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Cavatorta Project è la divisione del Gruppo Cavatorta che mette 

a disposizione del cliente il know-how aziendale sviluppato in 

cinquant’anni di attività nell’ambito della produzione di recinzioni 

metalliche destinate ai settori residenziale, industriale, sportivo, edile, 

agricolo, per il giardinaggio e per il “fai da te”.

L’assistenza di Cavatorta Project, contattabile direttamente dal sito 

aziendale attraverso il form dedicato, presta il suo servizio sia in fase 

progettuale sia in fase di posa in opera della recinzione, ed è in grado di 

supportare il cliente anche nel caso di installazioni complesse, prodotti 

fuori standard e montaggi certificati.

La fase progettuale è gestita con l’ausilio di software di calcolo e 

modellazione tridimensionale, mentre in fase di montaggio e cantiere i 

lavori sono seguiti direttamente da montatori selezionati.

Il servizio offerto da Cavatorta Project si completa con l’offerta di 

una serie di prodotti complementari al “sistema recinzione”, disponibili 

grazie alla partnership con aziende specializzate nei rispettivi settori. Per 

evitare di ricorrere alle tradizionali fondazioni in cemento, è possibile 

per esempio avvalersi di fondazioni a vite, che assicurano la medesima 

tenuta e stabilità ma sono di rapida installazione, non vanno ad alterare 

il terreno e una volta rimosse possono essere riutilizzate o comunque 

riciclate. 

Per quanto riguarda i cancelli, la partnership con Faac ha consentito di 

sviluppare e offrire sistemi di automazione tecnologicamente avanzati.

I sistemi di anti intrusione e video sorveglianza sviluppati in collaborazione 

con aziende leader sono inoltre ideali per la protezione di impianti 

fotovoltaici e garantiscono un controllo efficace dell’area recintata.

Cavatorta Project  
ASSISTENZA E SUPPORTO  

PER RECINZIONI

ARCKEY, 
TEKNO  
E SYNUA 
Sicurezza  
e versatilità 
oltreoceano

In occasione di Maison&Objet Americas, in corso dal 10 al 13 maggio, 

le porte blindate Oikos Venezia giungono a Miami Beach. L’azienda 

italiana prosegue in questo modo, dopo la recente apertura della sede 

newyorkese, il suo percorso oltreoceano confermando la sua attenzione 

al mercato internazionale e americano in particolare. 

Tra le novità presentate a Miami, Arckey è un sistema di controllo degli 

accessi dotato di una serratura elettronica comandata attraverso 

l’app per smartphone Oikos Tech, integrabile su richiesta con tastiera 

numerica, lettore card e transponder.

Numerose le opzioni rese possibili da Arckey, tra cui l’apertura automatica 

della porta con sblocco delle mandate dall’interno attraverso il 

semplice abbassamento della maniglia e la realizzazione di porte con 

soluzione “Facciata Libera”, completamente prive di maniglie e quindi 

perfettamente integrabili con l’architettura.

Di rilevante importanza anche la presenza di Tekno, porta che alle 

elevate prestazioni di sicurezza associa un ampio ventaglio di finiture, 

offrendo alte possibilità di personalizzazione in relazione alle esigenze di 

interior design. 

La struttura a pannello unico o a settori, la possibilità di montaggio 

complanare o rasomuro e senza cerniere né viti a vista, accomuna 

Tekno a Synua, blindata a bilico verticale che si caratterizza per le 

grandi dimensioni, potendo raggiungere i 2.2 metri per 3 in una sola 

anta. In continuo dialogo con il mondo dell’architettura, Oikos presenta 

così negli Stati Uniti i suoi prodotti pensati per essere in armonia con il 

contesto abitativo, e per offrire ai committenti le migliori opportunità di 

personalizzazione.

■ VILLA RESIDENZIALE, COSENZA, 
GIANFRANCO MALARA
RECINZIONE REALIZZATA CON IL SISTEMA 
INTEGRATO MODULARE MOONLINE, MODELLO Q-TYPE
CAVATORTA PROJECT HA SUPPORTATO 
IL PROGETTISTA FORNENDO PALI SU MISURA, 
PANNELLI CURVI, PANNELLI SU MISURA 
DI TAMPONAMENTO E DI RACCORDO
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Cavatorta Project is the division of the Cavatorta Group specializing 

in helping clients with metal fencing, leveraging its half-century of 

experience to help clients in the residential, industrial, sporting, building, 

farming, gardening and even DIY sectors. 

Cavatorta Project provides support in both the design and installation 

stages, even for complex projects were non-standard requirements or 

certification are required, with a request easily submitted using the form 

on the company’s website.  

The design phase is done using computation and 3D modelling software, 

while the assembly phase involves carefully selected expert workers. 

Cavatorta Project also offers a series of accessory products as it has 

a network of partnerships with companies in specialist sectors. For 

example, to avoid using a traditional concrete foundation, a screw 

foundation can be chosen, offering the same stability and hold strength, 

but greatly reduced installation times, no need to dig up the ground and 

the option to reuse or recycle parts if the fence is moved. The company 

also has a partnership with Faac to develop and provide advanced 

gate automation technology. The burglar and video surveillance systems 

developed with leading companies are ideal solutions for securing, say, 

photovoltaic installations, as they offer effective monitoring and control 

of the fenced area. 

Cavatorta Project   
FENCING ASSISTANCE  

AND SUPPORT 

■ HOUSE, COSENZA, GIANFRANCO MALARA
FENCE INSTALLED USING THE MOONLINE 
INTEGRATED MODULAR SYSTEM, Q-TYPE MODEL
CAVATORTA PROJECT ASSISTED THE DESIGNER 
BY PROVIDING CUSTOM-SIZED POSTS AND A SERIES OF SPECIAL PANELS, 
INCLUDING CURVED AND CUSTOM-SIZED ONES 

ARCKEY, 
TEKNO  
AND SYNUA 
SECURITY AND 
VERSATILITY ON 
THE OTHER SIDE 
OF THE POND

For Maison&Objet Americas (10 to 13 May), Oikos Venezia’s security 

doors made the trip across the ocean to Miami Beach. After recently 

opening a branch in New York, this Italian company is continuing 

its expansion on the other side of the Atlantic, showing its focus is 

international, especially American. 

The Arckey access control system was one of the new products on 

display in Miami, with an electronic lock controlled by the Oikos Tech 

smartphone app that can be integrated with a numeric keypad, card 

reader or a transponder. 

Arckey opens up a range of options, including the keyless opening from 

inside simply by pushing the handle and the “free façade” doors without 

handles that integrate seamlessly into the building. 

Tekno was also notable. These high-security doors come in an array 

of finishings to ensure the door can integrate into most interior design 

settings. 

The single panel or sector structure, the coplanar or flush options and the 

absence of visible screws or hinges are the features shared by Tekno and 

Synua, a vertical pivot door that stands out for its size (e.g. 2.2x3 m for a 

single door). Oikos is constantly in touch with the world of architecture 

and now it is presenting its products in the United States, focusing on 

harmony and customization. 



CAVATORTA
Via Repubblica, 58 - I - 43121 Parma

Tel. +39 0521 221411 - Fax +39 0521 221414

E-mail: offices2@cavatorta.it - www.cavatorta.it

1
2
7

1
2
6

OIKOS
Via della Tecnica, 6 - I - 30020 Gruaro (VE)

Tel. +39 0421 7671 - Fax +39 0421 767222

E-mail: oikos@oikos.it - www.oikos.it

Oikos VeneziaOikos Architetture d’ingresso

Cavatorta项目是Cavatorta集团的一个分支，旨在为客户提供五
十年来在制作金属栅栏上的专业技巧，以帮助他们进行园林设计
和自制。该集团在住宅、工业、体育、结构、农业等各领域的栅
栏上有多年经验。
CAVATORTA项目的服务，直接通过公司网站联络，提供规划阶段
和安装阶段的服务，不论任何复杂的安装情况，保证客户收到标
准型号产品和经过认证组件。
设计阶段由三维建模软件协助完成，而组装建造过程则有专业人
士跟踪进行。

Cavatorta项目所提供的服务由 “栅栏系统”各系列配套产品完成，
这得益于与其他专业领域公司的合作。为避免使用传统的混凝土
地基，可以使用诸如螺钉基础，保证了相同的密封性和稳定性，
但安装更快速，且不改变土壤，一旦除去可重复使用或以其它方
式回收。至于大门，与FAAC的合作伙伴关系，使我们能够开发和
提供技术先进的自动化系统。
防盗报警系统和视频监控增加并确保栅栏四位的有效监测围区。

CAVATORTA项目
栅栏的服务与支持

■ VILLA 住宅，科森扎，GIANFRANCO MALARA
MOONLINE模块整合栅栏系统，Q型

CAVATORTA项目支持设计师自定制杆，弧形板，窗帘和墙面板。

ARCKEY, TEKNO及SYNUA
安全性与功能化

美国国际时尚家居用品装饰品展Maison & Objet Americas将于今
年五月10-13日举行，届时Oikos公司威尼斯安全防护门产品将在迈
阿密亮相。该意大利产品公司近期在美国纽约开设分公司，其经
营范围不断延伸到美国市场和国际舞台。
即将在迈阿密展出的Arckey产品，Oikos通过一系列电子控制技术
和智能操作手段联合数字表盘、读卡器、应答器构成访问安全系
统。
Arckey产品可以满足多重操作，包括自动开关门，通过间接的扶
手提供室内锁定模式，并实现自由立面的解决方案，全无把手的
结构与建筑融为一体。
Tekno产品具有标志性的作用，为建筑设计提供高度安全性，并联
合广泛的表层结构，为室内设计提供完备的定制方案。
提供单层板材或多重结构，实现共面、嵌入式安装，无衔接或螺
栓结构，Tekno 与Synua接合，从而形成大尺度结构系统，实现2.2
米乘以3米的单扇门。Oikos积极不断地与世界对话，其在美国展
出的产品设计能够满足人类和谐生活环境的需求，并为实现客户
最优质的定制产品。




