DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “LAURA”

La cabina modello “LAURA” è realizzata in lamiera di acciaio ad alta
resistenza pressopiegata con trattamento anticorrosivo. Nella serie
standard internamente è rivestita
in cloruro di polivinile (PVC) cod.
PPS28 con angoli, profili di rifinitura, pannello pulsantiera in acciaio inox satinato. Nella superficie superiore della parete laterale
è incassato lo specchio ed il pavimento è ricoperto in gomma.
Il cielino MOD.SK9 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con diffusore centrale
per l’aerazione, sul quale è prevista l’istallazione dell’elettroaspiratore, con incassati n.4 faretti tipo
spots per l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita
in lamiera di acciaio inox satinato
sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o in
mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg.e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso
con teleallarme, se richiesto, che
consente la comunicazione bidirezionale fra persone in cabina e
il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK8
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “AMBRA”

DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI

PORTATA KG.

350

450

600

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

La cabina modello “AMBRA” è
realizzata in lamiera di acciaio ad
alta resistenza pressopiegata con
trattamento anticorrosivo. Nella
serie standard internamente è rivestita in cloruro di polivinile (PVC)
cod.PPS26 con angoli, profili di
rifinitura e pannello pulsantiera
in acciaio inox lucido. Nella superficie superiore della parete di
fondo è incassato lo specchio ed
il pavimento è ricoperto in gomma
colore C15.
Il cielino MOD.SK7 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con foratura centrale per
l’aerazione, sulla quale è prevista
l’istallazione dell’elettroaspiratore
con controsoffitto in grigliato a
cielo aperto alveolare in ABS colore nero (maglie 20x20xh15mm)
con incassati n. 4 faretti tipo spots
per l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox lucido
sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o in
mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg.e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso
con teleallarme, se richiesto, che
consente la comunicazione bidirezionale fra persone in cabina e
il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK8

MOD. SK4

MOD. SK9
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “ASIA”

La cabina modello “ASIA” è realizzata in lamiera di acciaio ad alta
resistenza pressopiegata con trattamento anticorrosivo. Nella serie
standard internamente è rivestita
in cloruro di polivinile (PVC) cod.
R24SMAM con angoli, profili di
rifinitura e pannello pulsantiera
in acciaio inox satinato. Nella superficie superiore della parete di
fondo è incassato lo specchio ed
il pavimento è ricoperto in gomma
colore C24.
Il cielino MOD.SK9 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con diffusore per l’aerazione, sulla quale è prevista l’istallazione dell’elettroaspiratore, con
incassati n.4 faretti tipo spots per
l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita
in lamiera di acciaio inox satinato
sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o in
mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg.e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso
con teleallarme, se richiesto, che
consente la comunicazione bidirezionale fra persone in cabina e
il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK8
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “GAIA”

DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI

PORTATA KG.

350

450

600

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

La cabina modello “GAIA” è prevalentemente realizzata in pannelli
di vetro di sicurezza trasparente
curvo stratificato con interposte
n. 2 fasce verticali in acciaio inox
lucido di larghezza mm. 140 circa
e n. 2 fasce analoghe posizionate
a bordo porta di accesso su una
delle quali normalmente si installa
la pulsantiera di manovra. Fasce
ornamentali di finitura sotto il cielino e sopra il pavimento in acciaio
inox lucido di mm. 60/160 completano la riquadratura dei pannelli
di vetro di sicurezza trasparente
curvo stratificato.
Il cielino MOD.SK9 è rivestito in
acciaio inox lucido con foratura
centrale o diffusore per l’aerazione, sulla quale è prevista l’installazione dell’elettroaspiratore, con
incassati n. 2 faretti tipo spots per
l’illuminazione.
Pavimento in granito naturale ricomposto e corrimano tubolare
tondo diametro mm. 30 in acciaio
inox posto ad altezza di circa mm.
900 dal pavimento.
Nel pannello pulsantiera rivestito
in lamiera di acciaio inox lucido
sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o in
mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg.e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso
con teleallarme, se richiesto, che
consente la comunicazione bidirezionale fra persone in cabina e
il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK8
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “IRENE”

DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

La cabina modello “IRENE” caratterizzata da un ampio pannello
panoramico in vetro di sicurezza
trasparente curvo stratificato è
realizzata in lamiera di acciaio ad
alta resistenza pressopiegata con
trattamento anticorrosivo. Nella
serie standard internamente è
rivestita in acciaio inox satinato
con profili di rifinitura in acciaio inox satinato. Nella superficie
superiore della parete laterale è
incassato lo specchio. Pavimento
in granito naturale ricomposto e
corrimano tubolare tondo diametro 30 mm in acciaio inox lucido
posto ad altezza di circa mm. 900
dal pavimento.
Il cielino MOD.SK9 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con foratura centrale
o diffusore per l’aerazione, sulla quale è prevista l’installazione
dell’elettroaspiratoore, con incassati n.4 faretti tipo spots per l’illuminazione.
Nel pannello pulsantiera rivestito
in lamiera di acciaio inox lucido
sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o in
mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso
con teleallarme, se richiesto, che
consente la comunicazione bidirezionale fra persone in cabina e
il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK8
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “KATIA”
La cabina modello “KATIA” caratterizzata da un ampio pannello
panoramico in vetro di sicurezza
trasparente curvo stratificato è
realizzata in lamiera di acciaio ad
alta resistenza pressopiegata con
trattamento anticorrosivo. Nella
serie standard internamente è
rivestita in acciaio inox FLECKSMA-31 alternato a specchio con
angoli e profili di finitura in acciaio
inox satinato. Pavimento in granito Rosa Porrino.
Il cielino MOD.SK9 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con foratura centrale
o diffusore per l’aerazione, sulla quale è prevista l’istallazione
dell’elettroaspiratore, con incassati n.4 faretti tipo spots per l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox lucido
sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.

DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK8
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “OPEN LIFT”
La cabina modello “OPEN LIFT”
è realizzata in lamiera di acciaio
ad alta resistenza pressopiegata
con trattamento anticorrosivo.
Nella serie standard internamente è rivestita in cloruro di polivinile (PVC) cod.PPS13 con angoli,
profili di rifinitura, pannello pulsantiera e corrimano in acciaio
inox lucido. Nella superficie superiore della parete di fondo è
incassato lo specchio ed il pavimento è in travertino .
Il cielino MOD.SK9 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con diffusore centrale
per l’aerazione, sul quale è prevista l’installazione dell’elettroaspiratore, con incassati n.4 faretti
tipo spots per l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox lucido
sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.

DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK8
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “SILVER GLASS WHITE”
La cabina modello “SILVER
GLASS WHITE” è realizzata in
lamiera di acciaio ad alta resistenza pressopiegata con trattamento anticorrosivo. Nella serie
standard internamente è rivestita
in acciaio inox cod.2WL alternato
a specchio con angoli, profili di
rifinitura e corrimano in acciaio
inox satinato. Il pavimento è ricoperto in gomma colore MR208.
Il cielino MOD.SK7 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con diffusore centrale
per l’aerazione, sul quale è prevista l’installazione dell’elettroaspiratore con controsoffitto in
grigliato a cielo aperto alveolare in ABS colore nero (maglie
20x20xh.15mm.) con incassati
n.4 faretti tipo spots per l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox cod.
2WL sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK4

MOD. SK8

MOD. SK9
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “SILVER GLASS BLUE WHITE”
La cabina modello “SILVER
GLASS BLUE-WHITE” è realizzata in lamiera di acciaio ad alta
resistenza pressopiegata con
trattamento anticorrosivo. Nella
serie standard internamente è rivestita in acciaio inox cod. POPPY BLU alternato a specchio con
angoli, profili di rifinitura, pannello
pulsantiera e corrimano in acciaio inox lucido. Il pavimento è ricoperto in gomma .
Il cielino MOD.SK9 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con diffusore centrale
per l’aerazione, sul quale è prevista l’installazione dell’elettroaspiratore, con incassati n.4 faretti
tipo spots per l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox lucido
sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.

DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK8

O.R.E.M. S.p.a. - via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085 4971121-2-3 r.a. - Fax 085 4971689
www.orem.it e.mail: info@orem.it

DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “VENUS”
La cabina modello “VENUS” è
realizzata in lamiera di acciaio ad
alta resistenza pressopiegata con
trattamento anticorrosivo. Nella
serie standard internamente è rivestita in legno di noce nazionale
e corrimano in legno massello di
noce nazionale. Nella superficie
superiore della parete di fondo
è incassato lo specchio e il pavimento è ricoperto in piastrelle di
ceramica.
Il cielino MOD.SK6 ha una foratura centrale per l’aerazione, sulla quale è prevista l’installazione
dell’elettroaspiratore con controsoffitto in grigliato a cielo aperto
alveolare in ABS colore nero (maglie 20x20xh.15mm.) nella zona
centrale e plafoniere al neon incassate su tutta la fascia perimetrale per l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox oro
mirror sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK7

MOD. SK3

MOD. SK8

MOD. SK4

MOD. SK9
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “XENIA”
La cabina modello “XENIA” è realizzata in lamiera di acciaio ad
alta resistenza pressopiegata
con trattamento anticorrosivo.
Nella serie standard internamente è rivestita in cloruro di polivinile (PVC) cod.PPS30 con angoli,
profili di rifinitura, pannello pulsantiera in acciaio inox lucido.
Nella superficie superiore della parete laterale è incassato lo
specchio ed il pavimento è ricoperto in gomma .
Il cielino MOD.SK9 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con diffusore per l’aerazione, sulla quale è prevista
l’installazione dell’elettroaspiratore, con incassati n. 4 faretti tipo
spots per l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox lucido sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti accessori (display, orologio
ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK5

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK3

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK8
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “ARIA”

DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI

PORTATA KG.

350

450

600

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

La cabina modello “ARIA” è realizzata in lamiera di acciaio ad
alta resistenza pressopiegata
con trattamento anticorrosivo.
Nella serie standard internamente è rivestita in cloruro di polivinile
(PVC) cod.V14 con angoli, profili
di rifinitura e pannello pulsantiera
in acciaio inox lucido. Corrimano
in alluminio anodizzato colore
nero. Nella superficie superiore
della parete di fondo è incassato
lo specchio ed il pavimento è ricoperto in gomma .
Il cielino MOD.SK5 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con foratura centrale per l’aerazione, sulla quale è
prevista l’installazione dell’elettroaspiratore con controsoffitto in
lamiera di acciaio finitura in vernice epossidica colore RAL7035
e inserti in opalino con tubi fluorescenti per l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox lucido sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg.e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK2

MOD. SK6

MOD. SK7

MOD. SK3

MOD. SK8

MOD. SK4

MOD. SK9
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “TERRA”

DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

La cabina modello “TERRA” è
realizzata in lamiera di acciaio
ad alta resistenza pressopiegata con trattamento anticorrosivo.
Nella serie standard internamente è rivestita in cloruro di polivinile
(PVC) cod.B5V con angoli, profili
di rifinitura, pannello pulsantiera
e corrimano in acciaio inox satinato. Nella superficie superiore
della parete di fondo è incassato
lo specchio ed il pavimento è ricoperto in gomma.
Il cielino MOD.SK3 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con foratura centrale per l’aerazione, sulla quale è
prevista l’installazione dell’elettroaspiratore con controsoffitto in
acciaio inox satinato e inserti in
opalino con tubi fluorescenti per
l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox lucido sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg.e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti accessori (display, orologio
ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL

MOD. SK1

MOD. SK6

MOD. SK2

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK5

MOD. SK8

MOD. SK9
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “ACQUA”
La cabina modello “ACQUA” è
realizzata in lamiera di acciaio
ad alta resistenza pressopiegata con trattamento anticorrosivo.
Nella serie standard internamente è rivestita in acciaio inox satinato con angoli, profili di rifinitura,
pannello pulsantiera e corrimano
in acciaio inox satinato. Nella superficie superiore della parete di
fondo è incassato lo specchio ed
il pavimento è ricoperto in gomma . Il cielino MOD.SK3 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con foratura centrale
per l’aerazione, sulla quale è
prevista l’installazione dell’elettroaspiratore con controsoffitto in
acciaio inox satinato e inserti in
opalino con tubi fluorescenti per
l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox lucido sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg.e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti accessori (display, orologio
ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL

MOD. SK1

MOD. SK6

MOD. SK2

MOD. SK7

MOD. SK4

MOD. SK5

MOD. SK8

MOD. SK9
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “FUTURA TECHNO”

DIMENSIONE CABINE E PORTE PREVISTE DALLA LEGGE N° 13 DEL 09/01/89
D.M. N° 236 DEL 14/06/89 “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
EDIFICI

RISTRUTTURAZIONI

NUOVI
RESIDENZIALI

NUOVI
NON RESIDENZIALI
600

PORTATA KG.

350

450

CAPIENZA N° PERSONE

4

6

8

CABINA CON 1 ACCESSO

800 x 1200

950 x 1300

1100 x 1400

PORTA DI ACCESSO
L X H (mm)

750 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

PER LA REGIONE LOMBARDIA VEDI L. R. N° 6 DEL 20/02/1989

La cabina modello “FUTURA
TECHNO” è realizzata in lamiera di acciaio ad alta resistenza
pressopiegata con trattamento
anticorrosivo. Nella serie standard internamente è rivestita in
acciaio inox satinato con angoli,
profili di rifinitura e pannello pulsantiera in acciaio inox satinato.
Corrimano in alluminio anodizzato colore nero. Nella parete di
fondo è incassato lo specchio ed
il pavimento è in granito nero.
Il cielino MOD.SK4 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con foratura centrale per l’aerazione, sulla quale è
prevista l’installazione dell’elettroaspiratore con controsoffitto in
acciaio inox satinato e inserti in
opalino con tubi fluorescenti per
l’illuminazione.
Nella colonna pulsantiera rivestita in lamiera di acciaio inox satinato sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg.e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti accessori (display, orologio
ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK1

MOD. SK6

MOD. SK2

MOD. SK7

MOD. SK3

MOD. SK8

MOD. SK5

MOD. SK9
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “MONTACARICHI”
La cabina modello “MONTACARICHI” è realizzata in lamiera di
acciaio ad alta resistenza pressopiegata con trattamento anticorrosivo. Nella serie standard
internamente le pareti hanno finitura in vernice epossidica colore
RAL7030. A mm. 850 dal pavimento è prevista una fascia di
lamiera pressopiegata di altezza
150 mm. con finitura anticorrosiva colore nero. Analoga fascia di
altezza 150 mm è fra il pavimento
e le pareti.
Il cielino MOD.SK10 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con foratura centrale
per l’aerazione, sulla quale è prevista l’installazione dell’elettroaspiratore, l’illuminazione avviene
mediante plafoniere al neon. Pavimento realizzato in lamiera di
acciaio striata.
Nel pannello pulsantiera in lamiera di acciaio inox satinato sono
posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL
MOD. SK8

MOD. SK11

MOD. SK9

MOD. SK12
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “MONTALETTIGHE”
La cabina modello “MONTALETTIGHE” è realizzata in lamiera di
acciaio ad alta resistenza pressopiegata con trattamento anticorrosivo. Nella serie standard
internamente le pareti hanno finitura in vernice epossidica colore
RAL7035. Angoli e profili di finitura in alluminio colore naturale. A
mm. 850 dal pavimento è prevista
una fascia in alluminio di altezza
150 mm. con finitura naturale.
Il cielino MOD.SK9 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con diffusore centrale
per l’aerazione, sulla quale è prevista l’installazione dell’elettroaspiratore, con incassati n.4 faretti
tipo spots per l’illuminazione. Pavimento ricoperto in gomma.
Nella colonna pulsantiera con finitura in vernice epossidica colore RAL7035 sono posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL

MOD. SK8

MOD. SK11

MOD. SK10

MOD. SK12
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DIVISIONE ASCENSORI
L’ASCENSORE CHE VI DISTINGUE
CABINA MOD. “MONTAUTO”
La cabina modello “MONTAUTO”
è realizzata in lamiera di acciaio
ad alta resistenza pressopiegata con trattamento anticorrosivo.
Nella serie standard internamente le pareti hanno finitura in vernice epossidica colore RAL7030.
A mm. 850 dal pavimento è prevista una fascia di lamiera pressopiegata di altezza 150 mm. con
finitura anticorrosiva colore nero.
Analoga fascia di altezza 150 mm
è fra il pavimento e le pareti.
Il cielino MOD.SK11 ha finitura in vernice epossidica colore
RAL7035 con foratura centrale
per l’aerazione, sulla quale è prevista l’installazione dell’elettroaspiratore, l’illuminazione avviene
mediante plafoniere al neon. Pavimento realizzato in lamiera di
acciaio striata.
Nel pannello pulsantiera in lamiera di acciaio inox satinato sono
posizionati:
- Pulsanti dei piani;
- Pulsante di allarme;
- Pulsante che se azionato in fase
di chiusura delle porte automatiche attiva l’immediata riapertura;
- Luce di emergenza/conforto che
si illumina con cabina in sosta o
in mancanza di corrente;
- Targa che specifica la portata in
kg e la capienza delle persone;
- Spazi per possibili inserimenti
accessori (display, orologio ecc.);
- Segnalatore per sovraccarico;
- Segnalatore per allarme in corso con teleallarme, se richiesto,
che consente la comunicazione
bidirezionale fra persone in cabina e il servizio soccorso;
- Eventuali esclusori di manovra.
Al compratore è riservata la facoltà di richiedere il preventivo
per rivestimenti e/o particolari
finiture con accessori diversi
da quelli descritti nella serie
standard.

CIELINI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IN OPTIONAL

MOD. SK8

MOD. SK10

MOD. SK9

MOD. SK12
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