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Mobility made safe and easy
La nostra storia inizia nel 1984 con l’invenzione del 
dissuasore retrattile e la creazione della società Urbaco nel
1986.

Nel corso degli anni, Urbaco sviluppa, cresce e si struttura 
intorno a questo prodotto ed anche attraverso una sempre 
più ampia gamma di servizi ed applicazioni offerti per la 
gestione degli spazi pubblici: arredo urbano, dissuasori fissi 
e amovibili, dissuasori tecnici di distribuzione di energia e 
sistemi di controllo di accesso e del traffico Urbaco è oggi 
un’azienda in costante sviluppo dove l’innovazione gioca un 
ruolo fondamentale.

Con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e di una costante
attenzione alla qualità, Urbaco ridefinisce il concetto di 
mobilità al fine di creare spazi di vita più vivibili, modelli più 
semplici di urbanizzazione, con l’ambizione di partecipare 
ad elevare la qualità della vita del nuovo cittadino del mondo. 

Attore storico e incontestabile nella gestione e nel controllo
dell’accessi, Urbaco oggi, progetta, costruisce, gestisce e
vende soluzioni tecnologiche mirate a meglio delimitare e
condividere le aree urbane e private ma anche a proteggere 
zone sensibili dove il bisogno di sicurezza di edifici e persone
diventa fondamentale.

Sulla base di una costante ricerca di eccellenza e di 
innovazione, Urbaco ha saputo sviluppare sistemi con 
resistenza straordinaria agli shock in grado quindi di 
rispondere alle esigenze più elevate in materia di resistenza
all’impatto: le norme ASTM, PAS e DOS.





In qualità di leader e attore principale nel 
suo mercato, Urbaco deve offrire soluzioni 
efficaci e innovative per rispondere alle 
preoccupazioni dei suoi clienti ancor prima 
che queste si manifestino. Attraverso 
soluzioni flessibili, sia per la gestione e il 
controllo degli accessi che per l’alta sicurezza 
e utilizzando le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione più avanzate, Urbaco 
deve sorprendere e prevenire i bisogni per 
costruire giorno dopo giorno, un mondo più 
sicuro in cui vivere meglio.   

La Vision



1984  
Invenzione del dissuasore rettratile. 

1986 
Nascita dell’azienda Urbaco SARL

1990 
Urbaco realizza il primo sistema mondiale di zona pedonale 
gestita con tecnica centralizzata a Aix en Provence.

1991
L’azienda informatica industriale, ATS’CO, entra a far parte 
del «gruppo Urbaco ». I suoi ingegneri elettronici e informatici 
sviluppano nuove tecnologie.

1994
Urbaco SARL diventa Urbaco SA con capitale 
sociale di 3.100.000 FRF  (472.590 €).

L’universo URBACO, 
inventore del dissuasore rettratile



2000 
Urbaco si unisce al «Club dei N°1 mondiali dell’esportazione ». 
È il riconoscimento di un grande sviluppo all’internazionale, 
di un eccellente know-how e sopratutto, significa essere 
riconosciuta come l’azienda francese leader del suo mercato 
all’esportazione.

2004 
Urbaco entra a far parte del gruppo 
CAME, Leader Mondiale negli 
autiomatismi di portali, barriere e 
porte pedonali al fine di offrire una 
gamma ancora piu estesa di prodotti 
e di servizi ai mercati delle collettività 
locale, dell’induistria, dei privati e degli 
organismi di sicurezza.

2007
Innovando in continuazione, URBACO ha concepito 6 generazioni 
di dissuasori rettratili e registrato 12 brevetti internazionali, 160 
modelli e 4 brands internazionali. 
Nel 2007, Urbaco è di nuovo in voga : nasce la 7ima generazione 
di dissuasore, la LUXOR.

2010
Lancio della gamma ONE 
composta di dissuasori alta 
sicurezza che hanno superato gli 
standard piu severi in materia di 
resistenza all’impatto.

2011
Lancio del dissuasore elettromeccanico.
Urbaco allarga la scelta di tecnologia della sua 
gamma G6 proponendo una nuova motorizzazione. 
L’elettromecanico completa l’elettro-idraulico e l’elettro-
pneumatico. 

Convinta che l’impresa giochi un ruolo fondamentale 
nella società civile e che il proprio know how la porti al 
centro dello sviluppo urbano e del progresso sociale, 
Urbaco sviluppa una gamma in favore delle persone 
handicappate, la gamma PMR (Persone a Mobilità 
Ridotta). Parallelamente, Urbaco ha voluto sostenere 
economicamente l’operato dell’Associazione Valentin 
Haüy.

CAME Group, leader riconosciuto a livello mondiale nel settore dei sistemi 
automatizzati di sicurezza e controllo degli accessi, è presente sul mercato 
con 480 filiali e distributori esclusivi in 118 paesi in tutto il mondo. Proprietà 
della famiglia Menuzzo, CAMEGROUP ha 940 dipendenti, un fatturato di 
quasi 162 millions di euro nel 2011.

Una nuova vision per una nuova dimensione



SOLUZIONI PER 
LA GESTIONE E IL 
CONTROLLO DEGLI 
ACCESSI

Soluzioni globali costituite 
da dissuasori, automazione, 
elettronica, software per la 
gestione tecnica centralizzata
e organi di comando...
Questi dispositivi  sono stati
progettati per gestire il flusso 
del traffico nelle zone ad alta 
concentrazione urbana, le zone 
semi-pedonali, i parcheggi ed 
in presenza di attività limitando 
l’accesso dei veicoli a chi ne ha 
l’autorizzazione.

SOLUZIONI 
ALTA SICUREZZA

Urbaco offre una gamma di 
soluzioni alta sicurezza che 
soddisfano i più severi standard 
internazionali in termini di resistenza 
agli urti.

Una gamma progettata per 
proteggere aree sensibili in cui la 
necessità di sicurezza degli edifici 
e delle persone è fondamentale, e 
per gestire e regolare il traffico nei 
punti strategici di accesso.

SOLUZIONI ICT

Centrali nello sviluppo di 
Urbaco, le soluzioni ICT 
dimostrano la volontà di 
innovare e predisporre 
soluzioni tecnologiche in linea 
con i tempi. 
Integrate sia nelle soluzioni di 
controllo degli accessi che in 
quelle per l’alta sicurezza, le 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione 
più avanzate, come il 
riconoscimento video, 
l’uso di telefoni cellulari o la 
biometria, sono studiate e 
adattate all’attività di Urbaco 
e poi. 

Oggi, l’attività e le competenze di Urbaco si ripartiscono  in cinque grandi aree:

Dalla pianificazione degli spazi di vità urbana all’alta sicurezza.



SOLUZIONI COMPLEMENT

La gamma di soluzioni COMPLEMENT Urbaco 
è un insieme di riferimenti estetici delle forme 
nel tempo e nello spirito dei luoghi.
Dissuasori, paletti,... molte soluzioni per 
proteggere la libertà di coloro che devono 
condividere gli spazi o a complemento di 
una soluzione di controllo degli accessi per 
garantire
l’armonizzazione di una zona pedonale o di 
uno spazio ricreativo.

La gamma COMPLEMENT, comprende anche 
soluzioni per la distribuzione di energia (acqua, 
elettricità, telefono, ...). Disponibili in versione 
fisso o retrattile, entrano a far parte dello 
spazio pubblico senza deturparlo.

SOLUZIONI EMOTION

Mettere in luce la bellezza 
di un monumento storico o 
semplicemente fornire la visibilità 
necessaria a rendere l’ambiente 
piu sicuro,... le soluzioni 
EMOTION sono esteticamente 
gradevoli e conferiscono al 
design urbano, oltre all’estetica, 
una dimensione di maggiore 
sicurezza.



Una capacità di innovazione continua per offrire i migliori 
prodotti

Dopo l’invenzione del dissuasore nel 1984 Urbaco ha saputo rimanere un pioniere nel campo 
dei dissuasori per il controllo degli accessi.

Per mantenere la sua leadership, l’innovazione è un parametro fondamentale, il bilancio di 
ricerca e sviluppo rappresenta una quota significativa del fatturato annuo.
Fin dalla sua nascita, Urbaco ha progettato sei generazioni di dissuasori rettratili, una gamma di 
oltre 60 modelli di dissuasori fissi e amovibili , completata da una gamma di prodotti innovativi 
come i sistemi di controllo d’accesso a carte «senza contatto», software e sistemi di sicurezza 
(video, allarmi, controllo accessi, parcheggi ...). 

I dissuasori Urbaco rispondono alle norme francesi, europee ed internazionali
NF P 98 – 310 Caratteristiche dimensionali e funzionali dei dissuasori retrattili
EN 124 – D400 / EN 124 – E600 Dispositivi di coronamento e di chiusura per le zone di 
circolazione utilizzate dai pedoni e dai veicoli
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Italiano – Omologazione n° 32658

Ricerca e sviluppo, 
motore dell’innovazione

Urbaco ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui : 
La Piramide di Bronzo al Concorso Internazionale dell’Innovazione di Parigi per il Dissuasore rettratile di Distribuzione di Energia.

Il Premio Provinciale delle Aziende assegnato dal Consiglio Generale del Vaucluse per il suo dinamismo e il suo sviluppo.
La Medaglia d’Argento al Concorso Internazionale dell’Innovazione di Parigi per ENERCARTE 

Il Gran Premio per l’Innovazione e il Premio della tecnicità nella fiere ExpoProtection per il Proxybank System.



ALTA SICUREZZA
Qualità riconosciuta dai più rigorosi standard 
internazionali in termini di resistenza agli urti! 
La gamma ONE è stata testata in conformità con gli standard  
ASTM2656 M50 - M40 - M30, DOS K12 - K8 - K4 et PAS68 
7500/80 - 7500/64 - 7500/50.

IL CONCETTO MONOBLOC®
- strutture fuse in un pezzo unico di ghisa sferoidale, 
dotate di maggior spessore dove è necessario e prive 
di saldature
- parti a scorrimento prive di elementi di usura, che 
assicurano:
 - costi di manutenzione nulli
 - parallelismo indeformabile
 - resistenza a vita dell’insieme
- resistenza alle intemperie ed alle fonti di corrosione 
in genere:pioggia, gelo, sabbia, polveri sottili, agenti 
solventi;
- resistenza al vandalismo, agli urti ripetuti, torsioni, 
correnti indotte eccetera.

Ecco quindi che i test di resistenza, condotti sotto 
il controllo di Pubblici Ufficiali, hanno registrato oltre 
4.500.000 cicli di funzionamento senza alcun guasto né
sostituzione di elementi; ciò equivale a 100 cicli/giorno 
di funzionamento per 70 anni.

Qualità in ogni dettaglio...

e riconosciuta...brevettata

Un controllo qualità garantito in tutte le fasi della progettazione e realizzazione

Urbaco, con il sostegno del Gruppo Came, gestisce essa stessa lo sviluppo della maggior parte delle proprie soluzioni.
L’integrazione del design, la qualificazione dei prodotti e il controllo completo dei processi produttivi forniscono ai clienti e 
utenti dei prodotti Urbaco, un notevole livello di qualità.

Allo stesso modo essa progetta anche tutti i sistemi elettronici e l’allestimento delle sue soluzioni di controllo degli accessi 
o di alta sicurezza.
La certificazione ISO 9001:2008 del sistema di gestione integrato dimostra la volontà di Urbaco di offrire a suoi clienti 
l’assicurazione di soluzioni di qualità e di longevità.





Convinta che l’impresa giochi un ruolo fondamentale nella società civile e che 
il proprio know how la porti al centro dello sviluppo urbano e del progreso 
sociale, Urbaco ha costruito la sua cultura aziendale sui valori dello sviluppo 
sostenibile.

Sulla base dei valori di conciliare Redditività e Rispetto per l’individuo e il 
pianeta, Urbaco ha istituito un sistema integrato di gestione per diversi anni 
certificato secondo ISO 9001 e ISO 14001. 

Azienda Cittadina 

Decisamente orientata al futuro, Urbaco 
vuole continuare a perseguire le sue 
azioni per poter svolgere, nella società, 
un ruolo all’altezza delle sue convinzioni.

Ultimamente, poiché la sicurezza è 
importante per tutti, soprattutto per 
le persone più vulnerabili, Urbaco ha 
sviluppato una gamma specifica per 
soddisfare il decreto francese del 15 
gennaio 2007 che attua il decreto 2006-
1658 del 21 dicembre 2006, requisiti 
tecnici per l’accessibilità di strade e  
spazi e permettere così alle persone 
disabili degli spostamenti quotidiani 
ottimizzati.

L’Associazione Valentin Haüy è stata 
fondata nel 1889 e riconosciuta come un 
ente di beneficenza nel 1891. 
Da 120 anni, l’Associazione Valentin Haüy 
fornisce alle persone non vedenti i mezzi 
necessari alla loro autonomia nella vita 
quotidiana, per garantire loro l’accesso 
fisico ai luoghi e l’accesso alla cultura e 
all’informazione in tutte le sue forme e 
per facilitare la loro integrazione nella vita 
lavorativa.



In Francia, la presenza Urbaco è garantita dal team di vendita, 
nonché dalla presenza su tutto il territorio di distributori e installatori
autorizzati.

Il mondo...

EMIRATES TOWER  Dubai - EAU

CITTÀ DI NIZZA - Francia

CUSTOM HOUSE Sydney - Australia

ZONA PEDONALE Trieste - Italia

BLUE PLAZA  Pechino - Cina



...accoglie i nostri prodotti

ALCUNE REFERENZE

SVILUPPO DI ZONE PEDONALI
Toulon, Lyon, Nice, Aix en Provence, Poitiers, Rennes, Angers | Shanghaï, 
Cina | Coïmbra, Portogallo | Braga, Portogallo | Tenerife, Canarie | Stockholm, 
Svezia | Sydney, Australia 

PROTEZIONE DI UFFICI PUBBLICI
Palazzo Imperiale, Tokyo, Giappone | Parlamento, Canberra, Australia | 
Municipio, Sydney, Australia | Palazzo dei Diritti del’Uomo, Strasbourg, 
Francia | Palazzo dei Congressi, Lyon e Parigi, Francia | Città Proibita, 
Pechino, Cina | Stadio di Francia, Saint Denis, Francia 

CONTROLLO DI ACCESSO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Ikea | Lidl | Auchan | Carrefour | Intermarché | Leclerc

CONTROLLO DI ACCESSO PER LE GRANDI CATENE ALBERGHIERE
Hyatt, Marocco | Le Méridien, India | Marriott, Egitto | Gruppo ACCOR nel 
mondo 

PROTEZIONE DI SITI INDUSTRIALI E DIVERSI
Eurodif (centrale nucleare COGEMA), Francia | Rolex, Svizzera | BMW, 
Peugeot, Renault, VW-Audi, Michelin | Stazioni ferroviarie TGV di Valence, 
Avignon, Aix en Provence…| EDF-GDF, TF1, …

PROTEZIONE DI ISTITUTI BANCARI
Riserva Federale di Richmond, (VA), USA | Banca Rothschild, Lugano, 
Svizzera | Banca Pictet & Cie, Svizzera | Banca di Francia | Société Générale 
| Crédit Agricole | BNP | Banque Populaire | Caisse d’Epargne…

INSTALLAZIONI ALTA SICUREZZA
Numerose ambasciate di Francia, dei Paesi Bassi, di Spagna…| Pentagono, 
Washington DC, USA | Basi militari e federali, USA | Servizi Segreti, Seoul, 
Corea | Prefettura di Polizia, Parigi | EURODIF (Centrale nucleare COGEMA), 
Francia

All’estero, la presenza di Urbaco è garantita da un network 
capillare formato tanto da filiali del gruppo che da distributori 
ed installatori autorizzati.

Un network importante che rassicura anche il cliente più 
esigente.
Urbaco è presente nei cinque continenti.



mobility made safe and easy

Urbaco S.A.
457 avenue du Clapier
84320 Entraigues - FRANCE
www.urbaco.com - urbaco@urbaco.fr
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