
Schindler 3400 
Con o senza torrino.
Flessibilità nella progettazione, 
più spazio alle vostre idee.

Ascensori Schindler
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Lo Schindler 3400 è sinonimo di flessibilità.

Questo ascensore è stato concepito in modo tale da 
consentire la progettazione futura senza torrino sul tetto. 
Maggior flessibilità significa più possibilità per la realizza-
zione delle vostre idee a costi di costruzione ridotti.

Flessibilità
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Santa Cruz

Set stilistico: «Square»
Soffitto: «Line», acciaio inox spazzolato
Pareti: Arancione Bologna
Corrimano: Diritto, acciaio inox spazzolato
Zoccolino: Alluminio anodizzato
Pavimento: Gomma maculata nero
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Senza torrino sul tetto

Lo Schindler 3400 pone nuovi parametri nel settore 
degli ascensori. L’altezza della testata di soli 2,42 m 
(con un’altezza della porta di 2,10 m), probabilmente la 
minima esistente in assoluto, consente una progettazio-
ne dell’edificio senza torrino sul tetto.

Progettazione più semplice

L’ascensore senza locale macchina e l’altezza ridotta 
della testata semplificano la progettazione del  
vostro edificio, minimizzando al contempo i costi di 
costruzione.

Installazione su una parete

Contrariamente a gran parte degli ascensori che richie-
dono un’installazione su due pareti, lo Schindler 3400 
può essere installato su una sola parete. Da ciò risulta 
una maggiore libertà di progettazione.

Flessibilità – Piano per piano

Il quadro di manovra è integrato nello stipite della 
porta, rendendolo così indipendente dal piano; potrà 
dunque essere installato a qualsiasi piano. Un ulteriore 
vantaggio per la progettazione.

Montaggio

Forniamo lo Schindler 3400 completo e in un unica 
operazione, ossia quando in cantiere tutto é pronto per 
il montaggio.

Piccoli dettagli
Grande effetto

Forte espressività grazie al design

L’elegante bottoniera minimalista, l’illuminazione LED e 
linee nette dei componenti all’interno della cabina sono 
accattivanti. Nello Schindler 3400 ci siamo concentrati 
sull’essenziale e abbiamo constatato che talvolta la  
bellezza sta proprio nella semplicità. 

Una piacevole sensazione

Chi usa un ascensore Schindler si aspetta comfort e 
sicurezza. Lo Schindler 3400 è conforme a tutti gli 
standard di sicurezza e qualità che ci si aspetta da un 
ascensore Schindler. E se dovesse insorgere un proble-
ma, è sempre possibile affidarsi alla nostra fitta rete di 
assistenza.  
Siamo a vostra completa disposizione 365 giorni l’anno, 
24 ore al giorno. Mentre siamo sempre in contatto con 
voi tramite l’impianto citofonico, il nostro servizio di 
pronto intervento sta già arrivando sul posto. Media-
mente arriviamo sul posto entro 30 minuti.

Manutenzione – Facile e sicura

La manutenzione e il controllo dei componenti 
dell’ascen sore avvengono ora dall’interno della cabina. 
Infatti la parete laterale si apre consentendo così di ese-
guire gli interventi di manutenzione in piena sicurezza.

Nota

Salvo modifiche delle specifiche, delle opzioni  
e dei colori. 

Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questo 
opuscolo hanno carattere puramente rappresen-
tativo. I campioni di colore e materiali raffigurati 
possono essere diversi dall’originale.

* Le possibili combinazioni sono riportate nei dati di progettazione
a pagina 24.

Dati di riferimento

Portata 320 –1275 kg, 4 –17 persone

Altezza corsa max 35 m, max 15 piani

Ingressi monolaterale, bilaterale 

Larghezza porta* 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1100 mm

Altezza porta* 2000 mm, 2100 mm

Sistemi di  
azionamento

macchina ecologica senza riduttore, 
a frequenza controllata

Velocità 1,0 m/s

Altezza testata* min 2420 mm
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Più spazio e tempo
per le vostre idee

Da oggi potete realizzare progetti senza torrino sul 
tetto. Lo Schindler 3400 non richiede alcun locale mac-
china e dunque nemmeno una struttura sul tetto. Il mo-
tore è montato su una parete laterale in testata. Questo 
vi offre nuove possibilità di realizzare le vostre idee, ma 
soprattutto semplifica notevolmente la progettazione.
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Oltre i confini, 
ma senza esagerare

Lo Schindler 3400 è un’ottima soluzione non solo per 
tetti piatti; si adatta perfettamente anche ai tetti a falde 
laddove è necessario accedere all’ultimo piano senza 
apportare modifiche al tetto.
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Un valore aggiunto per gli edifici esistenti  
e per quelli soggetti a tutela storica

Grazie alla sua spiccata praticità, questo ascensore 
altamente versatile può essere considerato anche per 
vecchi edifici tradizionali per garantire l’accesso a tutti i 
piani senza modificare il tetto. La portata di base è di 
320 kg (4 persone), il che rende lo Schindler 3400 
perfetto anche per soluzioni compatte in vani poco 
spaziosi.

Questo vantaggio lo rende particolarmente interessante 
anche per gli edifici soggetti a tutela, in cui spesso la 
modifica del tetto non è consentita in virtù delle leggi 
vigenti. Lo Schindler 3400 permette di mantenere  
inalterato l’involucro dell’edificio.
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Picadilly

Set stilistico: «Square»

Soffitto: «Line», acciaio inox spazzolato
Pareti: Laminato legno Vancouver
Zoccolino: Alluminio anodizzato
Pavimento: Pietra artificiale granito sabbia
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Santa Cruz
Colorata e versatile

Zoccolino
acciaio inox 
spazzolato

Zoccolino
acciaio inox 
Lino

Zoccolino  
alluminio 
anodizzato

Cielino
Verniciato
grigio Riga

Cielino  
acciaio inox 
opaca Lugano

Verniciato  
grigio Riga

Acciaio inox  
spazzolato 
Lucerna

Acciaio inox  
lino Losanna

Porta della cabina

e anteriore

Laminato 
grigio chiaro Catania*

Laminato 
rosso Mascara

Laminato 
viola Palermo

Laminato 
arancione Bologna

Laminato 
limone Capri

Laminato 
arancione Tangeri

Laminato 
grigio Suez

Laminato 
giallo Assuan

Laminato 
terra di Siena

Laminato 
blu Cadice

Laminato 
grigio Atene

Laminato 
verde Tahiti

Laminato 
grigio Milano

* solo parete posteriore

Cielino

Zoccolino

Specifiche, opzioni e colori soggetti a variazioni. Tutte le cabine e le 
opzioni illustrate in questo opuscolo sono puramente rappresentative. 
I campioni raffigurati potrebbero differire dall’originale per colore e 
materiali.

Gomma  
maculata  
nero

Preparato per 
pavimento  
fornito dal 
cliente 

Gomma  
maculata 
antracite 

Gomma  
maculata  
grigio chiaro 

Gomma  
maculata  
sabbia  

Pavimento

Pareti monocolore / bicolore
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Santa Cruz

Santa Cruz offre una gamma di colori vivaci e accesi, 
brillanti e freschi oppure caldi e accoglienti. Scegliete  
un colore per tutto l’interno della cabina o variate il  
colore della parete posteriore per creare un contrasto:  
un’opzione esclusiva per questa linea.

Set stilistico: «Square»
Cielino: «Line», acciaio inox opaca Lugano
Pareti: blu Cadice
Corrimano: diritto, acciaio inox spazzolato
Zoccolino: alluminio anodizzato
Pavimento: gomma grigio chiaro macchiettato
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Piccadilly
Esuberante e sofisticata

Pareti monocolor

Laminato 
ambra San Pietroburgo

Laminato 
argento Leon

Laminato 
antracite Birmingham

Laminato 
legno Vancouver

Laminato 
blu Oxford

Laminato 
legno Chicago

Laminato 
titanio Toronto

Laminato 
blu Cashmere

Laminato 
grigio Stoccolma

Laminato 
legno Slavonia

Laminato 
bianco Santorini

Laminato 
legno Arosa

Zoccolino
acciaio inox 
spazzolato

Zoccolino
acciaio inox 
Lino

Zoccolino  
alluminio 
anodizzato

Cielino
Verniciato
grigio Riga

Cielino  
acciaio inox 
opaca Lugano

Verniciato  
grigio Riga

Acciaio inox  
spazzolato 
Lucerna

Acciaio inox  
lino Losanna

Porta della cabina

e anteriore

Cielino

Zoccolino

Gomma  
maculata  
nero

Pietra artificiale 
granito 
nero

Pietra artificiale 
granito 
grigio

Pietra artificiale 
granito  
marrone

Pietra artificiale 
granito 
sabbia

Preparato per 
pavimento  
fornito dal 
cliente 

Gomma  
maculata 
antracite 

Gomma  
maculata  
grigio chiaro 

Gomma  
maculata  
sabbia  

Pavimento
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* Painted Riga Grey with Clip ceiling only

Piccadilly

Perfetti per ambienti professionali, gli abbinamenti di 
questa linea di sfumature autunnali nordiche e laminati con 
effetto legno naturale esprimono una raffinatezza quotidia-
na. I laminati colorati creano un effetto lucido conferendo 
alla cabina un aspetto distinto, mentre i laminati effetto 
legno evocano armonia e modernità.

Set stilistico: «Square»
Cielino: «Spot», acciaio inox opaca Lugano
Pareti: bianco Santorini 
Corrimano: diritto, acciaio inox spazzolato
Zoccolino: alluminio anodizzato
Pavimento: gomma anthracite macchiettato
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Esplanade
Contemporanea e sempre attuale

Acciaio inox  
spazzolato Lucerna

Acciaio inox  
finitura opaca Lugano

Acciaio inox  
dama Ginevra

Acciaio inox  
spazzolato nero Zurigo

Acciaio inox  
lino Losanna

Acciaio inox  
oro Doha

Pareti monocolore

Zoccolino
acciaio inox 
spazzolato

Zoccolino
acciaio inox 
Lino

Zoccolino  
alluminio 
anodizzato

Cielino
Verniciato
grigio Riga

Cielino  
acciaio inox 
opaca Lugano

Verniciato  
grigio Riga

Acciaio inox  
spazzolato 
Lucerna

Acciaio inox  
lino Losanna

Porta della cabina

e anteriore

Cielino

Zoccolino

Gomma  
maculata  
nero

Pietra artificiale 
granito 
nero

Pietra artificiale 
granito 
grigio

Pietra artificiale 
granito  
marrone

Pietra artificiale 
granito 
sabbia

Preparato per 
pavimento  
fornito dal 
cliente 

Gomma  
maculata 
antracite 

Gomma  
maculata  
grigio chiaro 

Gomma  
maculata  
sabbia  

Pavimento
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Esplanade

La linea Esplanade si distingue per il fascino dell’accia-
io inox. Sono disponibili sei diversi tipi di acciaio inox, 
dallo spazzolato luminoso all’oro, con o senza motivi. 
Tutti sobriamente moderni e discreti.

Set stilistico: «Square»
Cielino: «Line», acciaio inox opaca Lugano
Pareti: acciaio inox spazzolato nero Zurigo
Corrimano: diritto, acciaio inox spazzolato
Zoccolino: alluminio anodizzato
Pavimento: pietra artificiale granito nero
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*

*

Libertà
Personalizzate il vostro ascensore

Personalizzazione dell’ascensore

Desiderate pareti di colori diversi o combinazioni di stili 
diversi? Con il sistema Liberta avete la possibilità di perso-
nalizzare la cabina del vostro ascensore. In combinazione 
con il soffitto desiderato, potete scegliere per le pareti della 
cabina qualsiasi colore delle nostre molteplici linee di deco-
razione, perfezionando il tutto con diverse opzioni. 

Corrimano

Squadrato, arrotondato

5

Specchio

Stile e posizionamento

6 

Cielino, illuminazione

(Acciaio) per vernicatura, grigio Riga

Acciaio inox finitura opaca Lugano

3

Bottoniere

Acciaio inox, pulsanti

* Preparato per pavimento fornito dal cliente 

Pareti

Santa Cruz

Piccadilly

Esplanade

Pavimento

Gomma maculata

Pietra artificiale granito

1 4

2
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1

3

6 4

4

4

5

2
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Lo Schindler 3400 unisce design e funzionalità, trasmettendo ai passeggeri  
una sensazione di sicurezza e comfort. Stile, colore e optional possono essere 
abbinati per integrarsi alla perfezione nell’edificio. I materiali accuratamente 
selezionati migliorano il look e il comfort.

Scelta del design

2 set stilistici
Round per un aspetto sobrio e spontaneo o 
Square per un look lineare moderno. Lo stile di 
questi set è espresso nel cielino, negli angoli e 
nel design del corrimano.

4 tipi di cielino
Le varianti del cielino rispecchiano perfetta-
mente lo stile interno e prevedono luci LED  
a risparmio energetico.

31 colori
Colori freschi e vivaci o toni caldi e accoglien-
ti: scegliete i colori delle pareti e del pavimen-
to dalle nostre tre diverse linee decorative.

Combinazioni  
uniche
I nostri set Libertà consentono di personalizza-
re in piena autonomia l’interno della cabina.
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Libertà

L’opzione Libertà vi offre la possibilità di creare la vostra 
cabina personalizzata. Scegliete il cielino, aggiungete 
qualsiasi colore dalle nostre linee decorative e selezionate 
le vostre opzioni.

Set stilistico: «Square»
Cielino: «Line», acciaio inox opaca Lugano
Pareti: grigio Milano e rosso Mascara
Corrimano: diritto, acciaio inox spazzolato
Zoccolino: alluminio anodizzato
Pavimento: gomma maculata antracite 
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Le bottoniere di cabina, di piano e gli indicatori di piano 
sono realizzati in acciaio inox e vetro, unendo perfetta-
mente design e durata nel tempo. I pulsanti meccanici 
e gli indicatori ben visibili in cabina e ai piani offrono un 
elevato comfort d’uso per tutti i passeggeri. Le botto-
niere facili da pulire garantiscono un look curato per la 
massima funzionalità quotidiana.

Bottoniere di piano

Bottoniere di cabina

Indicatore di piano

Qualità al giusto prezzo 
in un design sobrio 
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Corrimano opzionale, acciaio inox spazzolato Specchio opzionale

Pavimento in gomma nera punteggiata

Bottoniere di piano e di cabina



22 Schindler 3400

Cielino: «Bracket», grigio Riga

Cielino: «Spot», acciaio inox opaca Lugano

Cielino: «Spot», acciaio inox opaca Lugano

Cielino: «Curve», acciaio inox opaca Lugano

Cielino: «Line», acciaio inox opaca Lugano
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Opzione

Di m
ercatoCaratteristiche e opzioni selezionate

Opzione

Manovra integrata nel telaio della porta X

Manovra corsa singola (PI), controllo corsa singola con registrazione delle chiamate X

Manovra collettiva discesa (KA), le chiamate sono raccolte solo in una direzione di corsa X

Manovra collettiva selettiva (KS), le chiamate sono raccolte solo in entrambe le direzioni di corsa X

Funzionamento in gruppo fino a tre ascensori X

Manovra di emergenza incendio BR1, con / senza collegamento all'impianto antincendio X

Manovra visitatori X

Apertura porta selettiva X

Apertura anticipata delle porte X

Tempo prolungato di apertura porte regolabile X

Ritorno automatico della cabina al piano principale X

Controllo delle luci al piano X

Interfaccia gestione edificio X

Annuncio acustico del piano X

Controllo accessi – con interruttore a chiave X

– con badge X

Bottoniera e indicatori

Bottoniera di cabina con Indicatore Acciaio inox spazzolato con pulsantiera meccanica X

Seconda bottoniera di cabina verticale X

Bottoniera di cabina orizzontale (versione per disabili) X

Pulsante apertura/chiusura e allarme porta X

Caratteri Braille su pulsantiera meccanica X

Interruttore a chiave X

Ciclo di induzione per apparecchi acustici X

Bottoniere di piano Acciaio inox con pulsantiera meccanica X

Accettazione visiva chiamata X

Accettazione acustica chiamata X

Indicatore visivo di direzione (frecce) X

Indicatore posizione cabina (numero) X

Interruttore a chiave X

Installazione nel telaio porta X

Installazione a parete X

Sicurezze

Rilevamento sovraccarico e visualizzazione in cabina X

Comunicazione bidirezionale con call center X

Allarme di telemonitoraggio integrato X

Evacuazione manuale al piano più vicino X

Evacuazione automatica al piano più vicino X

Paracadute sul contrappeso per 1,0 m/s X

Illuminazione di emergenza cabina X

Sirena d'allarme sulla cabina X

Gateway di comunicazione wireless mediante rete di telefonia mobile X

Protezione porta con barriera fotoelettrica su porte X

Funzionamento con alimentazione d'emergenza X

Scala di accesso alla fossa X
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Panoramica complessiva 
con attenzione ai dettagli

* Versione porta con telaio

La distanza tra i piani (HE) corrisponde a:
min. 2400 mm per porte di altezza 2000 mm
min. 2500 mm per porte di altezza 2100 mm

Per gli impianti con due fermate, la distanza tra i piani è di 
min. 2600 mm (con porte di altezza 2000 mm e 2100 mm).
La distanza minima tra i piani (HE min.) per gli accessi opposti
è di 300 mm.

Omologato con certificato di conformità secondo la Direttiva ascensori 2014/33/EU

Ascensore a trazione senza locale macchina con motore regolato in frequenza; 
portata 320 –1000 kg per 4 –13 persone

GQ Portata
VKN Velocità
HQ Altezza di corsa
ZE Numero di piani
HE Distanza tra i piani

BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HKC Altezza cabina

T2 Porta telescopica  
 doppia

BT Larghezza porta
HT Altezza porta

BS Larghezza vano
TS Profondità vano
TS(¹) 1 accesso
TS(²) 2 access

HSG Profondità fossa
HSK Altezza opzionale testata
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TK 
mm

HKC 
mm

Type BT 
mm

HT 
mm

BS 
mm

TS(¹)
mm

TS(²) 
mm

HSG 
mm

HSK 
mm

320 4 1,0 35 15 2 775 1100 2120 T2 700 2000 1250 1450 1650 1100 2420

400 5 1,0 35 15 2 925 1100 2120 T2 750 2000 1400 1450 1650 1100 2420

450 6 1,0 35 15 2 1025 1250 2120 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1100 2420

675 9 1,0 35 15 2 1125 1400 2120 T2 900 2000/2100 1600 1750 1950 1100 2420

800 10 1,0 35 15 2 1100 1750 2120 T2 900 2000/2100 1600 2100 2300 1220 2420

1000 13 1,0 35 15 2 1100 2100 2120 T2 900 2000/2100 1600 2450 2650 1220 2420

1125 15 1,0 35 15 2 1175 2100 2120 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1220 2420

1275 17 1,0 30 14 2 1220 2300 2120 T2 1100 2000/2100 1950 2650 2850 1220 2420
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Ulteriori informazioni e gli indirizzi dei contatti più vicini 
sono disponibili sul sito: 

www.schindler.ch

Piante e sezioni

Singolo accesso Accessi opposti
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Il navigatore di progettazione online 
Progettazione in meno di 4 minuti

Download di dati CAD

Il navigatore di progettazione vi porta in pochi passaggi ai 
dati di progettazione, che potrete scaricare in formato PDF, 
DXF o DWG. Scoprite ulteriori utili informazioni di proget-
tazione.

Progettazione semplicissima

Il tool di progettazione online è stato sviluppato in stretta 
collaborazione con architetti e istituti universitari. Per ques-
to progetto Schindler si è aggiudicata ben due riconosci-
menti. La giuria ha premiato soprattutto la semplicità e la 
grande raffinatezza del tool.

Ricerca dell’ascensore giusto

Trovate il giusto ascensore per il vostro edificio in meno di 4 minuti.
Confronto e download

Sicurezza di progettazione con confronto SIA e download dei dati CAD
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Gratis e senza registrazione

Progettate quando e dove preferite voi. Il navigatore di 
progettazione online è a vostra disposizione gratis e senza 
registrazione al sito www.schindler.ch. 

Navigatore di progettazione online

www.schindlerplan.ch

Sicurezza di pianificazione

Le varianti di soluzione possono essere verificate rispetto 
alla norma SIA corrispondente grazie ad un confronto 
incrociato. Inoltre, il tool fornisce anche un suggerimento 
di progettazione.
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Da piccola azienda lucernese a conduzione familiare a uno dei
principali produttori di ascensori al mondo. Una straordinaria
ascesa che Schindler deve soprattutto alla qualità svizzera che

contraddistingue il proprio marchio. Da oltre 140 anni.

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono + 41 41 445 31 31

www.schindler.ch

Questo è un opuscolo a scopo informativo generale. Ci riserviamo 
espressamente il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche 
al design del prodotto e alle specifiche. Le informazioni contenute in 
questo opuscolo non sono né implicitamente né esplicitamente 
garanzie o condizioni riguardo ai prodotti, alla loro adeguatezza per 
determinati scopi, alla loro idoneità all’uso o qualità. Non sono 
inoltre condizioni di un contratto di vendita per i prodotti e servizi 
contenuti in questo opuscolo. Esistono differenze di colore tra il 
prodotto e la sua illustrazione. 

Copyright © 2018 Ascensori Schindler SA

Ulteriori informazioni 
sull’ascensore Schindler 3400:

Leggere il codice con un lettore  
di codici QR – disponibile come  
app mobile gratuita nell’App Store.

Schindler: più veloce non si può.


