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sistema di sblocco magnetico per porte a doppia anta
magnetic opening system for double doors

CON IL SISTEMA PUSH
& GO EVO IL BLOCCAGGIO
DELL’ANTA È SEMPLICE E
VELOCE, GRAZIE ALLO SCROCCO
MAGNETICO CHE BLOCCA
L’ANTA QUANDO TORNA IN
POSIZIONE DI CHIUSURA.
www.celegon.it

WITH THE PUSH & GO EVO
SYSTEM, LOCKING THE
SECONDARY DOOR LEAF IS
QUICK AND EASY, THANKS TO
THE MAGNETIC LATCH THAT
STOPS THE DOOR LEAF WHEN IT
RETURNS IN CLOSING POSITION.

Celegon presenta Push & Go EVO, il nuovo sistema magnetico
che serve per agevolare lo sblocco dell’anta semifissa presente
nelle porte a due ante. Push & Go EVO permette di sbloccare
l’anta semifissa semplicemente premendo il pulsante. La
chiusura della porta è garantita dal sistema magnetico invisibile,
semplicemente accompagnando l’anta in posizione.
La funzionalità e la semplicità di utilizzo sono particolarmente
evidenti in ambientazioni dove la porta a doppia anta è
movimentata con frequenza e dove le possibili situazioni di
emergenza richiedono operazioni rapide quali: camere di
degenza ospedaliera, residenza per anziani e scuole, ambienti
residenziali. Rispetto ai tradizionali catenacci, Push & Go EVO
migliora il design della porta e in particolare consente di
sbloccare l’anta semifissa anche a persone deboli quali: bambini,
anziani o portatori di handicap motori. Push & Go EVO può essere
applicato ad un’altezza di poco superiore a quella dell’incontro
della serratura.
Push & Go EVO, in materiale metallico cromato, viene fornito in
un pratico kit di montaggio universale, grazie al quale è possibile
eseguire l’applicazione su porte a doppia anta di qualsiasi altezza
e spessore con apertura circolare, raso-parete, Ergon oppure
pieghevoli con sistema Compack.
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CELEGON È PRESENTE NEL MERCATO
INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO,
L’INDUSTRIALIZZAZIONE E LA
PRODUZIONE DI SISTEMI INNOVATIVI
PER PORTE E ARREDAMENTO.

facile&
veloce
quick
& easy

CELEGON OPERATES
WORLDWIDE IN THE
DEVELOPMENT, ENGINEERING
AND MANUFACTURE OF
INNOVATIVE SYSTEMS FOR
DOORS AND FURNISHING.

Celegon presents Push & Go EVO, the new magnetic
system for unblocking the semi-fixed leaf of double
doors. Push & Go EVO unlocks the semi-fixed part by
simply pressing a button. Door closure is guaranteed
by an invisible magnetic system, simply by pushing
the door into position.
The operation and ease of use are especially useful
in places where the double door is opened frequently
and where emergency situations require the door
to be opened quickly, such as hospital wards, rest
homes, schools and apartment buildings. Compared
to traditional bolt, Push & Go EVO improves the look
of the door and makes it much easier for anyone who
is less physically strong to unblock the door, such as
children, the elderly or the disabled. Push & Go EVO
can be installed at a height that is just above the
normal lock.
Push & Go EVO, in chrome-plated metal, is supplied
in a practical, universal installation kit for application
to double doors of any height or thickness with
circular, flush-fit, Ergon or Compack folding
opening systems.
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