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Only those who attempt the absurd
can achieve the impossible.

A. Einstein
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Keep Moving
with
one finger.
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Chi Siamo
   About us

La LNR è un’azienda manifatturiera italiana specializzata nella produzione di
motori ed accessori per l’automazione e la sicurezza di avvolgibili di sistemi
residenziali, commerciali ed industriali.

Fedeli alla migliore tradizione del MADE IN ITALY, grazie all’esperienza ultradecennale 
del titolare e fondatore Roberto Postacchini, le proposte LNR sono sempre innovative, 
sostenibili e caratterizzate da un esclusivo design e dall’alta qualità.
La gamma di prodotti brevettati è sinonimo di unicità e modernità.
La mission quotidiana è la ricerca dell’eccellenza che nel settore dell’automazione si 
traduce in sicurezza, facilità d’uso ed affidabilità. 

Le soluzioni LNR incidono sia nel lavoro dei partner che nella vita quotidiana dei 
clienti, attraverso il miglioramento della qualità abitativa delle case e degli ambienti di 
lavoro.
 
Il concetto di qualità si evidenzia anche nella gestione interna attraverso un attento 
controllo della produzione, che avviene nel pieno rispetto dei regolamenti di sicurezza 
e salvaguardia dell’ambiente.
Ogni prodotto LNR è conforme a tutte le normative europee vigenti sia in Europa che 
in altri Paesi del Mondo, con un impegno costate con la TÜV per il mantenimento di 
standard qualitativi elevati.

LNR is an Italian manufacturing company specializing in the production of motors and
accessories for the automation and safety of roller shutters for residential, commercial 
and industrial systems.

Staying true to the best tradition of MADE IN ITALY, thanks to the over ten-year experience of 
the owner and founder Roberto Postacchini, LNR proposals are always innovative,
sustainable and characterized by an exclusive design and high quality.

The range of patented products is synonymous of uniqueness and modernity.
The daily mission is the pursuit of excellence which in the automation sector translates into 
safety, ease of use and reliability. LNR solutions affect both the work of partners and the daily 
life of customers, through the improvement of the living quality of homes and work environ-
ments.

The concept of quality is also evident in internal management through careful control of
production, which takes place in full compliance with the safety and environmental

protection regulations. Each LNR product complies with all European regulations in force 
in Europe as in other countries of the world, with a close commitment with TÜV for

maintaining high quality standards.
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DANTE 140
Motore centrale per serrande avvolgibili
   Central motor for shutters

Il motoriduttore DANTE 140 è la rivoluzionaria soluzione proposta dalla LNR per
la motorizzazione di serrande ad uso residenziale e commerciale, fino ad una
larghezza massima di 3,7 mt.

È costituito da un sistema integrato all’interno di un tubo del diametro di 140 mm. Il sistema si 
caratterizza per l’estrema semplicità e sicurezza di installazione e manutenzione, in quanto la 
molla torsionale è inserita all’interno del tubo. Inoltre, la linearità del movimento permette una 
salita o una discesa omogenea della serranda che risulta essere più silenziosa e durevole nel 
tempo.

Il sistema è stato realizzato per soddisfare tutte le normative europee di sicurezza della
serranda avvolgibile EN13241-1. Prevede un sistema di interruzione della corrente in caso 
di rottura della molla e include un sistema anti-caduta che interviene in caso di srotolamento 
accidentale della serranda. 

The gearmotor  DANTE 140 is the revolutionary solution proposed by LNR for the
motorization of rolling shutters for residential and commercial use, up to a maximum
width of 3.7 mt.

It is an integrated system inside a tube with a diameter of 140 mm.
The system is characterized by the extreme easily and safety of installation and maintenance, 
due to the torsional spring is inserted inside the tube.
Furthermore, the linear movement allows a homogeneous ascent and descent of the shutter, 
with the result of greater silence and duration over time.

The system has been created to comply with all the European standards in terms of safety of 
the rolling shutter/doors (EN13241-1).
It includes a power cut-off system in case of spring break and also an anti-fall system which 
intervenes in case of accidental unrolling of the shutter.
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Il DANTE 140 è un sistema 
integrato composto da:
• Motoriduttore 230V – 50/60 Hz
• Molla di compensazione torsionale
• Dispositivo anticaduta conforme
   alla EN 13241.1
• Sblocco del freno con cavo

• SEMPLICE E SICURO DA
   INSTALLARE
• MOVIMENTO OMOGENEO E
   LINEARE DELLA SERRANDA 
• SILENZIOSITA’ DEL SISTEMA
• MAGGIORE DURATA

DANTE 140 is an integrated
system composed by:
• Gearmotor 230V – 50/60 Hz
• Compensation system with torsion  
   spring
• Safety brake complies with the EN   
   13241.1 standard
• Mechanic brake release with cable

• SIMPLE AND SAFE TO INSTALL
• HOMOGENEOUS AND LINEAR
  MOVEMENT OF THE SHUTTER
• NOISELESS SYSTEM
• EXTENDED DURABILITY

Disponibile in 3 versioni.
Available in 3 Versions.

Dati Tecnici:
Techincal Data:

DANTE 140

Coppia R.P.M. Fine Corsa Termica Potenza Intensità Peso
Couple Limit Switch Thermal Power Intensity Weight

Nm Mt min W A Kg
120 10 4 10 450 1.95 35

Kg Kg Molla Ø8.0 Kg Kg Molla Ø8.5 Kg Kg
Ø140 Ø180 Nm Ø140 Ø180 Nm Ø140 Ø180

4 44 50 45 56 75 55 72 100 80
4.5 50 60 55 63 85 65 81 119 90
5 55 70 60 70 95 75 90 130 100

5.5 60.5 80 65 77 105 85 99 140 110
6 66 90 70 84 115 95 108 150 120

6.5 71.5 100 75 91 125 100 117 165 130
7 77 110 80 98 135 110 126 175 140

7.5 82.5 115 85 105 145 115
8 88 125 90 112 155 120

Il numero di giri di caricamento può variare di ± 1 giro a secondo del tipo di serranda e condizione delle stesse.

The number of spring loading turns can vary by ± 1 turn according to the type of damper and its condition.

Dante 140-75
Molla Ø7,5 

Nm

Dante 140-80 Dante 140-85
TABELLA CARICAMENTO GIRI MOLLA

Giri Molla

7

TABELLA CARICAMENTO GIRI MOLLA / SPRING LOADING TABLE

GIRI MOLLA

SPRING
REVOLUTIONS

Molla Ø7,5
Ø7,5 Spring

Nm

Molla Ø8,0
Ø8,0 Spring

Nm

Molla Ø8,5
Ø8,5 Spring

Nm
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Il sistema è stato studiato per una facile installazione sia sul nuovo che sul vecchio.
Grazie alla molla torsionale di cui è dotato garantisce una durata tripla rispetto alla
classica molla a bandella degli attuali sistemi.

A: 1200 mm
B: 140 mm*
C: 60 mm

*Disponibile su richiesta adattatore 180 mm
*A 180 mm adapter is available on request

The system has been also conceived and designed for an easy installation, both on an old 
door and on a new door. Thanks to the inner torsional spring, DANTE140 guarantees a 
life span that is three times longer, compared to the traditional rollong doors with spring 
boxes.

A

B
C
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La regolazione del finecorsa è estremamente semplice e di rapida impostazione.
Il sistema viene fornito con finecorsa disinserito, consentendo le operazioni sul motore in 
totale libertà.

Una volta effettuato il posizionamento della serranda e il caricamento della molla,
il finecorsa potrà essere inserito agendo sul pulsante rosso centrale di figura:

PULSANTE INSERITO (OFF)
Finecorsa libero

BUTTON INSERTED (OFF)
Limit Switch disconnected

PULSANTE DISINSERITO 
(ON)
Finecorsa attivo

BUTTON OUT (ON)
Limit Switch connected

The limit switch adjustment is extremely simple and quick to set. The system is supplied 
with the limit switch disconnected, allowing operations on the motor in total freedom.

Once the shutters has been positioned and the spring loaded, the limit switch can be inserted 
by pressing the central red button in the figure:
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BLINK è la serie di motoriduttori laterali per porte 
di garage, serrande industriali e commerciali non 
compensate da molle.
Sono motori affidabili e robusti, disponibili nelle
versioni con e senza paracadute integrato.
Per serrande di grandi dimensioni è disponibile la 
versione con trasmissione a catena e paracadute 
esterno.
I motori della serie BLINK sono conformi alle norme 
dei Prodotti EN 13241-1 per le porte ed EN 12453 
relativa alla Sicurezza per porte motorizzate.

La serie di motori BLINK si contraddistingue per 
sicurezza, modernità e durata nel tempo.
Verrà presentata al mercato nel 2023 e verrà
aggiornata con nuovi accessori per i più diversi
utilizzi.

BLINK is the range of side gearmotors for garage 
doors, industrial and commercial shutters not
compensated by springs.
Those motors are reliable and robust, available in 
different versions with and without integrated safety 
brake.
We also suggest version with chain transmission 
and external safety brake for the automation of large 
and heavy shutters.
The BLINK series motors are made in accordance 
with product standard EN 13241-1 for doors and EN 
12453 relating to Safety for power operated doors.

The BLINK motor series stands out for its safety, 
modernity and durability. It will be presented to the 
market in 2023 and will be updated with new
accessories for the most different uses.

NOVITÁ
2023BLINK

Motori per porte Industriali e commerciali
   Motors for industrial and commercial doors.
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EDGE è un motoriduttore per
portoni sezionali, dotato di finecorsa 
meccanico a camme.

Leggero, affidabile e sicuro sono le
caratteristiche principali che lo rendono 
efficace in ogni situazione. I motori della 
serie EDGE sono conformi alle norme dei 
Prodotti EN 13241-1 per le porte ed EN 
12453 relativa alla Sicurezza per porte
motorizzate.
La gamma si completa con la disponibilità 
di modelli con manovra di sblocco manuale 
a manovella, manovella con occhiello o a 
catena.

EDGE is a motor for sectional doors, 
equipped with a mechanical limit switch 
with cams.

Lightweight, reliable and safe are the main
features that make it effective in any
situation. The EDGE series motors are 
made in accordance with product standard 
EN 13241-1 for doors and EN 12453
relating to Safety for power operated
doors. The range is completed by the 
models with manual release  operation 
by hand crank, hand crank with eyelet or 
chain.

NOVITÁ
2023

12

EDGE
Motori per porte sezionali
   Motors for sectional doors.
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M-PLUS
Centrale elettronica con ricevente radio.
        Electronic control unit with radio receiver

M-BASIC
Centrale elettronica con ricevente radio.
        Electronic control unit with radio receiver

M-TOUCH
Pulsantiera per centrale M-PLUS.
        Push button for control unit M-PLUS

• Manutenzione: segnalazione numero di cicli;
• Sicurezza: Fotocellule, Fotocosta OSE, Barriera ottica
• Funzioni avanzate: Uomo Presente (Apertura/Chiusura); 
   Fotocellule in apertura;  Segnalazione avvio movimento
• Ingressi 3 pulsanti Apre-Stop-Chiude;
• Lampeggiante/Luce di cortesia
• Connettore per innesto Pulsantiera M-TOUCH

• Maintenance: setting of number of cycles;
• Safety: input for Photocells , Optical Barrier, Safety Edge OSE
• Advanced features: Dead Man at Opening and at Closure;
   Photocells at opening; motion start signal
• Input 3 buttons Open-Stop-Close;
• Flashing/courtesy light;
• Plug connector push-button panel M-TOUCH

• Tempo motore, chiusura automatica;
• Sicurezza: ingresso per Fotocellule;
• Uomo Presente in Chiusura
• Ingresso Pulsante Apre – Chiude;
• Lampeggiante/Luce di cortesia

• Motor time, automatic closure;
• Safety: input photocells;
• Dead man at Closure;
• Input button Open-Close;
• Input flashing/courtesy light

• Con connettore ad innesto rapido (senza collegamento cavi);
• Uso esclusivo per la Centrale M-Plus;
• Led lampeggiante: per segnalazione Manutenzione
• Led fisso: per segnalazione della rottura molla ser-
randa;

• With plug-in connector (without cable con-
nection);
• Exclusive use with M-Plus Control Unit;
• Flashing LED: to signal Maintenance is due;
• Fixed LED: to signal the shutter spring 

13

ACCESSORI
PER SERRANDE
   ACCESSORIES FOR SHUTTERS
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Coppia fotocellule orientabili da parete
   Wall photocells pair, adjustable

Telecomando KEY-IN
     Remote control KEY-IN

SMALLBOX
Blindino a parete. 
       Security box with break release

• Portata: 14 mt
• Dimensioni: 10xh99x34 mm
• Orientabile fino a 180°

• Range: 14 mt
• Dimension: 10xh99x34 mm
• 180° adjustable

• Esclusivo cassetto di scorrimento
• Design ultrasottile
• Canali: 4
• Frequenza: 433,92 Hz
• Codifica: 66 bit rolling code
Dimensioni: 75x32x8,7 mm

• Exclusive drawer for key
• Ultra slim design
• Channels: 4
• Frequency: 433,92 Hz
• Coding: 66 bit rolling code
Dimension: 75x32x8,7 mm

• Blindino in alluminio con pulsantiera e leva di sblocco
• Dimensioni: 60xh120 mm
• Montaggio a parete
• Collegamento elettrico a norma con morsettira     
   a 3 vie.

• Aluminium security box with break
   release and push button
• Dimension: 60xh120 mm
• Surface mounting 
• Standard electrical connection with three-way terminal block.

ACCESSORI
PER SERRANDE
   ACCESSORIES FOR SHUTTERS

14
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SLIMBOX
Blindino da incasso.
        Security box with break release

M-FLASH
Lampeggiante Led
        Led flashing light

• Blindino in alluminio da incasso con pulsantiera e leva di sblocco
• Dimensioni: 37xh243 mm
• Foro: 30x235 mm
• Montaggio ad incasso
• Collegamento elettrico a norma con morsettiera a 3 vie.

• Aluminium security box with break release and push button
• Dimension: 37xh243 mm
• Hole: 30x235 mm
• Into the wall mounting 
• Standard electrical connection with three-way terminal block.

• (12/24/230 Vac) con circuito.
• A 97x B 97x C 43 mm

• (12/24/230 Vac) with circuit.
• A 97x B 97x C 43 mm

ACCESSORI
PER SERRANDE
   ACCESSORIES FOR SHUTTERS

15
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MR. BLOCK
Paracadute
   Safety break

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER SERRANDE SENZA MOLLE
Mr.BLOCK è un dispositivo anticaduta che viene montato su serramenti non compensati da 
molle, alla parte opposta della motorizzazione e funge anche da supporto.

Mr. BLOCK è in assoluto il dispositivo di bloccaggio più sicuro esistente oggi sul mercato.
La sua installazione rende la tapparella o serranda motorizzata conforme alla normativa EN 
12605. Il suo brevetto garantisce, oltre che un prontissimo intervento in caso di caduta della 
serranda, anche una lunghissima affidabilità e durata nel tempo.
Le sue caratteristiche strutturali infatti, sono tali da renderlo impenetrabile all’acqua e
all’umidità (IP 67). Ciò fa si che sulle parti metalliche interne, che costituiscono il meccanismo 
vero e proprio di bloccaggio non si verifichino ossidazioni, mantenendo così nel tempo
inalterati il regolare funzionamento dell’avvolgibile e la sua capacità d’intervento in caso di 
bisogno.

La LNR propone soluzioni sia per avvolgibili residenziali che per uso commerciale o
industriale.

SAFETY DEVICES FOR SHUTTERS WITHOUT SPRINGS 
Mr. BLOCK is a safety brake that is installed on non-spring compensated shutters, on the 
opposite side of the motorization and also acts as a support.

Mr. BLOCK is definitely the safest blocking device on the market.
Its installation on motorized shutters or doors complies with the EN 12605 regulation.
In case of shutter fall, its patent guarantees quick intervention and long lasting reliability and
endurance.
Thanks to its water and dump proof structural features (IP67), metal internal parts, which are
the real blocking mechanism, do not oxidize, maintaining for a long time unaltered the regular
functioning and activation of the roller in case of need.

LNR offers solutions for both residential roller shutters and for commercial or industrial use.

17
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DR140Plus

La serie Mr. BLOCK AR70, AR140 e Dr140 Plus è dedicata a tapparelle e piccole 
serrande.
Progettato per essere installato in modo solidale su qualsiasi tipo di cassonetto sia a destra 
che a sinistra,  è strutturato per una tenuta stagna con grado di protezione IP67. L’utilizzo di 
materiali appropriati permette l’assenza di qualsiasi manutenzione.
Gli articoli AR70 e AR140 rappresentano una novità sul mercato. La possibilità di montare il 
connettore in verticale o in orizzontale, ne fa uno strumento versatile e semplice da installare.

The Mr. BLOCK AR70, AR140 and Dr140 Plus series is dedicated to rolling shutters and 
small shutters.
Designed to be installed integrally with any box both on the right and left side for a IP67
protection level watertight.
Mr.BLOCK no needs maintenance thanks materials and component parts accurately choose
for its purpose. AR70 and AR140 represent a novelty on the market. These items allow you to 
mount the connector vertically or horizontally, giving versatility and simplifying use.

NOVITÁ
    NEW

È disponibile anche nella versione a 
Rotazione libera.
Il paracadute attiva l’elemento di
bloccaggio solo dopo aver estratto il 
cavo di attuazione.

Paracadute potenziato che permette l’utilizzo su serrande 
più alte consentendo un raggio di avvolgimento maggiore.

They are also available in version with 
a Free rolling pre-set. The safety brake 
activates the locking element only 
after having extracted the actuation 
cable.

Enhanced safety brake that allows use on higher
shutters thanks to a greater winding radius.

AR70L
AR140L

MODELLO Momento 
Torcente Nm

Momento di 
Presa Nm

Raggio di 
Avvolgimanto 

Max

Velocità di 
esercizio

Certificato di 
Collaudo Peso Kg

DR70 70 420 117 mm 22 min-1 Tor FV 9/142 1,4
DR140 140 998 120 mm 22 min-1 Tor FV 9/143 1,7

DR140PLUS 140 998 176 mm 22 min-1 Tor FV 11/161 1,7

Modello
Model

Momento
Torcente Nm
Nominal Torque

Momento di 
presa Nm

Locking Torque

Raggio di
avvolgimento

max
Roller max radius

Velocità di
esercizio

Working speed

Certificato di
collaudo
Approval

Peso (Kg)

Weight (Kg)

MR. BLOCKParacadute
   Safety break
RESIDENZIALI
   Residential

18
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La serie anticaduta Mr.BLOCK DR250, DR300, DR600, DR900, DR1500 e DR2000 è
composta da paracadute che vengono montati su serramenti non compensati da molle, 
alla parte opposta della motorizzazione e fungono anche da supporto.

L’anticaduta Mr.BLOCK costruito con materiali protetti contro l’ossidazione ed avente un
elevato grado di protezione (IP65), girando su cuscinetti radiali, non necessita di
manutenzione. La scelta del modello anticaduta Mr.Block da installare deve essere fatta in 
funzione della coppia della motorizzazione che movimenta il serramento. La coppia nominale 
dell’anticaduta Mr.Block deve essere sempre superiore alla coppia del sistema della
motorizzazione del serramento.

The Mr. BLOCK DR250, DR300, DR600, DR900, DR1500 and DR2000 safety brake series 
is composed of parachutes that are mounted on shutters non compensated by spring, at 
the opposite side of the motorization and also act as a support.

The Mr.Block safety brake system is made of materials protected from oxidation with a high 
level of protection (IP65) and it doesn’t need any maintenance, because it is spinning on radial 
bearings. The right Mr.BLOCK safety brake system to install must be chosen, depending on 
the torque of the motor of the roller shutter/door. The safety brake system torque rate must 
always be higher than the torque of the motor.

MODELLO Momento Torcente Momento 
di Presa

Velocità di 
esercizio

Certificato di 
Collaudo Peso Kg

DR250 250 Nm 18 2,8
DR300 300 Nm 1735 Nm 18 Tor FV 13/163 5,5
DR600 600 Nm 2161 Nm 16 Tor FV 13/170 8,6
DR900 900 Nm 4666 Nm 16 Tor FV 13/171 12,5

DR1500 1500 Nm 12 24
DR2000 2000 Nm 10 39

Modello
Model

Momento Torcente Nm
Nominal Torque

Momento
di presa 

Locking Torque

Velocità di
esercizio

Working speed

Certificato di collaudo
Approval

Peso (Kg)

Weight (Kg)

Paracadute
   Safety break
INDUSTRIALI
   Industrial

MR. BLOCK
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Paracadute
   Safety break

3X3 5X7 7X7 3X3 5X7 7X7 3X3 5X7 7X7 3X3 5X7 7X7
Ø88,9X3,2 456,5 395,08 550 476

Ø101,6X3,6 429,94 385,95 518 465
Ø108X3,6 417,49 379,31 503 457
Ø127X4 400,89 359,39 483 433
Ø133X4 391,76 280,54 472 338

Ø139,7X4,5 361,05 313,74 292 435 378 353 455 428 412
Ø159X4,5 398 351 327 418 403 395

Ø168,3X4,5 367 323 301 398 375 362
Ø178X5 347 297 285 373 358 346

Ø193,7X5,4 323 276 265 357 342 333 997 938 843
Ø219,1X5,9 338 328 314 908 847 768
Ø229X6,5 323 308 296 846 785 736

Ø244,5X5,9 297 276 268 791 738 679
Ø267X7,1 783 724 663
Ø298,5X8 708 672 612
Ø323,9X8 681 629 569
Ø355,6X8 654 598 536
Ø368X8 607 531 483

TABELLE DEI PESI DA APPLICARE

DIAM.TUBO 
SPESSORE

DR250 DR300 DR600 DR900
DIMENSIONI SERRANDA LXH (mt)

3X3 5X7 7X7 3X3 5X7 7X7

1225 1175 732 1618 1564 1126

1195 1128 1004 1592 1536 1396

875 815 763 1286 1286 1084

786 716 673 1178 1178 1024

DR1500 DR2000
TABELLA DEI PESI DA APPLICARE - TABLE OF WEIGHTS TO BE APPLIED

SPESSORE TUBO

PIPE THICKNESS
DIMENSIONI SERRANDA (LxH -Mt) - ROLLER SHUTTER MEASUREMENTS (LxH - Mt.)

20
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Paracadute
   Safety break

MODELLO A B C D E F G H I
DR250 25 8 80 147,5 180 200 11 38 32
DR300 30 8 97,5 117,5 190 220 11 39 31
DR600 40 12 110 200 220 250 11 46 41
DR900 40 12 128 228 250 280 13 56 47
DR1500 50 14 155 280 290 325 17 63 55
DR2000 60 18 186 336 350 400 19 79 60

DIMENSIONIDIMENSIONI - MEASUREMENTS

MODELLO - MODEL

MR. BLOCK

21
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Paracadute
   Safety break
ACCESSORI
   ACCESSORIES

Adattatore ZF80
   
ZF80 Adaptor

Adattatore tubo ortogonale 
Diam.102
   
Ortogonal tube adaptor Diam.102

Adattatore tubo ortogonale 
Diam.70
   
Ortogonal tube adaptor Diam.70

Adattatore tubo ortogonale 
Diam.60
   
Ortogonal tube adaptor Diam.60

MR. BLOCK
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Riduttore quadro 18-13
   
Square reducer 18-13

Chiave di ripristino
   
Reset key

Piastra omega
   
Omega plate

MR. BLOCK Paracadute
   Safety break
ACCESSORI
   ACCESSORIES

23
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Note
   Notes
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LNR SRL
via Alfonso Morini, 8B

Zona Industriale Girola - 63023 FERMO - ITALY

Telefono: +39 0734 605103 | Fax: +39 0734 646406
Cellulare: +39 331 5328490

E-Mail: lnr@lnrprogetti.it
www.lnrprogetti.it


