Il massimo delle funzioni in un design armonico,
capace di unirsi ad ogni ambientazione.
Funzionali, eleganti e curati in ogni particolare, una gamma diversificata
in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di estetica.
Un design sobrio ed una tecnologia vincente sono alla base
di tutta la nostra produzione.
L’ampia gamma di elementi e finiture consentono
le più svariate soluzioni compositive.

Pulsanti e relativi accessori sono conformi a quanto previsto
dalle norme vigenti per l'accessibilità ai disabili.

Illuminazione
Riflessi di luce
La luce, unendosi al design, esalta l’estetica
ed equilibra lo spazio rivestendolo della giusta sensazione.

Slim Light

Grondaie

Conic *

Controsoffitto “Canali orizzontali”

Controsoffitto “Bolli”

Controsoffitto “Asole”

Controsoffitto “Spot”

Controsoffitto “Grigliato”

* solo per cabine Bluemoon e Moonlight
con altezza 2200

Skylight
L’ illuminazione esclusiva per le cabine Sintesi, Bluemoon e Moonlight.
Un dispositivo d’illuminazione a controsoffitto traslucido,
che consente di scegliere l’immagine attraverso cui filtra la luce.

Eclipse

Clouds

Mosaic

Square

Fuzzy

Sonic

E’ inoltre possibile applicare al controsoffitto Skylight, un’immagine personalizzata (ad esempio un marchio aziendale).

Pulsantiere e display di cabina
Qualità e innovazione in primo piano:
soluzioni adatte a qualsiasi tipologia di
impianto.
Una combinazione di colori studiata
per adattarsi ad ogni soluzione estetica.
Realizzati nel rispetto delle normative Italiane
in materia di accessibilità, disponibili nelle
versioni con simbolo e braille (D.M. 236/89).

Corpo del pulsante grigio scuro
e parte attiva di colore inox satinato.

Display: Olympus LED

Display: Olympus LCD

Segnalazione di cabina
integrata nella
pulsantiera

Marchio e testo
personalizzabili
Optional

Corrimano
In acciaio o alluminio, realizzati con materiali selezionati e di prima qualità,
integrano e completano l’estetica dell’ascensore.
Ogni modello è dotato di appositi supporti per l’installazione dall’interno della cabina.

Corrimano cabine Bluemoon
e Moonlight.

Corrimano universale
con supporto passante.

Corrimano cabina Melody.

Pulsantiere e display di piano

Pulsantiera di piano sul montante del portale
o sulla parete di piano senza incasso.
Combinazione colori: Inox Satinato e Grigio

Segnalazione di piano orientabile montata a sbalzo
sull’architrave del portale o sulla parete del vano senza incasso
Display: Olympus LED

Display: Olympus LCD

Marchio e testo
personalizzabili
Optional

Porte di piano
Tecnologie, materiali e accorgimenti curati in ogni minimo dettaglio,
tutte le possibilita' di una “progettazione su misura".
Alcune combinazioni cromatiche possibili

Portale Inox Scotch Brite
Ante
S1 – Melange

Portale S9 - Blu Notte
Ante
S11 – Grafite

Portale Inox Scotch Brite
Ante
Inox Scotch Brite
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