizionamento nello scavo.

3

Riempimento dello scavo con
calcestruzzo.

Bianco

Verde ferro micaceo

Marrone ferro micaceo

Nero ferro micaceo

Grigio scuro ferro micaceo

Grigio chiaro ferro micaceo

Colori

Saturno

Collezione Saturno
Modello dal raffinato sapore artistico caratterizzata
da ricercati elementi decorativi che la rendono
estremamente piacevole e raffinata. La sua eleganza
la rende particolarmente adatta all’utilizzo nelle aree
urbanistiche ad elevato valore artistico.

Perseo

Collezione Perseo
Questo modello realizzato secondo le tradizionali
lavorazioni artistiche del ferro battuto si caratterizza per
l’elevato valore artistico, essendo composto da tralci e
decori forgiati completamente a mano. Ideale per ornare
e proteggere dimore di elevato prestigio.

Kroos

Collezione Kroos
Modello ispirato ai territori della Tuscia Romana è
caratterizzato dalla doppia fascia inferiore e superiore di
croci. La sua eleganza la rende particolarmente adatta
all’utilizzo nelle aree urbanistiche ad elevato valore
artistico.

Venere

Collezione Venere
Tecnologia ed eleganza si fondono generando un modello
unico nel suo genere e caratterizzato dalla possibilità di
garantire un elevata privacy all’interno delle aree private.
Elemento decorativo ricavato per incisione con taglio
laser ad alte definizione.

Wind

Collezione Wind
Natura e design caratterizzano questo modello
originale ed unico nel suo genere, ricercato per
schermare ed arredare gli esterni di raffinate dimore.
Lo rendono ideale per la delimitazione delle nuove
aree urbanistiche residenziali e ristrutturazioni di
prestigio.

Sphira

Collezione Sphira
Modello ispirato alla fantasia e al design moderno
e frizzante. Particolarmente apprezzato dai giovani
designer nel delimitare e preservare la privacy di ville e
edifici moderni, ideale per la delimitazione delle nuove
aree urbanistiche residenziali.

Intarsio

Collezione Intarsio
Analogamente al modello Sphira, anche in questo caso
l’utilizzo delle incisioni e taglio laser permettano di dare
libertà alla fantasia. In questo caso l’utilizzo di linee
geometriche conferiscono eleganza ad una recinzione
sobria e minimalista.

Arias

Collezione Arias
Le linee armoniose sono ispirate dagli elementi della
natura, che nel caso particolare conferiscono eleganza e
sobrietà senza rinunciare alla robustezza ed funzionalità
del prodotto. Ideale per la delimitazione di fabbricati,
palazzi moderni secondo i nuovi canoni dell’architettura
contemporanea.

Alba

Collezione Alba
Prodotti dalle linee possenti incutono sicurezza, inoltre
arricchiti da pannellature e grate metalliche in ferro
battuto, arricchiscono gli esterni di ville delimitando con
discrezione aree private di notevole pregio.

Milo

Collezione Milo
Prodotti dalle linee possenti incutono sicurezza, inoltre
arricchiti da pannellature e grate metalliche in ferro
battuto, arricchiscono gli esterni di ville delimitando con
discrezione aree private di notevole pregio.

Eclisse

Collezione Eclisse
La linea Eclisse, dalla linea semplice ma allo stesso
tempo robusta, gradevole ed economica, è sempre un
complemento ideale per la delimitazione delle nuove
aree urbanistiche residenziali e industriali.

Iside

Collezione Iside
Assoluta semplicità e design originale si fondono in
questo modello, ideale per chi cerca un prodotto
economico e modulare per la delimitazione delle nuove
aree urbanistiche residenziali e ristrutturazioni di prestigio.

Eris

Collezione Eris
Il nome viene ispirato da particolari come le lance
forgiate e i cerchi, che lo rendono piacevole e raffinato.
La sua eleganza lo distingue come prodotto ideale per i
clienti più esigenti nella delimitazione delle nuove aree
residenziali di prestigio.

Giove

Collezione Giove
La prima sensazione che esprime questo modello è il
forte senso di sicurezza unito ad un design piacevole e
pulito, espresso dal puntale forgiato a caldo. Prodotto
elegante ed economico ideale per la delimitazione delle
nuove aree urbanistiche e con caratteristiche residenziali
superiori.

Gladiator

Collezione Gladiator
Modello dalla linea estremamente pulita esaltato dalla
particolare fiammetta superiore terminale, abbinabile
anche con i piantoni.Valido complemento di delimitazione
delle aree urbanistiche residenziali ed industriali.

Oskar

Collezione Oskar
Modello dalla linea estremamente pulita ma robusta,
esaltato dalla particolare conicità superiore dei paletti,
unico nel suo genere. Valido complemento per la
delimitazione delle aree urbanistiche residenziali ed
industriali.

Elios

Collezione Elios
Caratterizzata dalle linee ricche di elementi decorativi,
come i fregi in ferro battuto appliccati alle pannellature,
o i cerchi decorativi superiori, conferiscono notevole
raffinatezza estetica e privacy, delimitando aree di
notevole pregio artistico.
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