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GEIGER: Made in Germany
La scritta ”Made in Germany” sui prodotti rappresenta 
un marchio di qualità nei mercati internazionali e ai 
consumatori in Germania 
e all‘estero piace utilizzare 
prodotti ...

R+T STUTTGART
Fiera leader mondiale per  
avvolgibili, porte/portoni e  
protezione contro il sole

24 – 28 febbraio 2015 
Messe Stuttgart, Germania

■■ Editoriale

Un anno di successi  
arriva al termine
Il 2014 sta volgendo al termine – per la GEIGER 
davvero un anno di grandi successi: abbiamo 
utilizzato in toto il potenziale per l‘ottimizzazione e 
l‘ulteriore sviluppo dei nostri prodotti, fissato nuovi 
standard, accolto le nuove tendenze e portato sul 
mercato innovazioni orientate al futuro. 

E oggi i nostri progettisti stanno già lavorando sui 
prodotti di protezione solare di domani – sempre 
sulla base di maggiore qualità e competenza. In 
realtà, sarebbe ora il momento ideale per prendersi 
una pausa e concedersi un po‘ di meritato riposo e 
relax. 

Ma noi abbiamo già in mente il prossimo grande 
obiettivo: R+T, la fiera più importante al mondo 
per persiane avvolgibili, porte/cancelli e protezioni 
solari inizia il 24 febbraio 2015 a Stoccarda ed è 
per noi un’importante piattaforma di innovazione. 
Non vediamo l‘ora di presentarvi gli ultimi 
prodotti GEIGER, caratterizzati dalla comprovata 
qualità GEIGER ”Made in Germany”. Le parti che 
compongono i nostri efficienti, veloci e silenziosi 
motori sono completamente progettate e prodotte 
dalla GEIGER – dalla singola ruota dentata fino al 
tubo zincato. Venite a trovarci alla R+T di Stoccarda 
il prossimo febbraio e vedrete di persona! 

Nel frattempo, vorremmo augurarvi Buone Feste 
ed un tranquillo e prospero Anno Nuovo.

■■ Fiera

Venite a farci visita alla 
R+T di Stoccarda
Negli ultimi 50 anni, la fiera R+T – che si tiene ogni 
tre anni – ha offerto l’opportunità di sperimentare 
innovazioni su persiane avvolgibili, porte/cancelli e 
protezioni solari in scala 1:1, lasciando abbastanza tempo 
per incontri informativi specialistici e colloqui tecnici con 
i progettisti.

In qualità di grande innovatrice e forza trainante 
all‘interno del settore delle protezioni solari, la GEIGER 
vi invita dal 24 al 28 febbraio 2015 alla R+T di Stoccarda. 
Venite a visitare i 250 mq dello stand GEIGER C22, 
padiglione 3. Vi mostreremo tutte le innovazioni che 
abbiamo sviluppato negli ultimi tre anni: per esempio, 
i telecomandi portatili e a parete dal design elegante 
L-Concept. Essi combinano estetica e funzionalità, 
migliorando le qualità 
estetiche del prodotto di 
protezione solare rispetto 
ad un aspetto puramente 
funzionale. 

Abbiamo nuovi prodotti 
anche nella nostra gamma  
di motori per veneziane.  
Con i motori elettronici 
di alta qualità E06 e E07, 
abbiamo ulteriormente 
esteso la nostra linea di 
prodotti GEIGER GJ56... 

Le funzioni complementari 
offrono maggiore sicurezza 
durante il funzionamento, 
nonché una più ampia gamma di applicazioni nell‘ambito 
dell’automazione degli edifici attraverso un’interfaccia 
SMI o KNX integrata. 

Telecomando portatile L-Concept

GJ56.. E06 e E07 SMI
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GEIGER: 100% Made in Germany
Per oltre 100 anni, ”Made in Germany”, posto sui prodotti 
tedeschi, è stato sinonimo di altissima qualità. La scritta 
”Made in Germany” sui prodotti rappresenta un marchio 
di qualità nei mercati internazionali e ai consumatori in 
Germania e all‘estero piace utilizzare prodotti tedeschi 
– una tendenza ininterrotta. Purtroppo, oggi, molti pro-
duttori tedeschi trascurano, per motivi di costo, il vero 
significato del termine ”Made in Germany” ed utilizzano 
componenti importati, che vengono poi assemblati in 
Germania. GEIGER, al contrario, è un’azienda tradizionale 
e qui la situazione è completamente diversa: la qualità 
GEIGER è 100% MADE IN GERMANY. 

Fin dalla sua fondazione, GEIGER ha prodotto esclusiva-
mente a Bietigheim-Bissingen, Germania. Tutte le aree 
di lavoro sono strettamente correlate. L‘elevata integra-
zione dei diversi settori, dallo sviluppo del prodotto alla 
produzione, assicura un‘interazione ottimale dall’idea di 

prodotto iniziale fino 
alla produzione in 
serie. Tutte le fasi di 
lavorazione – dalla 
lavorazione a mac-
china, produzione di motori e tecnologia delle materie 
plastiche fino all‘assemblaggio – sono effettuate inter-
namente all’azienda, allo scopo di soddisfare le specifiche 
esigenze dei nostri clienti. Riteniamo che un’elevata 
integrazione dei processi produttivi sia un prerequisito 
fondamentale per la realizzazione di prodotti durevoli e  
di alta qualità. 

Sarete i benvenuti a visitare la GEIGER e il suo sito di 
produzione a Bietigheim-Bissingen in occasione della 
vostra visita alla fiera di Stoccarda e vi renderete conto di 
persona. 

Un altro evento speciale è la serata GEIGER che si terrà 
giovedì 26 febbraio 2015. Festeggiate con noi e godete di 
una serata rilassante e informale nella nostra azienda,  
a Bietigheim-Bissingen (alle porte di Stoccarda).  
Con approfondimenti sulle nostre produzioni in corso! 

Se siete interessati a partecipare a questa serata,  
vi preghiamo di inviare un’e-mail di registrazione 
all’indirizzo: geiger-evening@geiger.de.

GJ56..-DuoDrive

Arganello a coppia conica per installazione a sinistra e a destra

100% GEIGER: tecnologia nella lavorazione della plastica

”Il motore GEIGER non fa compromessi” è il motto del 
nostro nuovo motore ad alta velocità per veneziane, il 
GJ56..-DuoDrive. Come suggerisce il nome, la GEIGER 
è riuscita a combinare due velocità differenti in un 
unico motore. Nella fase di avviamento, il motore gira 
lentamente e le lamelle possono essere posizionate con 
cura e regolate con precisione a mano. Le successive 
rotazioni rapide del motore garantiscono una veloce 
estensione della veneziana. 

Le serie di arganelli per persiane avvolgibili 444F6.., 
446F6.. e 456F6.. sono state aggiornate con un 
sofisticato design. Grazie ad una funzione incorporata 
di commutazione della direzione di rotazione, ciascun 
arganello può essere installato in futuro sia sul lato 
sinistro che su quello destro della finestra: una soluzione 
innovativa che facilita notevolmente il montaggio. 

Venite a trovarci alla R+T, provate di persona le nostre 
innovazioni e sentitevi liberi di discutere con noi su 
prodotti, concetti, nuovi prodotti ecc.  
Siamo lieti di allegarvi un buono per il biglietto d‘ingresso 
gratuito per la R+T 2015. 

A presto! Siamo ansiosi di incontrarvi!
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