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natural
choices
SCELTE SECONDO natura



Automatismi Benincà il 1° dicembre 
2006 ha accolto tutti i propri clienti 
internazionali in una convention 
memorabile sia per il numero di  
partecipanti (350 clienti da tutto il 
mondo) che per le emozioni. 
Tre giorni di lavoro, di simpatia e di 
sorprese che hanno tracciato le linee 
strategiche per il futuro dell’azienda.
The way to win quindi come stimolo 
e conferma di una scelta di marca 
vincente con la quale costruire una 
partnership di sicuro successo

On 1st December 2006, Automatismi Benincà 

welcomed all its international customers 

at a convention, it was quite a memorable 

event both by participation (350 customers 

from all over the world) and by the  

emotions it created. Three days of work, 

good cheer and surprises that outlined 

the strategic directions for the company’s 

future. So the way to win as a stimulus and 

confirmation of the choice of a winning 

brand as the bedrock in constructing a 

partnership that is sure to achieve success.
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IL LUOGO DELLA CONVENTION
Il Castello di Cison di Valmarino (Treviso) come tutti i castelli hanno da sempre alimentato 

le fantasie e l’immaginario collettivo.Visti come luoghi fascinosi e misteriosi sono stati  

spesso il punto di partenza per il fiorire di leggende,spesso impressionanti e dai contorni 

indefiniti, ambientate talvolta in un cupo medioevo, altre volte nei secoli più vicini a noi.

THE CONVENTION VENUE
The Castle of Cison di Valmarino (Treviso) like all other castles conjures up fantasies and common 

imagery. Their air of enchanting, mysterious places have often been the site where legends flourish, 

often startling and with misty backgrounds, at times set in the dark middle ages and in others in 

eras closer to our own.
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THE WAY TO WIN
THE FIRST INTERNATIONAL MEETING
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Creatività strategica

IL 30 novembre 2006 l’azienda ha sponsorizzato, 
partecipando da protagonista, ad un convegno sul  

ruolo dellA creatività nell’economia e nel mondo  
del lavoro. I temi analizzati erano, l’ingegno la  
passione e la biodiversità visti come veri fattori  
competitivi, scelte strategiche,nonché elementi  

chiave per avere successo nel mercato.
BENINCÀ UNA MARCA CHE HA FATTO DELLA BIODIVERSITà

 IL PROPRIO FATTORE DI SUCCESSO NELLA STRATEGIA 
DI MARKETING E COMUNICAZIONE.

On 30th November 2006 the company sponsored  

and played a leading role in a congress on the role  

of creativity in the economy and workplace. The  

meeting analysed themes on the inventive, passion  

and biodiversity seen as genuine competitive factors, 

strategic choices, as well as key elements in  

market success. BENINCÀ, A BRAND THAT HAS  

MADE BIODIVERSITY ITS KEY TO SUCCESS IN ITS  

MARKETING AND COMMUNICATION STRATEGY.
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THE WAY TO WIN
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BELLEzza, funzionalità 
ed energia dalla natura.
Nasce EVA la nuova barriera Benincà sviluppata con 
l’obiettivo, di creare una linea completamente rinnovata
nel design e nelle caratteristiche tecniche. Due le versioni
disponibili, per aste fino a 5 m e per aste fino a 7 m di
lunghezza. Possibilità di gestione semaforica integrata e 
predisposizione per l’installazione del pannello solare per 
un funzionamento anche in mancanza di energia elettrica.
Studiate per una perfetta integrazione con i sistemi di  
controllo accessi tutte le versioni sono caratterizzate da :
- elevata facilità d’uso e programmazione della barriera  
tramite display integrato,
- rilevazione automatica  degli ostacoli nel rispetto della 
normativa vigente 
- Sistema di luci incorporato nell’asta e bilanciamento della 
stessa di facile regolazione 
- asta articolata in linea con il nuovo design. 
- sblocco dall’esterno intuitivo e sicuro, 
- rapida manutenzione grazie alla modularità della barriera.

Beauty, functionality
and energy from nature
EVA the new Benincà barrier has arrived, developed with the goal 

of creating a completely new line both in design and technical 

characteristics. Two versions are available, for arm lengths  

up to 5m and for arms up to 7m. The possibility to have built-

in traffic light management and designed to work with solar 

panels so as to operate even when there’s no mains power .

Studied to perfectly integrate with the access control systems, 

all versions feature:

- extremely easy use and programming of the barrier by the 

built-in display

- automatic obstacle detection in compliance with statutory 

regulations 

- light system built into the arm, which in turn has easily  

adjusted balancing 

- articulated arm in line with the new design 

- user-friendly, safe external unlocking 

- quick maintenance thanks to the barrier’s modular 

construction.
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QUALITà COME MIGLIORAMENTO 
CONTINUO
Il nuovo motoriduttore elettromeccanico  
irreversibile DU.350N disponibile nelle due  
versioni lento e veloce per ante da 3 a 4 m si 
presenta completamente rinnovato nel design 
portando con sè tutta l’esperienza del modello 
precedente. Ideale per cancelli di notevoli 
dimensioni, il motore è caratterizzato da:
- riduzione completamente in bagno d’olio
- predisposizione per l’installazione di 
  finecorsa magnetici
- arresti meccanici incorporati.
- Meccanica totalmente in metallo per  
  garantire robustezza e solidità.

QUALITY SEEN AS
CONTINUOUS IMPROVEMENT
The new electromechanical one-way motor 

unit DU.350N, available in the two, slow and 

fast, versions for 3 to 4m gates, has been given 

a completely new design but maintaining all 

the experience of its previous model. Ideal for 

large sized gates, the motor features:

- reduction fully immersed in oil 

- facility for the installation of magnetic

  travel stop 

- built-in mechanical stops

- all metal mechanics to guarantee 

  resilience and solidity
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BULL ENTRA ANCHE NELLE VOSTRE CASE!
Fedele alla nuova immagine con cui l’Automatismi Beninca’ si sta proponendo nel mercato, l’attuatore 
scorrevole BULL presenta anche una serie per impieghi residenziali :

BULL5 per cancelli fino a 500 kg, con alimentazione 230 Vac monofase dotato di freno e regolazione
di potenza elettronici

BULL8 per cancelli fino a 800 kg, con alimentazione 230 Vac monofase dotato di freno e regolazione
di potenza elettronici

BULL324 per cancelli fino a 300 kg con alimentazione 24 Vdc con possibilità di alimentazione a batteria
in caso di interruzione dell’energia elettrica ed intervento amperometrico antischiacciamento.

BULL624 per cancelli fino a 600 kg con alimentazione 24 Vdc con possibilità di alimentazione a batteria
in caso di interruzione dell’energia elettrica ed intervento amperometrico antischiacciamento

Tutte le versioni sono dotate di centrale incorporata e di encoder per il rilevamento degli ostacoli 
che nella versione 24 Vdc determina anche l’inizio del rallentamento. I modelli alimentati 
230 Vac sono autoventilati , un solido staffaggio ricavato su quattro punti facilmente accessibili ne  
consentono un’installazione veloce, ma molto stabile. Il cablaggio in centrale risulta molto 
agevole in quanto eseguito su morsettiere estraibili poste in una posizione aperta e ben visibile. 
Le tarature e le regolazioni si effettuano facilmente essendo le centrali dotate di display.
I finecorsa innovativi sfruttano tutta l’esperienza Benincà e sono disponibili anche nella versione 
magnetica indicata per i luoghi particolarmente freddi e umidi. La manovra manuale è costituita da 
una robusta leva con chiave personalizzata, facile ed intuitiva comune a tutta la linea Benincà.

BULL goes domestic
Faithful to the new image Automatismi Beninca’ is creating on the market, the BULL sliding operator  

presents a special series for residential use:

BULL5 for gates up to 500 kg, with a 230 Vac single phase power supply and equipped with electronic brake 

and power adjustment 

BULL8 for gates up to 800 kg, with a 230 Vac single phase power supply and equipped with electronic brake 

and power adjustment 

BULL324 for gates up to 300 kg with a 24 Vdc power supply with battery-powered facility in case of power 

cuts and an amperometric anti-crush safety

BULL624 for gates up to 600 kg with a 24 Vdc power supply with battery powered facility in case of power 

cuts and an amperometric anti-crush safety

All versions are fitted with a built-in control unit and encoder obstacle detection that, in the 24 Vdc 

versions, also acts as slowdown start. The 230 Vac models are self-ventilated and an easy to access solid 

four-point bracing offers quick, but very stable installation. The control unit cabling is quite simple 

since it uses extractable terminal blocks mounted in an open and highly visible position .

Calibrations and adjustments are easy to carry out since the control unit is provided with a display.

The innovative travel stops make the most of all Benincà’s experience and are also available in a magnetic 

version best suited for especially cold and damp climates. Manual operation is provided by a robust lever 

with personalised key, that is easy, user-friendly and standard throughout the whole Benincà line.
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Benvenuto JIM! 
Jim è il nuovo motoriduttore irreversibile 24 Vdc con centrale e ricevitore incorporati per porte 
sezionali e basculanti ad utilizzo intensivo. Il motoriduttore è disponibile nelle due versioni 
rispettivamente 600 e 1200 N di potenza. Diversi i modelli di rotaia previsti per porte da 2,5 m fino a 
3,5 m di altezza, tutte in acciaio zincato fornite in due pezzi e dotate di fermi meccanici. Il sistema 
di trazione a cinghia, pretensionata permette un’installazione più rapida e uno scorrimento 
silenzioso. La presenza del comando passo passo permette inoltre di azionare l’automatismo  
dall’interno senza l’ausilio del telecomando e senza necessità di installare comandi a muro.  
Possibilità di funzionamento a batteria.

A BID WELCOME TO JIM!
Jim is the new one-way drive unit 24 Vdc with built-in control unit and receiver for sectional and up & 

over doors with intensive use The drive unit is available in two versions offering 600 and 1200 N powers. 

Various track models available for 2.5 m to 3.5 m high doors, all in galvanised steel supplied in two pieces 

and fitted with mechanical stops. The pre-tensioned belt draw system enables quicker installation and 

much more silent movement. The step by step control also allows the automation to be operated from 

inside without using the remote control and without having to install wall mounted controls. 

Battery powered facility.

bio - energy
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TECNOLOGIA FRIENDLY = USABILITà 
E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI
Nasce BE.BUS il sistema bus Benincà per 
cancelli ad ante battenti e scorrevoli che 
consente il collegamento degli accessori 
attraverso due soli fili, consentendo di 
semplificare le operazioni d’installazione. 
Questo permette di agevolare le operazioni 
d i  c a b l a g g i o  i n  fa s e  d i  c r e a z i o n e 
d e l l’ i m p i a n t o  e  d i  m o d i f i c a r e  p i ù  
ag e vo l m e n t e  lo  s t e s s o  s e n z a d ov e r  
apportare modifiche ai  collegamenti 
elettrici, ma semplicemente configurando 
nuovamente la funzione delle periferiche 
collegate. Il test continuo permesso da 
questo sistema è facilitato anche dalla  
predisposizione della funzione diagnostica 
attraverso il lampeggiante.

USER-FRIENDLY TECHNOLOGY 
AND SYSTEMS INTEGRATION 
The BE.BUS has arrived, the Benincà bus system 

for swing and sliding gates that allows 

accessories to be connected with just 

two wires, thereby simplifying installation 

work. This is a great help in cabling work 

during the plant ’s creation and also makes 

modifying it a pass-time, since no changes 

have to be made to the electrical wiring, 

but simply re-configuring the functions 

of the plant ’s peripherals. The continuous 

testing offered by this system is elementary, 

moreover by setting a diagnostic function 

using a beacon.

La tecnologia BUS, è un nuovo modo di concepire l’impiantistica 
elettrica,che consente contrariamente al cablaggio normale di 
semplificare la gestione dei collegamenti. 
Questa tecnologia collaudata e validata, si sta imponendo sempre più nel 
mondo dell’impiantistica civile, grazie alla sua semplicità, flessibilità ed 
integrazione di più funzioni in modo sinergico secondo le scelte e le  
esigenze dell’utente. Benincà apre le porte verso questa nuova tecnologia, 
nasce BE.BUS!

BUS technology is a new way of conceiving electrical plant engineering that, 

unlike normal cabling, simplifies wiring management.

This tried and tested technology is increasingly gaining ground in the field 

of civil plant engineering, thanks to its simplicity, flexibility and its synergy in  

integrating several functions depending on the choices and needs of the user. 

Beninca’ opens its doors to this new technology with the arrival of  BE.BUS!
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PUPILLA:B NON VUOLE FILI E PUò RICARICARSI
Nasce la nuova coppia di fotocellule Benincà con trasmettitore  
alimentato a batteria che riprende il design della serie PUPILLA.  
L’innovativo sistema di ricarica della batteria tramite pannello  
fotovoltaico rappresenta la vera novità che contraddistingue  
PUPILLA.B. Garantendo la massima sicurezza ed un perfetto funziona-
mento dell’impianto. Questo sistema, infatti, consente di ottenere un 
funzionamento continuo senza necessità di manutenzione e senza  
rischi di blocco dell’impianto a seguito dell’esaurimento della  
batteria stessa. La facilità d’installazione è garantita dall’assenza di 
collegamenti elettrici e dalle dimensioni ridotte della fotocellula.
PUPILLA.B consente il rispetto delle normative anche su installazioni 
privi di sistema di sicurezza intrinseci grazie alla trasmissione dei  
comandi anche su ante mobili. Possibilità di orientamento della  
fotocellula per rendere più agevole l’installazione.

IT DOESN’T WANT WIRES AND CHARGES ITSELF
The new Benincà photocell set with battery powered transmitter recalling 

the design of the PUPILLA series. The innovative battery charging system using a  

photovoltaic panel represents an authentic novelty distinguishing PUPILLA.B.,  

guaranteeing maximum safety and perfect operation to any plant. This system in 

fact offers continuous operation, totally maintenance free and without the risk 

of plant shutdowns due to flat batteries. Easy installation, assured by the lack of 

electrical wiring and the small size of the photocells.

PUPILLA.B allows compliance with safety regulations even on installations  

that do not have incorporated safety systems thanks to the transmission of the  

controls even on moving gates.

The photocells can be directed to make installation even easier.

DOPO L’ESTERNO ANCHE L’INCASSO.
Il nuovo selettore da incasso Benincà che completa la gamma dei selettori  
dell’azienda riprende il design della serie TOKEY, e oggi si presenta anche in  
versione di selettore da incasso. Design unico e forme esclusive per un selettore 
caratterizzato da ingombri ridotti, serratura in nichelato e sistema di ritorno 
innovativo.

The new Benincà flush wall-mounted selector completes the company’s range of 

selectors. It reflects the design of the TOKEY series and is now also presented in 

the flush wall-mounted version. A unique design and exclusive line for a selector  

distinguished by its compact size, nickel plated lock and innovative return system.
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IL telecomando nella nuova versione che integra la
funzione transponder per la lettura di prossimità. 
Trasmettitore 2/4 canali codifica rolling code con 
dispositivo transponder integrato.Il dispositivo 
consente di associare alla classica funzione del 
telecomando la possibilità di azionare l’automatismo 
anche in caso di guasto del telecomando stesso o 
della batteria. Il dispositivo transponder inoltre 
è perfettamente interfacciabile con gli altri dispositivi 
a lettura di prossimità.

The remote control in its new version that integrates 

the proximity transponder function. A 2-4 channel  

rolling code transmitter with built-in transponder. 

This appliance associates the classical use of a  

remote control with the possibility of operating the  

automation even if the remote control breaks or 

the battery fails. The transponder appliance can also  

perfectly interface with the other proximities.

NUOve “forme” di apertura
BEnincà introduce TEO il nuovo transponder 
di prossimità con funzione portachiavi per 
aprire e chiudere automatismi domestici e 
professionali. La simpatia del nome e del 
design lo rendono un inseparabile ed utile 
amico molto intelligente!

New “forms” of opening
Benincà introduces TEO, the new proximity  

transponder with key ring design to open and 

close household and business automations.  

The name in itself and its design make it not only 

an inseparable and useful friend, but also very  

intelligent!

CALL
Nasce CALL il nuovo accessorio GSM per il comando dell’automatismo attraverso l’utilizzo di un normale  
cellulare. L’accessorio dialogando con il ricevitore Benincà permette di comandare l’automatismo  
attraverso una semplice chiamata o un breve messaggio di testo. Il sistema viene attivato attraverso la  
configurazione di una SIM all’interno dell’accessorio che può essere contattata dall’utente attraverso  
semplici chiamate. La funzione principale di CALL è l’attivazione di uno o più relè della ricevente 4 canali, per il  
comando dell’automatismo o degli altri sistemi collegati. Il sistema permette oltre alla funzione classica  
di comando la gestione di una funzione diagnostica con interrogazione dello stato del sistema collegato.

CALL
CALL is the new GSM accessory for controlling automations via a normal mobile phone. This accessory  
communicates with the Benincà receiver to control the automation by a simple call or text message. The 
system is activated by configuring a SIM in the accessory, which can be called from a user’s mobile. CALL’s main 
function is to activate one or more relays in the 4 channel receiver to control the automation or other 
interconnected systems. In addition to the classical control functions the system offers the management 
of a diagnostic function that monitors the status of the specific plant.
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LA FAMIGLIA OLEODINAMICA SI MOLTIPLICA CON SUCCESSO.
La famiglia HYDRO si allarga e nascono i nuovi modelli per rispondere alle molteplici richieste ed  
esigenze del mercato. Molte le versioni disponibili per ante da 1,8 fino a  5 m. Le varie versioni si  
differenziano per molte caratteristiche peculiari 
- Stelo in acciaio cromato, disponibile da 16 o da 20 mm di diametro
- corsa utile diponibile da 250, 270 e 390 mm
- Portata della pompa a lobi da  1 l/min sino a 0.75 l/min
- la presenza di 1 o due snodi 
- la presenza di  versioni reversibili e con blocchi in apertura,in chiusura e in apertura e chiusura 
- versioni con rallentamento meccanico 

I nuovi modelli HYDRO inoltre sono disponibili oggi anche in versione in kit, questo solo per i modelli 
HD.18AC (KIT HYDRO CLASS) e HD.25 (KIT HYDRO ELITE ) rispettivamente per ante da 1,8 e 2,5 m. La presenza 
di questi modelli in versione kit si adatta completamente all’esigenza di automatizzare cancelli di  
piccole dimensioni. I nuovi modelli HYDRO sfruttano tutta l’esperienza in materia di automazioni 
oleodinamiche e garantiscono usi intensivi e una lunga durata dell’attuatore. Molti i punti di forza 
di questi modelli, in particolare la presenza di un cavo di alimentazione di facile sostituzione, la 
possibilità di predisporre la guaina spiralata per la protezione del cavo di alimentazione, i profili 
in alluminio anodizzato per la massima durata con ogni condizione atmosferica,e le valvole di 
regolazione micrometriche antischiacciamento in metallo. La facilità dell’installazione è  
garantita inoltre dalla presenza degli snodi anteriorI e posteriorI. l’accesso ai collegamenti  
elettrici è protetto dal carter che permette di agevolare le operazioni di collegamento con la  
morsettiera con funzione di tappo olio e verifica livelli olio. Tutti i modelli HYDRO inoltre sono  
caratterizzati per la massima silenziosità garantita dalla pompa a lobi e all’olio idraulico. Solidità 
sicurezza e prestazioni sono il risultato di un’accurata scelta e selezione di materiali e componenti.

The HYDRO family has widened and gives life to the new models to meet the countless market demands and 

needs. Many versions are available for gates from 1.8 up to 5 m. The various versions offer countless specific 

characteristics 

- Chromed steel shaft, available in 16 or 20 mm diameters

- working strokes 250, 270 and 390 mm

- Lobe pump deliveries from 1 l/min to 0.75 l/min

- 1 or two sections 

- two-way versions and stops during opening, closing and opening-closing 

- versions with mechanical slowdown 

The new HYDRO models are now also available in the kit version, however only for models 

HD.18AC (KIT HYDRO CLASS) and HD.25 (KIT HYDRO ELITE) for 1.8 and 2.5 m gates respectively. The existence 

of these models in a kit version perfectly satisfy the need to automate small sized gates. The new HYDRO 

models make the most of all the Benincà experience in oleodynamic automation and  guarantee 

intensive use and long duration of the operator. These models have a great many strong points, in 

particular the easy to change power cable, the possibility of mounting a spiral sheath to protect the 

power cable, the anodised aluminium sections for maximum durability under any weather and the 

micrometric adjustment of the anti-crush valves in metal. Easy installation is also assured by the front 

and rear articulations and the access to the wiring connections is protected by the housing that  

offers good access for wiring with the terminal block doubling up as oil cap and level control. 

All the HYDRO models also feature maximum silence guaranteed by the lobe pump and the hydraulic oil. 

Solidity, reliability and performance are the result of a careful choice and selection of materials and 

components.
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Potenza e affidabilità
oleodinamiche, interrate.
NASCE Subway il nuovo motore interrato 
oleodinamico per cancelli battenti residen-
ziali o condominiali. Subway sarà disponibile 
in diverse versioni, per ante fino a 1,5 m,  
versione con blocchi, e versione reversibile 
per ante fino a 4 m. (peso max. 800 kg) blocco 
apre-chiude, senza blocchi e con rallen-
tamento idraulico sia in apertura che in 
chiusura. La versione irreversibile sarà  
caratterizzata da una robusta leva con  
chiave personalizzata per lo sblocco  
dall’esterno per Tutti i modelli:

• presenza di cassa portante in acciaio inox  
o zincata che consente di predisporre  
l’attuatore agevolando le operazioni  
d’installazione, e permettendo, inoltre, 
in caso di manutenzione, la sostituzione  
dell’attuatore senza la necessità di smontare 
il cancello esistente.
• Angolo massimo di rotazione 100° che  
consente di avere il rallentamento in  
entrambi i lati
• Profili anodizzati anti-corrosione
• Centralina idraulica assemblata in un 
monoblocco unico con il martinetto
• Massima sicurezza garantita da un
monoblocco compatto, studiato per avere
tutti i collegamenti interni riducendo così 
il rischio di fuoriuscite di olio
• Pompa a lobi con olio idraulico
• Massima silenziosità, uso intensivo, potenza 
e durata per cancelli caratterizzati anche 
da ante molto pesanti.

Oleodynamic power 
and reliability, underground 
Subway has arrived, the new underground 

oleodynamic motor for residential or  

apartment block swing gates. Subway will 

be available in several versions, for gates up 

to 1.5 m, a version with stops, and a two-way  

version for gates up to 4 m (max. weight 800 kg) 

open-close stops, no stops and with hydraulic 

slowdown both for opening and closing. 

The one-way version will feature a robust lever 

with personalised key for external unlocking 

on all models:

• a boxed frame in galvanised or stainless steel  

that helps positioning the operator making 

installation easier and, in the case of  

maintenance, also allows replacement of the 

operator without the need to dismantle the 

existing gate.

• Maximum swing angle of 100° that permits a 

slowdown in both directions 

• Corrosion-proof anodised sections

• Hydraulic unit assembled as a complete  

monoblock with the jack

• Maximum safety guaranteed by a compact 

monoblock, designed so that all connections 

are internal thereby reducing the risk of oil 

leaks

• Lobe pump with hydraulic oil

• Maximum silence, intensive use, power and 

durability even for very heavy gates.
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INTEGRATION
DNA 
UNIQUE
BIO-QUALITY
BIO-ENERGY
I LOVE BIO
 
Parole ed immagini per dichiarare i principi ed 
i valori della biodiversità di marca Benincà. 
La creatività come comune denominatore per 
gli strumenti di marketing e comunicazione  
dell’azienda.
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Words and pictures as a declaration of  

the principles and values of Benincà brand 

biodiversity. 

Creativity as a common denominator for the 

company’s marketing and communications 

tools.

Dalla politica face to face 
alla biodiversità di marca 
La biodiversità come attestazione naturale di 
un posizionamento nella mappa competitiva, 
una dichiarazione formale di plus competitivi 
e di differenziazione, elementi di un DNA unico, 
irripetibile.
I prodotti divengono creature, sintesi 
biologiche di una specie unica ed in continua  
evoluzione, testimoni del dinamismo del
design, della forza, della pianificazione della 
sicurezza e dell’intelligenza. Scelte valori e 
comportamenti bio per condividere in modo 
profondo ed esclusivo i valori istituzionali 
Benincà, una marca esclusiva fatta di storia, 
di passione, amore verso la qualità dell’elet-
tronica, della meccanica  e verso il cliente: 
fonte dinamica e vitale di energia e progresso 
tecnologico.

FROM THE FACE TO FACE 
POLICY TO BRAND BIODIVERSITY 
Biodiversity as a natural confirmation of a  

position on the competitive map, a formal  

declaration of competitive and distinguishing 

advantages, elements of a unique, unrepeatable  

DNA. The products become creatures, the  

biological synthesis of a unique species that 

is continuously evolving, bearing witness to 

dynamism, design, strength, planning, safety and 

intelligence. Bio-friendly choices, values and 

attitudes to share the Benincà institutional  

values in a profound and exclusive way, an  

exclusive brand made of history, passion and 

love for quality of electronics, mechanics and 

the customer: a dynamic and vital source of 

energy and technological progress.
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formazione continua
benincà continua il processo formativo
verso i  propri installatori clienti .  
P r o g r a m m i  d i  a d d e s t r a m e n t o  e  
workshops sono organizzati sia in  
azienda sia presso i distributori in Italia 
e all’estero. Il sito sarà lo strumento per 
informare e per raccogliere le iscrizioni.

COMUNICAZIONE e informazione 
L’azienda attiva per tutti i propri clienti 
una newsletter speciale che permetterà 
di avere continui aggiornamenti su tutte  
le novità di prodotto nonché sulle  
iniziative commerciali e di marketing  
dell’azienda. BENINCà news presente-
rà mensilmente tutte le novità di pro-
dotto dell’azienda e le iniziative che ve-
dranno di volta in volta protagonista 
l’azienda e i propri clienti. Uno strumento  
importante per rafforzare sempre di 2�

più il rapporto dell’azienda con tutti 
i suoi collaboratori per scambiare  
informazioni, lavorare meglio e di più!

NOrmative e certificazioni
l’azienda, da sempre attenta alle normative 
sta completando lo sviluppo dei prodotti 
in bassa tensione e perfezionando tutti  
i sistemi nel rispetto delle normative  
europee delle conformità tecniche,  
applicative e funzionali. A questo 
proposito l’azienda ha ricevuto già molte  
certificazioni sui propri prodotti, segno 
di un lavoro impegnativo, ma importante, 
che permette all’azienda di essere oggi 
in prima linea nella definizione di 
sistemi che siano sinonimo di sicurezza 
e che costituiscano uno strumento 
importante nel miglioramento del 
servizio al cliente. Protagonista in tutte 
le scelte dell’azienda.

Constant training
Benincà continues its training project 

for its installers and customers. Training  

programs and workshops are organised 

both in-house and at its distributors in 

Italy and abroad. The home page will be  

the future tool to inform and gather  

subscriptions.

COMMUNICATION and
information
The company has started up a special new-

sletter for all its customers. It will offer 

continuous updates on all the product 

innovations as well as company sales and 

marketing initiatives. BENINCà news will 

provide a monthly presentation of all the 

company’s product developments and any 

initiatives involving the company and its 

customers. This is an important tool to 

strengthen the company’s relations with 

all its collaborators to exchange informa-

tion, work better and more profitably!

Standards and
certifications
the company has always kept a careful eye 

on regulations and is completing the  

development of low voltage products and 

perfectioning all its systems to meet the  

European standards in technical, application 

and functional conformity. From this  

standpoint, the company has obtained many 

certifications on its products, a sign of 

a great and very important commitment,  

which will allow the company find itself  

as a forerunner in defining systems that 

are synonymous of safety improving the  

relationship with our customer, the real  

protagonist of Benincà’s choices.
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CALENDARIO EVENTI E 
FIERE INTERNAZIONALI 2007

FEBBRAIO LIVIN LUCE – MILANO
 REWOBAU - GERMANIA 
 KIEVBUILD - UCRAINA

MARZO SAIEDUE – BOLOGNA

MARZO WIN – istanbul 
 CONECO - BRATISLAVA

NOVEMBRE BATIMAT - PARIGI
 THE BIG FIVE – DUBAI

TRADE FAIRS 
AND EVENTS 2007:

FEBRUARY LIVIN LUCE - MILAN 

 REWOBAU - GERMANY 

 KIEVBUILD - ukraine

MARCH SAIEDUE - BOLOGNA

MARCH WIN - ISTANBUL

 CONECO - BRATISLAVA

NOVEMBER BATIMAT - PARIS

 THE BIG FIVE - DUBAI

HEADQUARTER

AUTOMATISMI BENINCà SpA

via Capitello, 45

36066 Sandrigo (VI)

phone +39 0444 751030

fax +39 0444 759728

www.beninca.com 

e.mail: sales@beninca.it

ELEcTRONIC DIVISION

BENINCà ELETTRONICA Srl

via dell’Industria 91

36030 Sarcedo 

phone +39 0445 362082 

fax +39 0445 386914

company OF BENINCà GROUP

AUTOMATISMI CAB Srl

via della Tecnica, 10 (Z.I)

36010 Velo D’Astico (VI)

PHONE +39 0445 741215

fax 0445 742094

www.automatismicab.it

e-mail: info@automatismicabsrl.it

afiliated company

BULGARIA

Beside Ltd

102 Oborishte Str. Sofia

phone +359 299442236

fax +359 29442256

www.beside.bg

e-mail: beside@beninca.it 

POLAND 

BENINCà POLONIA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 271 

05-816 MICHA¸OWICE 

phone 0048 22 7239101 

fax. 0048 22 7239099

www.beninca.pl 

INDIA 

Benjoy Automations Private Limited

# 112/1, Lalbagh Fort Road,

Minerva Circle, Bangalore 5600 04

phone +91 80 4169 2625

fax +91 80 4169 2626

www.benjoy.co.in 

e-mail: sales@benjoy.co.in 

PORTuGAL 

b2u Portas e Automatismos unip.lda

Ruados Pinheiros lt 505 Foros

Da Catrapona-Fernao Ferro

phone +351 219668921

fax +351 219668922  

e-mail: j.teixiera@b2u.pt

Obiettivo: internazionalizzazione 
Destination internationalisation
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