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S I N T E S II n nFo vIa V
E
zione

di stile

scheda sintesi1.qxd

Lasciatevi trasportare
dal design
colore, armonia
di materiali e linee
che convergono in
un’innovativa dimensione
di eleganza e tecnologia
d’avanguardia.

Armonia e tecnologia
prendono forma
nel progetto.

Qualità, estetica,
funzionalità,
evoluzione e sicurezza.
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SINTESI FIVE

Innovazione di stile

Caratteristiche Tecniche
ed Estetiche Standard
Portata massima
Dimensioni interne
Altezza interna
Illuminazione
Specchio

1600 kg / capienza 21 passeggeri
1400 x 2400 mm
2200 mm
controsoffitto con luci a spot
verticale, a filo parete, Larghezza
330 mm per tutta l’altezza
del pannello di fondo.
In caso di doppio accesso opposto, è possibile
posizionare lo specchio sulla parete laterale
opposta alla bottoniera.

Pavimento
Pulsanti
Segnalatori

Linoleum Marmorizzato,
gomma a bolli
Olympus
Olympus LED

> Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina
in lamiera plastificata (Skinplate),
colori Blu Cobalto, Vinaccia, Melange
> Finiture
parete frontale, angoli, placca bottoniera,
accessori in acciaio Inox Scotch Brite

> Particolari? Scegliete l'opzione più
adatta alle vostre esigenze

> OPTIONAL
• Per le pareti interne sono disponibili tutti i
colori delle lamiere plastificate e tutti gli
acciai a catalogo
• Pavimento in granito ricomposto
• Segnalatore a cristalli liquidi LCD
• Corrimano tondo (diametro 40 mm) in acciaio
inossidabile satinato
• Altezze interne 2020*, 2100, 2300 mm
• Angoli arrotondati
* In caso di altezza interna 2020 mm, il dispositivo
d’illuminazione sarà con luci a spot fissati direttamente
nel soffitto.

Altri optional disponibili su richiesta
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S I N T EEq uSi l iIb r i o

di stile

scheda sintesi1.qxd

Elegante armonia
di spazio ed estetica.

Una cabina che associa
all’armonia della forma,
la qualità ergonomica
dello spazio.

Personalizzabile
con l’esclusivo dispositivo
d’illuminazione Sky Light,
a controsoffitto traslucido,
con la possibilità di scegliere
l’immagine attraverso cui filtra
la luce.
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SINTESI

Equilibrio di stile

Caratteristiche Tecniche
ed Estetiche Standard
Portata massima
Altezza interna
Illuminazione
Pavimento
Pulsanti
Segnalatori

1600 kg / capienza 21 passeggeri
2200 mm
Slim Light
Linoleum marmorizzato,
gomma a bolli
Olympus
Olympus LED

> Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina
in lamiera plastificata (Skinplate), tutti i colori a catalogo.
> Finiture
parete frontale, angoli, colonna servizi,
accessori in Skinplate tutti i colori a catalogo.

> Particolari? Scegliete l'opzione più
adatta alle vostre esigenze
> OPTIONAL
• Per le pareti interne e le finiture sono
disponibili tutti gli acciai a catalogo
• Illuminazione Sky Light e altre da catalogo
• Colonna servizi a tutta altezza
• Specchio in aggetto, in posizione centrale
sulla parete di fondo o sulla parete opposta
alla bottoniera
• Pavimento in granito ricomposto
• Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD

PUB10.033.22

• Corrimano tondo (diametro 40 mm) in
alluminio anodizzato o in acciaio inossidabile
satinato
• Altezze interne 2020*, 2100, 2300 mm
* In caso di altezza interna 2020 mm, il dispositivo
d’illuminazione sarà con luci a spot fissati direttamente
nel soffitto.

Altri optional disponibili su richiesta
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B L U E MP r O
O
N
estigio e

raffinatezza

scheda bluemoon1.qxd

Un design esclusivo
per una cabina di qualità
superiore

L’esclusiva illuminazione a
calotta conica sul montante
d’angolo, la raffinatezza dello
specchio incassato a parete,
il sapiente tocco estetico dato
dall’abbinamento dei colori
delle pareti e delle finiture
fanno di Bluemoon una cabina
elegante e moderna al tempo
stesso.
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BLUEMOON

Prestigio e raffinatezza

Caratteristiche Tecniche
ed Estetiche Standard
Portata massima
Altezza interna
Illuminazione
Specchio

Pavimento
Pulsanti
Segnalatori

1000 kg / capienza 13 passeggeri
2200 mm
Conic
verticale, a filo parete, per tutta
l’altezza del pannello di fondo
o su parte opposta alla colonna
servizi
Linoleum marmorizzato,
gomma a bolli
Olympus
Olympus LED

> Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina
in lamiera plastificata (Skinplate), Azzurro Madreperla

> Particolari? Scegliete l'opzione più
adatta alle vostre esigenze

> Finiture
parete frontale, angoli, colonna servizi e accessori,
in Skinplate Blu Cobalto

> OPTIONAL
• Per le pareti interne e le finiture sono
disponibili tutti i colori delle lamiere
plastificate e tutti gli acciai a catalogo
• Illuminazione Sky Light
• Pavimento in granito ricomposto
• Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
• Corrimano tubolare con le estremità di forma
arcuata (diametro 35 mm), verniciato o in
acciaio inox tondo

PUB10.034.22

• Altezze interne 2020*, 2100*, 2300 mm
* In caso di altezza interna 2020 mm, il dispositivo
d’illuminazione sarà con luci a spot fissati direttamente
nel soffitto. In caso di altezza interna 2100 mm, potrà
essere scelto tra i dispositivi, disponibili a catalogo,
differenti dal modello Conic.

Altri optional disponibili su richiesta
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M E L OI lDP eYn s i e r o

In Opera

scheda melody1.qxd

Una nuova gestione
delle linee
una spiccata verticalità unita
ad uno studio dimensionale
atto ad integrare le varie
funzioni in un ambiente
armonico e leggero.

La massima semplicità
della zona comandi e
la linearità tra pannelli e
sistema illuminante, al fine
di ottenere un gradevole
effetto prospettico.

Tutte le caratteristiche
in un design prezioso
capace di accordarsi
con ogni ambientazione.
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MELODY

Il Pensiero in Opera

Caratteristiche Tecniche
ed Estetiche Standard
Portata massima
Dimensioni interne
Altezza interna
Illuminazione
Specchio

1600 kg/capienza 21 passeggeri
1400 x 2400 mm
2200 mm
controsoffitto modulare
con quadro a neon
doppio, verticale a filo parete
per tutta l'altezza
del pannello di fondo
In caso di doppio accesso opposto,
è possibile posizionare lo specchio sulla
parete laterale opposta alla bottoniera.

Pavimento
Pulsanti
Segnalatori

Linoleum marmorizzato,
gomma a bolli
Olympus
Olympus LED

> Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina
in lamiera plastificata (Skinplate) nei colori Melange
e Argento
> Finiture
placca della bottoniera e pannello centrale della parete
di fondo in Skinplate, nei colori Blu Notte o Grafite

> Particolari? Scegliete l'opzione più
adatta alle vostre esigenze

> OPTIONAL
• Per le pareti interne sono disponibili tutti i
colori delle lamiere plastificate e tutti gli
acciai a catalogo
• Illuminazione a controsoffitto con luci a spot
• Parete frontale e angoli in Acciaio Inox lucido
• Pavimento in granito ricomposto
• Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
• Corrimano tondo (diametro 40 mm) in acciaio
inossidabile satinato
• Altezze interne 2300 mm

Altri optional disponibili su richiesta
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M O O N L I GA rH
T
te e tecnologia

scheda moonlight1.qxd

Una cabina di classe
con il giusto tocco
di eleganza, comfort,
funzionalità.

Il connubio tra l’armonia
delle forme e l’eleganza dei
particolari è caratteristica
della cabina Moonlight, dove,
per il sapiente accostamento
delle tonalità di grigio viene
portato a compimento un
percorso di aggiornamento
tecnologico e costruttivo
dell’intera gamma di cabine,
all’insegna della qualità e
dell’innovazione.
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MOONLIGHT

Arte e tecnologia

Caratteristiche Tecniche
ed Estetiche Standard
Portata massima
Altezza interna
Illuminazione
Specchio

Pavimento
Pulsanti
Segnalatori

1000 kg / capienza 13 passeggeri
2200 mm
Conic
verticale, a filo parete, per tutta
l’altezza del pannello di fondo o
su parte opposta alla colonna
servizi
Linoleum marmorizzato,
gomma a bolli
Olympus
Olympus LED

> Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina
in lamiera plastificata (Skinplate), Argento
> Finiture
parete frontale, angoli, colonna servizi e accessori,
in Skinplate Grafite
> Particolari? Scegliete l'opzione più
adatta alle vostre esigenze
> OPTIONAL
• Per le pareti interne e le finiture sono
disponibili tutti i colori delle lamiere
plastificate e tutti gli acciai a catalogo
• Illuminazione Sky Light
• Pavimento in granito ricomposto
• Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
• Corrimano tubolare con le estremità di forma
arcuata (diametro 35 mm), verniciato o in
acciaio inox tondo

PUB10.035.22

• Altezze interne 2020*, 2100*, 2300 mm
* In caso di altezza interna 2020 mm, il dispositivo
d’illuminazione sarà con luci a spot fissati direttamente
nel soffitto. In caso di altezza interna 2100 mm, potrà
essere scelto tra i dispositivi, disponibili a catalogo,
differenti dal modello Conic.

Altri optional disponibili su richiesta
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P O R TR eEs i sRt e n z a

ed affidabilità

scheda porter1.qxd

Montacarichi per il trasporto
di materiali e persone
in totale sicurezza.

Le doghe portanti, le pareti e
le porte rinforzate, il sistema
d’illuminazione con plafoniera
incassata sul tetto per
sfruttare al massimo l’altezza
della cabina, le fasce paracolpi
laterali, la scelta dei colori e
dei materiali, fanno di Porter
una cabina montacarichi
adatta al trasporto verticale
di materiali e persone in
piena sicurezza ed affidabilità.
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PORTER

Resistenza ed affidabilità

Caratteristiche Tecniche
ed Estetiche Standard
Portata massima
Altezza interna
Illuminazione
Pavimento
Pulsanti
Segnalatori

1600 kg / capienza 21 passeggeri
2200 mm
a plafoniera incassata
direttamente sul tetto di cabina
Linoleum marmorizzato,
gomma a bolli
Olympus
Olympus LED

> Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina
in lamiera plastificata (Skinplate), tutti i colori a catalogo
> Finiture
parete frontale, colonna servizi e accessori,
in Skinplate, tutti i colori a catalogo

> Particolari? Scegliete l'opzione più
adatta alle vostre esigenze
> OPTIONAL
• Per le pareti interne e le finiture sono
disponibili tutti gli acciai a catalogo
• Fasce paracolpi in acciaio, lamiera plastificata
o legno (da una a tre)

PUB10.037.22

• Pavimento in Lamiera Striata
• Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
• Corrimano tondo (diametro 40 mm) in
alluminio anodizzato o in acciaio inossidabile
• Altezze interne 2020, 2100, 2300 mm

Altri optional disponibili su richiesta
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P R A GMM
A
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eleganza

scheda pragma1.qxd

Una linea adatta ad ogni
soluzione abitativa.

Il dispositivo d’illuminazione
a due colonne verticali,
i materiali all’avanguardia,
una vasta scelta di colori
e finiture di cabina, creano
un risultato di sobria eleganza
e gradevole impatto estetico.
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PRAGMA

Moderna eleganza

Caratteristiche Tecniche
ed Estetiche Standard
Portata massima
Altezza interna
Illuminazione

1600 kg / capienza 21 passeggeri
2200 mm
a colonne verticali sugli angoli
della parete posteriore
In caso di doppio accesso opposto o
adiacente, il dispositivo d’illuminazione sarà
a controsoffitto con canali orizzontali

Specchio
Pavimento
Pulsanti
Segnalatori

verticale a filo parete, per tutta
l’altezza del pannello di fondo
o laterale (per accessi opposti)
Linoleum marmorizzato,
gomma a bolli
Olympus
Olympus LED

> Pareti interne (laterali e di fondo) e porte di cabina
in lamiera plastificata (Skinplate), tutti i colori a catalogo
> Finiture
parete frontale, colonna servizi e accessori, in skinplate,
tutti i colori a catalogo

> Particolari? Scegliete l'opzione più
adatta alle vostre esigenze
> OPTIONAL
• Per le pareti interne e le finiture sono
disponibili tutti gli acciai a catalogo.
• Pavimento in granito ricomposto
• Segnalatore a Cristalli Liquidi LCD
• Corrimano tondo (diametro 40 mm) in
alluminio anodizzato o in acciaio inossidabile

PUB10.036.22

• Altezze interne 2020*, 2100, 2300 mm
* In caso di due accessi e altezza interna 2020 mm, il
dispositivo d’illuminazione sarà con luci a spot fissati
direttamente nel soffitto.

Altri optional disponibili su richiesta

