Chiudicancello Meccanico &
Cardine in un unico prodotto
Mechanical gate closer and pintle in one product
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Agile può essere utilizzato come chiudicancello manuale facilitando la chiusura dell’anta
anche con le mani impegnate. In alternativa
può essere utilizzato con funzione di apri
cancello.
Agile can be used as a manual gate closer,
facilitating the closure of the gate also with
busy hands. Alternatively, it can be used with
the gate opener function.

F UN ZIONE A PRI CA NCEL LO
GATE OPE NE R F UN CTIO N
Agile di Nova-Ferr può essere utilizzato come
apricancello, manuale o automatico comandato da telecomando, facilitando notevolmente
le operazioni di passaggio anche con carrozzine o passeggini.
Agile by Nova-Ferr can be used as a gate
opener, manual or automatic - remote operated, facilitating the passage also with wheel
chairs or strollers.

F UN ZIONE A RRE STO A 90°
STOP AT 9 0 ° F U NC TION
Agile può essere regolato per consentire l’arresto dell’anta a 90° oppure nella posizione
desiderata, attraverso una regolazione esterna
semplice e veloce.
Agile can be adjusted to allow the gate to stop
at 90° or in the desired position through an
easy and quick external regulation.

F UN ZIONE CA RD IN E
PINTLE F UNC TION
Agile può essere utilizzato come cardine
principale ﬁssandolo direttamente al montante
e saldando il rotore all’anta.
Utilizzanzo il kit accessori fornito per questa
funzione, il montaggio risulta facile e veloce.
Agile can be used as the main pintle by ﬁxing
it directly to the upright and welding the gate
rotor.
By using the accessory kits provided for this
function, the assembly is easy and quick.

K i t Acce s s ori Mont a ggi o C a rd i n e
Acce s s ory ki t for pi nt l e a s s e m b l y

F UN ZIONE RE TROF IT
RE TROF IT F UNCTI ON
All’occorrenza Agile può essere utilizzato con
funzione RETROFIT, in aggiunta ad un cardine
pre esistente, semplicemente ﬁssandolo sulla
apposita staﬀa di supporto. In questa posizione Agile garnatirà tutte le funzioni elencate in
precendenza.
When needed, Agile can be used with a
RETROFIT function, by adding it on a pre-existing pintle, simply by ﬁxing it on the speciﬁc
support bracket. In this position, Agile can
guarantee all the functions listed previously.

K i t Acce s s ori Mont a ggi o Ret roﬁ t
Acce s s ory ki t ret roﬁ t a s s e m b l y

Kit Acce sso r i Bracci o Compasso
Accesso ry ki t compass arm

F U N ZIONE RET RO FI T
R E T RO F I T FU NC T I ON
Le applicazioni come cardine RETROFIT di Agile non sono
ﬁnite.
Utilizzando gli appositi kit, Agile può essere utilizzato come
chiudi cancello su cardini pre esistenti o su cancelli con
cerniere, anche in posizione decentrata ﬁssandolo direttamente sulla muratura.
The applications as RETROFIT pintle of Agile are more
than the ones previously described.
By using the accessory kits provided, Agile can be used as
gate closer on pre-existing pintles or on gates with hinges,
also in a decentralized position by ﬁxing it directly on the
wall.

K it Acce sso r i Bracci o con gui da
Acce sso ry ki t arm w i t h gui de

FUN Z I ONE REVERSIBILE / RE V E RSIBLE F UNC TION
Agile di Novaferr può essere utilizzato indipendentemente con ante di apertura Mano Destra oppure Mano Sinistra,
semplicemente agendo sulle sue molle interne, rendendolo perfettamente adattabile a tutte le situazioni di posa.
La reversibilità di Agile è garantita anche con l’utilizzo del cardine come RETROFIT, sia come cardine superiore sia con
ﬁssaggio a muro.
Agile by Nova-Ferr can be used both with gates that open on the right or on the left, simply by acting on the internal
springs and it can be adaptable on all the assembly situations.
The reversibility of Agile is guaranteed also with the use of the pintle as RETROFIT, both as upper pintle and with a wall
ﬁxing.

R E S IS T ENT E / RES I S T ENT

V E RSATILE

I valori limite di utilizzo di Agile parlano chiaro. La sua
tecnologia gli permette di agire su porte di grandi
dimensioni, ﬁno a 1,2mt di larghezza con 55kg di peso.
I materiali di cui è composto consentono al cardine di
lavorare eﬃcentemente anche con temperature molto
lontane dallo zero termico.

Agile si adatta a tutti i tipi di proﬁli tubolari e scatolati e
può essere ﬁssato sia sull’anta del battente sia sui montanti laterali o sulla muratura.

The limit values of usage for Agile speak clearly. Its
technology allows it to be used on gates of great
dimensions up to 1.2mt of width with 55 kg of weight.
The materials of which it is made of, allow the pintle to
eﬃciently work also with temperatures far from the
freezing level.

FAC I LE / EASY
La semplicità di installazione e regolazione di Agile è
sorprendente, con pochi attrezzi può essere montato e
regolato.
Guarda tutte le istruzioni di montaggio sul canale You
Tube di Nova-Ferr.
Agile is surprisingly easy to install and adjust and it can
be done with just a handful of tools.
Check out all the assembly instructions on Nova-Ferr's
YouTube channel.

www.youtube.com/user/novaferr

Agile can be adapted on all types of tubular proﬁle and
can be ﬁxed both on the gate shutter and on the side
uprights or on the wall.

BRE V E TTATO / PATE NTE D
• Brevetto Italia n°: IT 1422959
• Italy patented n°: IT 1422959
• International Patent Pending

