Grande successo dell’A.P.FER Expo 2013
L’evento ha soddisfatto pienamente i protagonisti della filiera della ferramenta
intervenuti: un sapiente mix di esposizione, dimostrazioni e
formazione specializzata per una visitazione altamente qualificata

Milano, 30 maggio 2013 – Si è da poco concluso l’A.P.Fer Expo 2013, consueto appuntamento
primaverile pensato per la filiera tradizionale della ferramenta e organizzato da A.P.Fer, azienda di
riferimento nel commercio all'ingrosso di ferramenta per il nord Italia. È tempo di bilanci e, dopo le
prime attente valutazioni, tutti i protagonisti coinvolti decretano all’unisono il grande successo
dell’evento.
L’A.P.Fer Expo 2013 è cresciuto rispetto alla sua precedente edizione, e ha visto la partecipazione
di 12 fornitori (CISA, DISEC, SICE, FANTON, FIAM, HENKEL, MERONI,SECUREMME, BOSCH,
KEYLINE, TELESE e V2) che hanno presentato una selezione di prodotti e soluzioni innovative, ad
alto contenuto tecnico, completando l’esposizione di prodotto con utili dimostrazioni pratiche e
corsi specialistici.
Formula che ha riscontrato il favore degli oltre 150 visitatori professionali, il cui parere è stato
raccolto con un apposito questionario di valutazione. Tutti i rivenditori e professionisti intervistati si
sono dichiarati soddisfatti dall’A.P.Fer Expo 2013 e affermano di voler tornare all’edizione 2014.
Tutti i clienti intervenuti hanno inoltre dichiarato di sentirsi arricchiti professionalmente dall’A.P.Fer
Expo 2013 e di avere intenzione di acquistare almeno un prodotto tra quelli visti durante la propria
visita, a riprova delle future opportunità di business generate durante l’evento.
Le aziende espositrici hanno infine espresso pareri decisamente positivi rispetto alla propria
esperienza di partecipazione, confermando l’A.P.Fer Expo come piazza ideale per presentare
prodotti ed erogare formazione specializzata per i rivenditori di ferramenta.
L’intenso calendario dei corsi tecnici susseguitisi tra sabato 4 e domenica 5 maggio ha visto il “tutto
completo”, rendendo necessario l’avviamento, in accordo con gli espositori interessati, di corsi
aggiuntivi, con relativa estensione oltre orario della presenza di pubblico.
“Tutto questo ci porta a ritenere di aver scelto la formula giusta per convincere un gran numero di
operatori a partecipare attivamente alla manifestazione.” Commenta Alberto Pezzarossa,
Responsabile Commerciale di A.P.Fer e coordinatore dell’evento. “Abbiamo considerato il cliente
non come un numero sul quale caricare più fatturato possibile per farci crescere ma come un
partner che deve essere messo nella condizione di crescere al nostro fianco. Il successo di questo
approccio è il più grande riconoscimento all’impegno di A.P.Fer che si conferma ancora una volta
quale elemento attivo nel sostegno e nello sviluppo di quella filiera tradizionale della ferramenta a
cui siamo da sempre legati.” E conclude:
“Il nostro grazie va a tutti i nostri clienti che credono in noi e alle aziende leader di settore che ci
sostengono con la loro preziosa e continua collaborazione.”

VISTO ALL’A.P.FER EXPO 2013
CISA
L’azienda di Faenza, leader nella produzione di serrature di sicurezza, serrature per porte blindate
e serrature motorizzate, ha scelto di puntare i riflettori dell’A.P.Fer Expo 2013 sul cilindro Astral
Tekno. Ottimo per applicazioni di media sicurezza in contesti residenziali e nell’industria di porte
blindate è ideale per la gestione accessi di aziende, centri commerciali, università e ospedali
grazie alla cifratura a 10 perni. Astral Tekno ha un’elevata resistenza all’attacco (Attack
Resistance): elevata resistenza al Bumping (percussione) grazie al dispositivo BKP (Bump Key
Power), elevata resistenza alla tecnica di effrazione con impressione o cera grazie al BKP e alla
speciale configurazione delle molle, elevata resistenza al trapano con il sistema di cifratura in
acciaio temperato e resistenza alla spinta attraverso la camma sporgente. La sicurezza è
potenziata grazie alla chiave brevettata per elevata tutela contro la riproduzione illegale, la
security card per la duplicazione presso CISA o centri autorizzati CISA, oltre
1.600.000 combinazioni possibili e un sistema di cifratura a 10 perni su 2 file.
Nel corner dedicato al corso Astral Tekno, CISA ha coinvolto in prove pratiche i rivenditori disposti
a cimentarsi nello smontaggio e nell’unifica dei suoi cilindri, rinviando i più interessati ad un corso
di approfondimento che si terrà a Faenza il prossimo 19 giugno.
A.P.Fer distribuisce il cilindro Astral Tekno con due profili personalizzati per aumentare
ulteriormente l’esclusività del grezzo (che non può quindi essere riprodotto dagli altri Cisa Solution
Partner).
DISEC
DiSec, leader di mercato nelle soluzioni antivandalo e antieffrazione, ha scelto l’A.P.Fer Expo per
lanciare il suo nuovo defender ROK, che si differenzia dagli altri defender per la superficie della
parte anteriore rifinita con smanchi e pieni in grado di spezzare i denti delle frese e scoraggiare
notevolmente qualsiasi tentativo di effrazione.
Di grande attualità anche tutti i prodotti DiSec per la sicurezza dei garage, come le piastre
rinforzanti per basculanti, che oltre all’impiego preventivo per inspessire le sottili lamiere delle
saracinesche, risultano utili anche come rimedio di sicurezza in caso di avvenuta effrazione,
permettendo di evitare di dover cambiare l’intera serranda.
Infine per una sicurezza totale a casa propria, DiSec propone EL200, defender con blocca aste
temporizzato che permette di azionare il blocco dall’interno, schiacciando un pulsante, in caso si
si noti qualcosa o qualcuno di sospetto e si avverta un pericolo. Il blocco, inoltre, si aziona in
automatico dall’esterno, in caso di tentata effrazione.
Molto impegnata anche nella formazione, durante l’A.P.Fer Expo, DiSec ha approfondito 2 diverse
tematiche con corsi ad hoc che hanno riscontrato grande successo: corso montaggio defender e
corso duplicazione chiave magnetica.
SICE
SICE TECH presenta due prodotti innovativi per la duplicazione di codici fissi e Rolling-code,che
rendono più semplice e veloce, il lavoro del “duplicatore”: il radiocomando Why Evo e il
Generator HCD900. Quest’ultimo è il programmatore professionale che permette di generare la
quasi totalità dei radiocomandi Rolling-code presenti nel mercato italiano. Con il nuovo
aggiornamento, è possibile creare dei radiocomandi Rolling-code pronti all’uso, capaci di
contenere al tempo stesso sia codici fissi che Rolling-code. Grazie alla tecnologia D.O.R., in
corso di brevetto, si potrà inoltre consegnare un radiocomando “PRONTO ALL’USO” evitando le
scomode procedure di memorizzazione da effettuare sulle riceventi, tipiche dei radiocomandi
Rolling Code. Su questo prodotto si sono incentrati i corsi che SICE TECH ha proposto ai visitatori
dell’A.P.Fer Expo 2013.
WHY EVO è un radiocomando ad auto-apprendimento capace di duplicare codici fissi e
Rolling-code nello stesso trasmettitore e di settare automaticamente la propria frequenza in
funzione del trasmettitore da duplicare. Dotato anch’esso di tecnologia D.O.R., possiede 4 tasti
totalmente indipendenti per tipo di codice e frequenza: un vero e proprio jolly che ogni duplicatore
di radiocomandi deve poter offrire ai propri Clienti.

FANTON
Fanton, azienda veneta specializzata nella produzione di cavi e materiale elettrico, ha presentato
al pubblico dell’A.P.Fer Expo 2013 “CaricaTutto”, l’alimentatore USB brevettato che, per mezzo
di appositi adattatori, può essere installato su tutte le principali serie civili da incasso, grazie
all’aggancio standard Keystone Jack. Con “CaricaTutto”, progettato e prodotto interamente in Italia
come ogni prodotto Fanton, è possibile caricare i dispositivi elettronici portatili di uso quotidiano
(cellulari, smartphone, tablet, lettori MP3 e MP4, console giochi,foto e videocamere, navigatori
gps) da un punto luce o una presa. L’uscita a 5V 1,2A lo rende idoneo alla ricarica anche dei più
moderni tablet, con un occhio anche al risparmio energetico: quando nessun dispositivo è
collegato per la ricarica, Caricatutto automaticamente si spegne.
SECUREMME
SECUREMME, punta i riflettori dell’A.P.Fer Expo su “SECURMAP”, innovativa concezione di
sicurezza, completamente “Made-in-Italy”, incentrata sulla chiave a doppia mappa registrata e a
duplicazione protetta, evoluzione della chiave doppia mappa antigrimaldello. SECURMAP
integra l’utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e il mentonnet a profilo speciale che
impediscono la manipolazione con grimaldelli, l’inserimento di una sfera in acciaio nel meccanismo
che inibisce l'effrazione tramite foratura, il dente a sezione ridotta che blocca il tentativo di
forzatura con chiave impropria, la resistenza alla spinta assiale del catenaccio superiore agli 8 KN.
Di grande attualità le nuove applicazioni di SECURMAP per porte basculanti e serrande, oggi
sempre più nel centro del mirino dei ladri.
A completamento del percorso formativo iniziato con A.P.Fer lo scorso febbraio, che aveva
ottenuto grande consenso da parte dei rivenditori, l’azienda di Olginate ha inoltre approfondito il
tema del cilindro modulare K5 con corsi dedicati ai partecipanti all’A.P.Fer Expo.
A.P.Fer distribuisce il cilindro K5 sia con un proprio profilo riservato sia nella versione con profilo
Italia.
FIAM
Fiam presenta la nuova gamma elettropistone Thesis 2.0, capace di offrire il massimo risultato
in termini di affidabilità e prestazioni. Thesis 2.0, disponibile nelle versioni NC e NA (normalmente
chiusa e normalmente aperta in caso di assenza di alimentazione), può essere montata sia
verticalmente che orizzontalmente ed è disponibile con tre differenti software, per il
funzionamento in modalità “stand alone”, “interblocco manuale” oppure “interblocco
automatico”. La tensione di alimentazione in corrente continua 8÷30 Vdc rende il prodotto
estremamente duttile anche in caso di cali di tensione. Inoltre, con Thesis 2.0 sia il “Tempo di
cortesia” che il “Tempo di richiusura all’accostamento dell’anta” sono programmabili, per la
massima personalizzazione di utilizzo.
HENKEL
All’A.P.Fer Expo 2013 Henkel, azienda leader nei settori Detergenza, Cosmetica, Adesivi e
Tecnologie, attira l’attenzione dei visitatori con RUBSON SILICONE LIQUIDO SL 3000 e PATTEX
SP 101.
Il primo è un innovativo rivestimento impermeabile universale ad acqua, non tossico ed
estremamente facile da stendere, adatto anche per l’incapsulamento di lastre in cemento
amianto. Estremamente pratico e pronto all’uso Rubson Silicone Liquido SL3000 è adatto anche
per grandi superfici (può essere applicato a spruzzo) e sostituisce i pesanti rulli di bitumato,
decisamente più ingombranti e meno facili da trasportare. Pattex SP101, invece è perfetto per
sigillare ed incollare tutti i tipi di materiali e può essere applicato anche in immersione:
grazie all’esclusiva tecnologia di Henkel Flextec, questo prodotto reticola a contatto con l’umidità e
una volta indurito garantisce un incollaggio elastico con ottime prestazioni. Disponibile in nero,
marrone, grigio, bianco e trasparente.
MERONI
Serrature Meroni, fornitore globale di serrature e sistemi di chiusura meccanici ed elettronici per
applicazioni multi-settore, ha presentato PROXIMA, un sistema elettronico alimentato a batterie

(standalone) in grado di trasformare un pomolo PremiApri in una serratura elettronica dalla
programmazione semplice e intuitiva, senza richiedere costi aggiuntivi d’installazione, interventi di
cablatura della porta o di muratura. Grazie al set di carte MIFARE™, distinguibili per
colore/funzione, è possibile inizializzare e rendere operativa la serratura in pochi gesti. PROXIMA
è la soluzione ideale per tutti gli ambienti dove é necessario gestire differenti livelli d’accesso, in
particolare hotel e uffici, oppure scuole, aeroporti, palestre.
Di grande interesse anche UFO+, la nuova serratura fissa aggiuntiva per veicoli commerciali
sicura e inattaccabile (non è rimovibile come un lucchetto ma resta solidale con l’anta), in acciaio
inox ultra resistente, che si installa con facilità sia su portelloni posteriori che laterali e si chiude a
scatto, con un meccanismo di apertura dall’interno per evitare di rimanere chiusi dentro il veicolo.
BOSCH
Ai visitatori dell’A.P.Fer Expo, Bosch ha mostrato l’intera gamma 18V, ideale per ampiezza di
gamma per soddisfare anche gli installatori più esigenti. Disponibili nella versione a 4,0Ah, gli
utensili Bosch vengono venduti anche senza batteria per permettere di comporre veri e propri kit
di lavoro organizzati, personalizzati in base alle proprie esigenze. Le valigette della serie sono
impilabili e, grazie alla forma squadrata e lineare, risultano facili da trasportare e da sistemare nei
veicoli commerciali.
KEYLINE
Keyline presenta Versa, macchina per la duplicazione di chiavi punzonate e tracciate che,
senza bisogno di pc e modem esterni, può collegarsi a internet e scaricare profili e aggiornamenti
utili, risultando uno strumento completo e perfetto per gli spazi ridotti dei negozi di ferramenta e
duplicazione chiavi. La 884 decriptor per la duplicazione di chiavi auto anche con telecomando e
prossimità (per alcuni modelli d’auto) ha catturato l’attenzione di numerosi partecipanti dato il
ritorno di interesse per questo tipo di servizio all’interno dei punti vendita.
TELESE
Di grandissima attualità la gamma di spioncini digitali Vi-tel. Adatto a tutti i tipi di porta con
spessore compreso tra 50 e 110mm, si monta in pochi minuti, non richiede approvazione
condominiale e si adatta a tutti i diversi diametri di spioncino. La soluzione top di gamma (E0370)
monta una telecamera a raggi infrarossi che permette di vedere in tutte condizioni con un raggio
180 gradi per la massima sicurezza.
V2
Specializzata in motori per tapparelle, V2 ripropone per il 2013 la propria consolidata serie di
motoriduttori tubolari LEX ora disponibili presso A.P.Fer anche in versione radiocomandata
(LEX RM con ricevente integrata).
A completamento della gamma le soluzioni Ergos e Jedi per motorizzare rispettivamente serrande
e porte basculanti.

A.P.Fer srl
Azienda di riferimento nel commercio all'ingrosso di ferramenta, A.P. Fer ha sede a Milano ed opera dal 1988 nel nord
Italia. Specializzata nella sicurezza (serrature, chiavi, casseforti e cilindri), ha un catalogo dedicato a questo settore che
comprende oltre 11.000 referenze, costantemente integrate con le novità di prodotto più interessanti e innovative.
A.P.Fer dispone inoltre di un completo assortimento di ferramenta, minuteria, casalinghi, maniglie e coordinati, materiale
elettrico, fumisteria,colori, chimici e collanti, articoli per l'edilizia, l'idraulica, il giardinaggio, l'enologia, per un totale di
25.000 referenze. Oltre all’ampia gamma di prodotti e all’assortimento specializzato, A.P.Fer offre servizio quotidiano di
vendita al banco, per un’assistenza immediata, e consegne nell’arco di 24 ore dall’ordine, in tutto il nord Italia. Forte della
collaborazione di anni con i più importanti brand del mondo della ferramenta, A.P.Fer offre soluzioni complete ad alto
valore aggiunto. Da sempre attenta alle esigenze del mercato, A.P. Fer mette il proprio know-how a disposizione della
propria clientela, selezionando continuamente gli articoli di maggiore efficacia e interesse, anticipando la richiesta del
consumatore finale e supportando il cliente con tutti gli aggiornamenti utili, le informazioni tecniche e la formazione
necessaria.

