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Moving towards a better future
Andiamo verso un grande futuro

Il senso di un gruppo sta in una forza che è somma di tutte le singole forze e compendio
delle migliori attitudini. L’aspetto più evidente di questa sinergia sono i valori condivisi che si
esprimono in tutto ed in ogni parte del tutto. Qualità nei materiali, nella ricerca e progettazione,
negli investimenti e nella lavorazione. Qualità nel servizio e nei comportamenti. Dall’elemento
al movimento, aziende e divisioni, unite da un unico spirito, raccolgono con grande positività
ogni sfida del futuro.
A Group is the sum of the forces of all of its parts, the essence of the best it has to offer.
At Comunello the clearest evidence of this united approach is in our shared values which
cover everything and every part of everything. Quality in materials, research, design, in the
investments and in the manufacturing processes. Quality in the service and in what we do.
From the component to the movement, the company and its divisions are all united by a
single spirit and inspired by every new challenge the future holds.
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L’organizzazione sia interna all’azienda che esterna è un valore assoluto. Il fine è garantire sempre al cliente innovazione,
puntualità, servizio ed una gamma di soluzioni ed applicazioni vastissima. A ciò si aggiunge la possibilità per alcuni scomparti
di elaborare progetti “sartoriali” sulla base di precise e specifiche esigenze del cliente. I laboratori di ricerca e design, operativi
in sede, hanno a disposizione tutti gli strumenti necessari per offrire soluzioni al passo col progresso tecnologico ed all’altezza
delle aspettative. La produzione è concentrata tutta negli stabilimenti in Italia. Di fondamentale importanza per un’azienda
fortemente orientata verso il futuro sono gli investimenti in tecnologia che avvengono in modo sistematico in tutte le divisioni.
Particolare attenzione viene dedicata all’organizzazione e direzione della rete vendita e alla gestione del magazzino e della
distribuzione affinché i prodotti arrivino ovunque nel mondo, puntuali ed in perfette condizioni.

Our commitment to quality continues in the internal and external organisation of the company. Our aim is to guarantee innovation,
punctuality and outstanding service alongside the most complete range of solutions and applications. We also offer a tailoring
service for some products and execute projects for clients based on their precise specifications and needs. Our internal
Research and Design labs are equipped with the most advanced technology allowing us to provide up-to-date solutions which
equal and often surpass client expectations. All of our products are 100% made in Italy. As a forward-looking company we
understand that investment is a key factor in maintaining our market position and so we make sure all three Divisions have
access to the most advanced equipment available. We are also highly focused on the organisation and management of our
sales network, warehousing and distribution so our products arrive to all parts of the world on time and in perfect condition.
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Comunello
in the world

EUROPE
Albany
Austria
Belarus
Belgium
Bulgary
Czech Rep.
Croatia
Cypro
Denmark
Eire
Estonia
Finland
France

Germany
Great Britain
Greece
Holland
Hungary
Italy
Latvia
Lithuania
Malta
Marocco
Moldovia
Norwege
Poland

Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine

AMERICA

ASIA

AFRICA

OCEANIA

Argentina
Brazil
Canada
Caribe
Chile
Colombia
Guatemala
Mexico
Perù
Puerto Rico
Uruguay
USA
Venezuela

Adzerbaijan
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Israel
Kazakistan
Kuwait
Malaysia
Oman
Quatar
Saudi Arabia
Siria

UAE
Algeria
Gabon
Egypt
Kenya
Libia
Morocco
Nigeria
South Africa
Tunisia

Australia
New Zeland
Polynesia
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The opening company
L’impresa aperta

Attingendo alle migliori virtù e risorse della terra dove sorge sin dalla sua fondazione nel
1965, l’azienda Fratelli Comunello, storicamente conosciuta per essere leader nel settore dei
componenti per cancelli, ha di fatto sviluppato un prodotto che è da sempre alla base della
sua mission: la qualità assoluta.
Drawn from the best resources of the area where the company was founded in 1965,
Fratelli Comunello, a leading international name in the manufacture of gate components, has
developed one product that has become the cornerstone of its Mission: Quality.
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THE OPENING COMPANY

Concetto quello della qualità assoluta che nel tempo si è sviluppato ed evoluto riversandosi
in quattro divisioni altamente specializzate e cioè FRAME, GATE ed AUTOMATION. FRAME
produce squadrette in alluminio per serramenti, GATE progetta e realizza componenti per
cancelli e portoni industriali. AUTOMATION crea e fornisce attuatori per finestre, cupole, lucernai
e tende. Recentissimo è l’esordio in questa divisione di un’innovativa gamma di motori per
l’automazione dei cancelli: GATE AUTOMATION.

Over time this guiding principle for absolute quality has evolved and today forms the foundation
of our three highly specialised divisions: FRAME, GATE and AUTOMATION. The AUTOMATION
Division creates and supplies actuators for windows, domes, skylights and curtains.
The newest addition to the family is an innovative range of motors for gate movements called
GATE AUTOMATION.

L’azienda è attenta al rispetto dell’ambiente e a tutte le tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute di tutti i suoi lavoratori.
Inoltre, per una maggiore garanzia e controllo della qualità del prodotto, l’Azienda gestisce un sistema di gestione conforme alle norme
UNI EN ISO 9001:2008 certificato dal TÜV SÜD / The Company takes its environmental responsibilities seriously and is committed to
respecting Health and Safety laws so as to provide a safe working environment for its employees. Furthermore, in order to provide a further
guarantee and greater control over the quality of the products, the Company uses a management system in line with UNI EN ISO 9001:2008
standards as certified by TÜV SÜD.
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Perpetual movement
Movimento perpetuo

L’inizio fu l’accessorio. E segnò la spinta verso il continuo movimento di crescita, evoluzione
ricerca in fatto di sicurezza e funzionalità. Dal 1965, anno della fondazione dell’azienda,
Comunello si dedica infatti all’innovazione ed allo sviluppo di accessori meccanici per cancelli
residenziali ed industriali. Oggi è leader mondiale e modello di riferimento per l’intero settore.

In the beginning, there were the accessories. From here the desire for constant movement and
growth as well as research into safety and performance. Since the company was founded in 1965
Comunello has been committed to innovation and the development of mechanical accessories for
residential and industrial gates. Today it’s an industry leader and benchmark for the entire sector.
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Ampia è la gamma di accessori sia per cancelli residenziali ad anta battente, scorrevoli,
autoportanti e pedonali sia per portoni industriali scorrevoli e a libro. Il livello raggiunto in fatto di
qualità intrinseca del prodotto e grado di innovazione tecnologica proviene dalla preparazione
e operatività del reparto ricerca e sviluppo e dalla scelta di produrre tutti gli accessori in Italia
negli stabilimenti del Gruppo. Non soddisfatto dell’impegno profuso nelle fasi di progettazione e
produzione, il management ha sentito l’esigenza della garanzia sulla messa in opera attraverso
l’istituzione di “Academy”, un centro di formazione per i clienti fabbri dove si tengono corsi
finalizzati all’ottenimento della certificazione.

We supply a wide range of accessories for residential swing, sliding and cantilever gates as
well as industrial sliding and folding doors. The extremely high levels of quality and technological
innovation in the products is the result of the work of our R&D lab and our decision to produce
everything at the Group’s facilities in Italy. To further guarantee the quality of our products even
beyond the design and manufacturing phases we’ve created “Academy”, a training centre
providing tuition on certification for fitters and other tradesmen.
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From the element to the movement
Dall’elemento al movimento

Leader da 50 anni nella produzione di componenti per cancelli, il Gruppo ha sviluppato

attraverso un’esperienza di mezzo secolo.

As a leading manufacturer of gate components for 50 years the Group has developed an insatiable appetite for perfecting movement right from where it all starts: The motor. The decision
to produce our own line of motors is a natural evolution of our philosophy and comes with the
guarantee of half a century of experience in movement.
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Pensata e voluta per essere innovativa e progettata per un grande futuro, questa nuova sezione
della divisione GATE ha sviluppato una completissima gamma di motori per cancelli scorrevoli
e ad anta battente, per porte basculanti e per barriere stradali. Ogni motore è corredato di tutti
gli accessori. All’attenzione per tutti gli aspetti della meccanica si aggiunge anche una ricerca
estetica quasi inedita per un settore votato alla funzionalità ed alla pratica e meno sensibile
alle esigenze dell’occhio. Anche i motori di Comunello si propongono quindi come modello di
riferimento in grado di mettere in movimento le aspettative del mercato.

The result of a desire to be innovative and designed with a bright future in mind, this new
section of the GATE Division is responsible for the development of a range of motors for sliding
and swing gates, garage doors and road barriers. Every motor comes with all the necessary
accessories. Alongside our renowned mechanical reliability and quality we’ve developed this line
beauty. The Comunello line of motors joins the rest of our product offering as a benchmark for
the rest of the industry.
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Precision made easy
La precisione resa facile

Leader nel settore dei componenti per infissi l’azienda ha sviluppato negli anni un concetto di
qualità assoluta che è alla base della sua mission e si esprime nel consolidato supporto offerto
ai partner attraverso proposte innovative, tecnicamente ineccepibili, tecnologicamente avanzate.
Risorse ed energie sono infatti indirizzate nella condivisione di strategie e tattiche con l’obiettivo
comune di offrire al mercato un prodotto superiore. Il cliente può inoltre contare in ogni momento
su di una assistenza tecnica professionale qualificata sulla base delle sue specifiche esigenze.
An industry leader in the design and production of frame components since 1965, at Comunello
we have developed a concept for absolute quality which forms the base of our mission and
drives us to provide our partners with innovative, technically flawless and technologically advanced
products. We work hard to share strategies and objectives with our clients so as to bring to market
a superior product. Clients also benefit from our qualified, professional technical support service
designed to provide rapid and efficient responses to specific needs.
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Una visione razionale d’insieme caratterizza una proposta che non si limita ad una serie di
elementi singoli ma presenta una gamma di sistemi di squadrette estremamente completa ed
efficiente. Per garantire la qualità e la funzionalità del serramento hanno importanza determinante
soluzioni innovative e pratiche ai massimi livelli di precisione. Tutti i prodotti sono made in Italy.
Estrema facilità di utilizzo, montaggio e regolazione; operazioni corredate in ogni caso da
materiale stampato di supporto. Alla precisione del sistema squadrette corrisponde altrettanta
precisione nella gestione degli ordini dall’acquisizione alla consegna del prodotto sempre nei
tempi stabiliti. Life made easy working with Comunello.

At Comunello more than a simple series of single items we provide a complete range of
compatible products and accessories which allows us to supply clients with corner joint systems
suited to a wealth of applications. The key to guaranteeing the quality and functionality of a door
or window system is to provide innovative, practical solutions with the highest levels of precision.
All of our products are made in Italy and are extremely easy to use, install and maintain and all
come with exhaustive printed instructions. Our precision-engineered corner joints are managed
with an equally precise ordering and shipping process guaranteeing efficient, on-time delivery.
With Comunello life is made easy.
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Handle. With care.

Maniglie realizzate con cura

La sezione dedicata alla progettazione ed alla produzione dei maniglioni è una naturale estensione
della divisione FRAME. La grande esperienza e capacità produttiva a livello di differenziazione
della produzione in metallo ha infatti portato negli anni allo sviluppo ed al successo di questa
sezione e ad un prodotto qualitativamente superiore.

At Comunello everything we do, we do with care. As a development of the FRAME Division and
based on our decades of experience manufacturing quality metal objects, this innovative line of
pull handles benefits from our skill with raw materials and dedication to research.
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I valori del Gruppo anche in questo importante segmento si esprimono in modo categorico.
Ricerca attenta e continua, impiego di materiali di primissima scelta, produzione “made in
Italy” senza compromessi. Controllo assoluto. I maniglioni vengono prodotti in acciaio inox, in
alluminio e nylon. Considerati i contesti in cui si va a collocare questa tipologia di prodotto,
il design è curatissimo. Linee eleganti e pulite, forme all’avanguardia e soluzioni intelligenti e
funzionali frutto di una creatività tutta italiana.

Here the company values are as evident as ever. Constant research, the highest quality
materials, 100% made in Italy, absolutely no compromises. Total control. The handles are made
from stainless steel, aluminium and nylon. We have worked hard to make them as attractive and
stylish as possible as we understand they’ll be used in all kinds of environments. Clean elegant
lines, contemporary shapes and intelligent, functional solutions. Everything you’d expect from
Italian creativity.
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Automation made easy
L’automazione resa facile

Il progetto nasce dalla lunga esperienza maturata da Comunello nella movimentazione
meccanica di serramenti e cancelli a partire dal 1965. Quanto mai reali ed effettive restano le
garanzie di qualità e durabilità, irrinunciabili quindi anche nei nuovissimi attuatori elettromeccanici.

tapparelle. Perfettamente a loro agio in ambienti residenziali.
The project is based on our long experience with mechanical movement systems for
windows and gates, developed since the company was founded in 1965. With this brand
new line of electromechanical actuators we remain committed to guaranteeing our renowned
levels of quality and durability to our customers. The
windows, domes, skylights, brise soleil blades, curtains and shutters. They are perfectly at home
in residential settings.
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La gestione automatizzata da remoto di abitazioni, industrie, posti pubblici, grandi opere ed
infrastrutture sempre più entra nel computo progettuale come elemento ormai assodato.
Mowin Open App è una web application basata su interfaccia web; sfrutta quindi la
tutte le piattaforme digitali, dal computer al tablet allo smartphone, e con tutti i sistemi
operativi. Ma soprattutto, oltre a poter gestire le funzioni di Mowin ® da qualunque punto
dell’abitazione o dello stabile, potete farlo anche da qualunque parte del mondo voi vi troviate.

The remote management of homes, business premises, public spaces and infrastructure
has become an increasingly fundamental part of architectural and urban design projects.
Cloud to be compatible with all digital platforms from computers to tablets to smartphones
as well as with any OS. But more than this, these systems can be managed as effectively
from any part of the world as they can from any part of the house or business premises.
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Together for exclusive projects
Insieme per progetti unici

Dall’istinto imprenditoriale dello storico Gruppo Comunello derivò, alla fine degli anni Ottanta,
la percezione di una specifica esigenza: numerose aziende produttrici di serramenti per
esterni non potevano contare su una linea completa di ferramenta adatta all’assemblaggio
e cioè bandelle, cardini, chiusure ed accessori di varie tipologie.Tecnostamp è stata ed è
la risposta. Un team di lavoro affiatato, prontezza e dinamicità hanno contribuito all’ascesa
ed all’espansione dell’azienda a livello nazionale e internazionale. Oggi Tecnostamp è leader
nel settore con dieci linee di prodotto in grado di soddisfare completamente il mercato del
serramento esterno.
The Comunello Group has always had an eye for business and in the late 1980s recognised
an emerging, specific need. At that time there was no complete line of hardware - including
straps, pivots, fastenings and other types of accessories - available to the producers of locks
for exteriors. Tecnostamp was and is the answer. The company has expanded rapidly both
across Europe and the globe based on its consolidated team, rapid response and prompt
delivery. Today Tecnostamp is an industry leader with six product lines designed to meet all the
demands of the exterior lock market.
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Alla certezza del “Made in Italy”, che implica ricerca estetica, eccellenza dei materiali e controllo,
si unisce la garanzia della certificazione internazionale TÜV sull’utilizzo di trattamenti, accessori
e sistemi riconosciuti universalmente come al massimo livello per sicurezza su lavoro, rispetto
per salute, ambiente e per qualità del prodotto. Operiamo da sempre in stretta collaborazione
con architetti e progettisti soddisfando specifiche esigenze di forma, colore e caratteristiche
dell’accessorio affinché siano raggiunti i risultati funzionali ed estetici previsti una volta montato
sull’infisso. A variabili come il materiale di cui l’infisso è costituito o le particolarità di costruzione
proprie di ciascun cliente, l’azienda risponde con soluzioni ad hoc, su misura, sartoriali.

We supply 100% made in Italy products with innovative designs, the highest quality materials
and utmost control as well as international TÜV certification on the use of treatments. Our
accessories and systems are universally recognised as providing the highest levels work safety,
health and environmental protection alongside exceptional product quality. We have always
worked closely with architects and designers to meet specific shape, colour and feature
requirements so that expected performance and aesthetics are achieved once mounted on
the frame. With 50 years of experience the company understands the impact of variables
such as frame materials or special construction features and works directly with customers to
supply bespoke, tailor-made solutions.
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FRATELLI COMUNELLO S.P.A.
Part of the Comunello Group Srl
Via Cassola, 64 - C.P. 79 - 36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

FRATELLI COMUNELLO S.P.A. GATE DIVISION
Via Cassola, 64 - C.P. 79 - 36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
gatedivision@comunello.it www.comunello.com

COMUNELLO GROUP SRL
Via Cassola, 64 - C.P. 79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111
Fax +39 0424 533417
info@comunellogroup.com
www.comunellogroup.com

FRATELLI COMUNELLO S.P.A. AUTOMATION GATE DIVISION
Via Cassola, 64 - C.P. 79 - 36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
gateautomation@comunello.it www.comunello.com

FRATELLI COMUNELLO S.P.A. FRAME DIVISION
Via Cassola, 64 - C.P. 79 - 36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
framedivision@comunello.it www.comunello.com

FRATELLI COMUNELLO S.P.A. AUTOMATION DIVISION
Via Cassola, 64 - C.P. 79 - 36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
frameautomation@comunello.it www.comunello.com

TECNOSTAMP S.P.A.
Via Vica, 19 - 36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 584811 Fax +39 0424 858175
info@tecnostamp.com www.tecnostamp.com
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www.comunellogroup.com
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