
Schindler 6200 – Una nuova generazione
Ideale anche per i vani più piccoli.

Modernizzazione Schindler
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PoPoco spazio?spazio?
Ecco la soluzione crcreativaeativa

MassimaMassima flessibilitàflessibilità per spazispazi minimiminimi
SchindlerSchindler 62006200 sisi integrintegraa alla perfezione neinei vanivani strstrettietti

permettendopermettendo didi crcrearearee piùpiù spaziospazio all‘internoall‘interno dell‘dell‘ascensorascensore.e.

CiòCiò èè possibilepossibile grgrazieazie all‘elevataall‘elevata capacitàcapacità didi adattamentoadattamento

delledelle dimensionidimensioni delladella cabinacabina ee delladella posizioneposizione delladella porta,porta,

oltroltree cheche allaalla variabilitàvariabilità deldel designdesign ee dell‘dell‘azionamento.azionamento.

Straordinaria capacità d‘adattamento
Gli spazi ridotti richiedono soluzioni creative con un‘elevataelevata

capacità di adattamento. Schindler 6200 rappresenta unauna

nuova generazione di ascensori: una soluzione intelligente ee

conveniente per vani piccoli o stretti.

MobilitàMobilità sostenibilesostenibile
OgniOgni aspettoaspetto didi SchindlerSchindler 62006200 èè pensatopensato perper lala massimamassima

efficienza.efficienza. Una soluzione economicamenteeconomicamente eded ecologicamenteecologicamente

vantaggiosa, che soddisfasoddisfa ogniogni esigenza.esigenza. PoPotetetete contarcontarci.ci.

DesignDesign affascinanteaffascinante inin unouno
spaziospazio limitatolimitato
GrGrazieazie allealle quattrquattroo lineelinee didi design,design, aiai 4141 coloricolori ee aa un‘un‘ampiaampia

sceltascelta didi opzioniopzioni decordecorative,ative, SchindlerSchindler 62006200 rispecchiarispecchia

perfettamenteperfettamente lolo stilestile deldel vostrvostroo edificioedificio soddisfacendosoddisfacendo lala

normanorma didi accessibilitàaccessibilità eureuropea.opea.
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Dati tecnici

Portata nominale da 180 a 625 kg, 1 – 8 passeggeri

Altezza corsa max 45 m, max 19 piani

Ingresso della cabina unilaterale

Larghezza della
cabina

da 600* a 1100 mm
(con incrementi di 5 mm)

Profondita
della cabina

da 680 a 1400 mm
(con incrementi di 5 mm)

Sistemi di porte
porte telescopiche (T2), porte
telescopiche ad apertura centrale
(C4), porta pieghevole (4 antine)

Porte di piano
automatiche o semiautomatiche
(possibilità di continuare a usare le
porte esistenti)

Telaio della porta
utilizzo del telaio esistente o di
uno nuovo o frontale del vano
completamente nuovo in metallo

Larghezza della
porta

da 600 a 900* mm
(con incrementi di 50 mm)

Altezza della porta 2000 o 2100 mm

Azionamento tecnologia senza argano

Velocità 1.00 m/s

Manovra
manovra pick-up,
collettiva in discesa e collettiva selettiva

Decorazioni
due set stilistici e quattro linee
decorative o opzione libertà

* in base al tipo di porta
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Prima della soluzione creativa Schindler 6200 Con la soluzione creativa Schindler 6200

x

Grazie alla sua tecnologia avanzata, le misure di Schindler 6200 possono essere adeguate con incrementi
pari alle dimensioni di una formica.

IdealeIdeale ancheanche perper ii vanivani piùpiù piccoli.piccoli.

La sostituzione dell‘ascensore negli edifici residenziali e negli
edifici commerciali piccoli, con vani stretti, non è un‘operazione
semplice. La nuova generazione di ascensori rappresenta una
soluzione creativa. Schindler 6200 è stato appositamente
concepito per i vani degli ascensori o le trombe delle scale con
dimensioni ridotte, dove gli altri ascensori non sono installabili.

Utilizzo intelligente dello spazio
Schindler 6200 si integra nel vano con una precisione milli-
metrica, in modo da utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
Questo è possibile grazie alle dimensioni della cabina adegua-
bili con estrema precisione e all‘ottimizzazione dei componenti
del vano di corsa. Ne conseguono una portata nominale
maggiore, tempi di attesa minori e massimo
comfort per i passeggeri.

Gli spazi ridotti richiedono soluzioni creative con un‘elevata capacità di
adattamento. Schindler 6200 rappresenta una nuova generazione
di ascensori: una soluzione intelligente e conveniente per vani piccoli o
stretti. L‘unione di comfort, sicurezza, flessibilità ed efficienza energetica
soddisfa perfettamente i requisiti del vostro edificio e le esigenze degli
utenti.

LaLa soluzionesoluzione
stasta nell‘nell‘adattabilitàadattabilità
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Orologio

Conversazione

Traffico cittadino

Sega a motore

Concerto rock

Aereo a reazione

Schindler 620020dB

100dB

50dB

120dB

60dB

80dB

140dB

Tempi d‘inattività più brevi, minori disagi
Se avete deciso di sostituire l‘ascensore del vostro edificio, desiderate
ovviamente ridurre al minimo i lavori d‘installazione e i conseguenti
disagi. Sarete quindi lieti di sapere che i nuovi standard da noi adot-
tati per eseguire i lavori di adeguamento riducono i tempi d‘instal-
lazione. Si accorciano così anche i tempi di inattività dell‘ascensore,
minimizzando i disagi.

UnaUna nuovanuova genergenerazioneazione concon tuttitutti gligli accoraccorgimentigimenti

Vi occorre una soluzione fatta su misura per un ascensore
dalle dimensioni perfette per il vostro vano? O siete alla
ricerca di una soluzione affidabile e conveniente?
Schindler 6200 soddisfa ogni vostra esigenza. Grazie

Comfort di corsa e silenziosità
Schindler 6200 unisce design moderno,
tecnologia raffinata senza argano e componenti
di elevata qualità per ottenere un comfort di cor-
sa incomparabile. Una serie di misure permette
di ridurre al minimo le emissioni sonore.

SoluzioniSoluzioni genialigeniali perper esigenzeesigenze particolariparticolari

all‘impiego di componenti e processi di qualità comprovata
è possibile realizzare un‘infinità di configurazioni diverse.
Il risultato è la soluzione ideale per il vostro edificio.
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Grazie a una serie di elementi adeguabili, Schindler 6200 utilizza in
modo ottimale lo spazio disponibile dei vani molto stretti. Tutti i
componenti, dalla macchina al contrappeso, dalla porta della cabina fino
ai materiali del vano, sono concepiti per utilizzare al massimo lo spazio
disponibile.

MassimaMassima flessibilitàflessibilità
perper spazispazi minimiminimi

TaTagliaglia perfettaperfetta

Sistema ottimizzato per sfruttare al meglio il vano di corsa e creare spazio nella cabina.

Schindler 6200 può essere adeguato perfettamente alle
condizioni spaziali esistenti, salvaguardando il comfort de-
gli spazi interni. Le dimensioni della cabina possono essere
adattate con incrementi di 5 mm, per sfruttare in modo
ottimale lo spazio disponibile. Sono stati inoltre ottimizzati
i componenti del vano di corsa, minimizzando le distanze
rispetto alle parti mobili. Grazie a un sistema estremamente
flessibile, la posizione della porta può essere determinata
con una precisione al millimetro, evitando dispendiosi
interventi edili.

Una questione di equilibrio: il contrappeso
L‘ottimizzazione delle dimensioni, del sistema di guida
e della distanza dalla parete consentono l‘impiego del
contrappeso nei vani stretti. A seconda delle caratteristi-
che dell‘edificio, il contrappeso può essere installato in
posizione posteriore o posteriore-laterale. Se il contrappeso
è installato sul retro, la cabina può essere ampliata perché
occorre una distanza minore tra cabina e pareti laterali. Il
posizionamento posteriore-laterale è ideale per vani stretti
e più profondi.
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Scelta delle porte

Con locale macchina Macchina nella testata del vano

Per Schindler 6200 è adottata una sospensione superiore centrale, con cui è possibile trasportare un carico tra 180 kg e
625 kg a una velocità nominale di 1 m/s. Per soddisfare le esigenze più svariate, sono disponibili a scelta due sistemi di
azionamento. È possibile continuare a usare il locale macchina eventualmente presente o installare la macchina nella
testata del vano.

Per Schindler 6200 è disponibile una scelta di sistemi di porta completamente automatici o semiautomatici. Assieme al
sistema di porta possono essere montati nuovi telai o un frontale del vano completamente in metallo. In alternativa è
possibile continuare ad usare le porte a battente e i telai porta esistenti a ogni piano. La scelta comprende svariati tipi di
porta, ad esempio porte telescopiche (T2), porte ad apertura centrale (C4) e porte pieghevoli, ciascuna con larghezze da
600 mm a 900 mm. Per le cabine più piccole, la porta pieghevole aperta si inserisce in una nicchia, permettendo così un
accesso più ampio.

AzionamentiAzionamenti flessibiliflessibili

SceglierSceglieree comecome aprirapriree lele porteporte
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Schindler 6200*
Neue GenerationA

B

C

D

E

F

G

Energieeffizienzklassen

Il futuro inizia oggi. Schindler 6200 è il peso piuma tra gli ascensori, privo
di sostanze nocive e a basso consumo energetico. L‘efficienza di funziona-
mento resta costante per tutta la durata di vita, inoltre l‘ascensore è
riciclabile quasi al 100%.

MobilitàMobilità ververdede

Tecnologia pulita
Grazie all‘azionamento altamente efficiente, Schindler 6200 consuma
fino al 30% in meno di energia rispetto agli ascensori simili.-30%

20x
Illuminazione LED
Le luci a LED hanno una durata di vita estremamente lunga, fino
a 20 volte di più delle comuni lampadine, inoltre consumano
meno energia. Tutti i cielini di Schindler 6200 sono dotati di serie
di luci a LED.

Massima classe di efficienza energetica
L‘effettiva efficienza energetica dello Schindler 6200 è comprovata
dalla sua classificazione sulla base della direttiva VDI 4707 (Verein
deutscher Ingenieure, Associazione degli ingegneri tedeschi). Nelle
misurazioni effettuate sia da Schindler sia da terzi, Schindler 6200
ha ottenuto in maggioranza la valutazione A. Pertanto Ascensori
Schindler SA è indubbiamente una delle aziende leader in fatto di
efficienza energetica.

*Base della misurazione è la direttiva VDI 4707, edizione di marzo 2009

volte superiore rispetto
alle lampadine standard

Durata

Consumo energetico
ridotto fino al

-40% Modalità standby
Quando Schindler 6200 è fermo, per variatore, manovra, luce
e ventilazione consuma fino al 40% di energia in meno. Tuttavia
è sempre pronto all‘uso.in modalità standby

Consumo di energia
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PiùPiù intelligenza.intelligenza. MenoMeno impattoimpatto ambientale.ambientale.

Schindler si adopera costantemente per contribuire alla
sostenibilità e all‘efficienza energetica degli edifici. L‘ascensore
per passeggeri Schindler 6200 è realizzato con elementi
prefabbricati perfettamente adeguati tra loro. Negli ultimi
dieci anni, Schindler è riuscita a migliorare di oltre il 50% il
bilancio ecologico dei suoi prodotti. Il processo di produzione
rispettoso dell‘ambiente, l‘impiego di materiali privi di
sostanze nocive, la pianificazione mirata, la rapidità dell‘instal-
lazione e la semplicità della manutenzione rendono il sistema
perfetto.

Minor consumo energetico grazie alla tecnologia
d‘azionamento innovativa
− Macchina senza argano per una corsa confortevole e
silenziosa
− Motore efficiente per la trasmissione diretta della forza
senza perdita di energia
− Avvio uniforme senza picchi di tensione, rapido raggiungi-
mento di un basso livello di consumo energetico
− Variatore di frequenza con modalità standby e recupero
dell‘energia frenante a scelta
− Ecologico, perché la lubrificazione dell‘argano non
è più necessaria
− La struttura compatta e resistente assicura un impiego
ottimale del materiale e una lunga vita utile del prodotto

Efficienza
− Quando la cabina non è in funzione, l‘illuminazione
e la ventilazione passano in modalità standby
− Bottoniere di cabina e indicatori di piano dotati di LED a
risparmio energetico
− La tecnologia multibus consente un minor uso di cavi,
riducendo così il consumo di materiale
− Manovra collettiva in discesa e collettiva selettiva per il
trasporto efficiente dei passeggeri

Utilizzo ottimale di cabina e vano
− Il design efficiente consente di sfruttare al meglio lo spazio
del vano per realizzare cabine più grandi possibili
− Illuminazione della cabina con LED a risparmio energetico
− Le cabine con sospensione centrale riducono la resistenza di
attrito e conseguentemente il consumo energetico
− L‘operatore porte con modalità standby aumenta la
sicurezza e riduce il consumo d‘energia
− Contrappeso senza piombo
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Nota
Specifiche, opzioni e colori soggetti a variazioni. Tutte le cabine e le opzioni
illustrate in questo opuscolo hanno carattere puramente rappresentativo. I
campioni raffigurati potrebbero differire dall‘originale per colore e materiali.

OpzioneOpzione LibertàLibertà
SeSe nonnon voletevolete porrporree
limitilimiti allaalla vostrvostraa fantasiafantasia
ee desiderdesiderateate unun designdesign
ancorancor piùpiù personalizzato,personalizzato,
sceglietescegliete l‘l‘opzioneopzione Libertà.Libertà.

Personalizzate il vostro ascensore in base ai vostri gusti. Stile, colore,
illuminazione, specchi, corrimani e altri optional possono essere abbinati per
integrarsi alla perfezione nell‘edificio. Scegliete una delle quattro linee di
design o componete la cabina a seconda delle vostre preferenze personali.

DesignDesign didi buonbuon gustogusto

UnUn ascensorascensoree concon personalitàpersonalità
Le nostre quattro linee di design «Saint Tropez», «Laffitte»,
«San Marco» e «Park Lane» vi offrono una molteplicità
di opzioni di allestimento. Scegliete il modello più adatto
all‘architettura dell‘edificio e più confacente alle vostre
preferenze. Offrite un‘esperienza eccezionale ai vostri
clienti grazie a colori vivaci, motivi affascinanti e materiali
di pregio.

Troverete informazioni dettagliate sulle nostre quattro
linee di design nella nostra brochure dedicata.

Saint Tropez
Saint Tropez offre una gamma di colori vivaci e esteticamente
attraenti, da quelli luminosi e ariosi a quelli caldi e accoglien-
ti. Scegliete un unico colore per l‘intera cabina o usate il
grigio come contrasto sulla parete posteriore. Quest‘opzione
è disponibile solo per questa linea di allestimento.

Laffitte
Ideale per gli ambienti professionali, i toni freddi esprimono
una raffinatezza quotidiana. Le pareti in laminato colorato
con effetto ultra lucido conferiscono alla cabina un‘atmosfe-
ra esclusiva.

San Marco
Il laminato con effetto legno naturale della linea di design
San Marco trasmette eleganza e modernità. Sono disponibili
quattro tipologie di legno. Scegliete la struttura del legno, i
colori e le finiture più adatte per creare un‘atmosfera calda
per il vostro ascensore.

Park Lane
La peculiarità della linea di design Park Lane è il look in
acciaio inox di sicuro effetto. La scelta verte su sei varianti di
acciaio inox, da quello chiaro e spazzolato a quello dorato,
con o senza motivi.
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LaffitteLaffitte

PaParkrk LaneLane

SanSan MarMarcoco

SaintSaint TrTropezopez
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L‘allestimento perfetto con gli
accessori ideali.
Pulsantiere e optional.

Configurate il vostro ascensore con stile
Le nostre pulsantiere e gli ulteriori optional come corrima-
ni, specchi e illuminazione si abbinano perfettamente al
design che avete scelto per la cabina, per uno stile perfetto
fin nei minimi dettagli.

Pulsantiere
Permettete ai passeggeri un uso confortevole dell‘ascen-
sore. Tutte le pulsantiere, realizzate in materiali di pregio,
sono efficienti dal punto di vista energetico. Sono disponi-
bili anche in vetro, per conferire un tocco di eleganza all‘in-
terno della cabina. Gli indicatori ben evidenti e leggibili
rendono la corsa ancora più piacevole.

Specchi
Gli specchi conferiscono sempre una particolare sensazione
di spazio alle stanze e agli edifici. Per dare maggiore senso
di profondità e fascino alla vostra cabina, potete dotare
le pareti laterali o la parete posteriore di uno specchio in
vetro di sicurezza a tutta altezza o a mezza altezza.

Corrimani
Anche se l‘ascensore viaggia in modo uniforme e quasi
senza rumore, i corrimani conferiscono una sensazione di
sicurezza. I corrimani, da applicare alle pareti laterali o a
quella posteriore, possono essere arrotondati o dritti, in
perfetta armonia con la vostra cabina.

Illuminazione
Scegliete il tipo di illuminazione più indicata per l‘atmosfera
della vostra cabina tra una serie di opzioni di varie forme,
proposte nei set stilistici «Round» e «Square». Troverete
ulteriori informazioni sulle bottoniere e gli optional nella
nostra brochure sulle linee decorative.
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Bottoniera di cabina con vetro sensibile al tatto

Pannello informativo di piano in vetro

Bottoniera di cabina con pulsanti

Bottoniera di piano con pulsanti
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Specchi

Posizionamento

* Solo per larghezze cabina predefinite
** Con limitazioni per cabine molto strette

Pareti
Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

Pavimento

Gomma maculata

Granito artificiale

LibertàLibertà –– PePersonalizzatersonalizzate ilil
vostrvostroo ascensorascensoree
Desiderate pareti di vari colori o abbinare stili diversi? 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 i vostri
optional.
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Corrimani
arrotondato dritto

Bottoniere
Acciaio inox, pulsantiera

Vetro, sensibile al tatto

Cielino con illuminazione**
Acciaio inox finitura opaca Lugano

Parete posteriore in vetro*
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Una partnership affidabile per l‘intera
durata di vita dell‘edificio.

Voi immaginate, noi analizziamo, pianifichiamo, proget-
tiamo e vi offriamo una serie di soluzioni di mobilità per
il vostro edificio. Insieme pensiamo al futuro, per garan-
tire l‘efficienza del vostro edificio, oggi e per l‘avvenire.
Ci adoperiamo costantemente per offrire soluzioni in
termini di mobilità abbinate alla massima efficienza
energetica: mobilità intelligente per i passeggeri e per
l‘ambiente.

Completare un progetto edile entro i tempi prefissati e
nel rispetto del budget è sempre una sfida. Ci occupia-
mo di tutto ciò che riguarda i vostri ascensori e le vostre
scale mobili. I nostri esperti project manager e respon-
sabili montaggio hanno sempre la visione d‘insieme del
vostro progetto edile e lavorano in stretta collabora-
zione con la direzione lavori sul posto, per raggiungere
efficientemente l‘obiettivo comune.

GestioneGestione didi
prprogettoogetto affidabileaffidabile

SceglierSceglieree èè piùpiù
facilefacile
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La qualità del montaggio è determinante per la mobilità
affidabile e confortevole di passeggeri e merci. I nostri
team di montaggio altamente qualificati conoscono le
vostre esigenze e aspettative e sono adeguatamente
formati per realizzare la soluzione di mobilità ottimale
per il vostro edificio. L‘eccezionale «Schindler Acceptan-
ce and Inspection Standard» (SAIS) assicura che in tutto
il mondo siano soddisfatti i massimi requisiti di sicurezza
e qualità: una competenza su cui potete contare.

Sempre funzionante: questo è il nostro obiettivo.
Nessuna manutenzione straordinaria, nessuna spesa
imprevista e nessuna brutta sorpresa. Restiamo però
sempre al passo con il vostro edificio ed i suoi ritmi, per
offrirvi una mobilità costante. I nostri tecnici pensano ai
possibili imprevisti e sono reperibili 24 ore su 24. Vicini
a voi, in tutta la Svizzera e in tutto il mondo. Schindler è
leader nell‘assistenza alla clientela.

GarGarantirantiree lala
mobilitàmobilità

MassimaMassima qualitàqualità
deldel montaggiomontaggio
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Dalla metropolitana allo skyline.
Mobilità urbana targata Schindler.

Nel mondo in cui viviamo e lavoriamo, la mobilità è una necessità.
Schindler è sinonimo di mobilità urbana, la quintessenza di qualità e sicurezza.
Ogni giorno, un miliardo di persone si affidano ai prodotti e ai servizi della
nostra azienda.

Con ascensori, scale mobili e servizi, Schindler garantisce l‘efficienza e la
sostenibilità della mobilità urbana. Schindler è presente in ogni fase dello
sviluppo dell‘edificio, da quella progettuale e costruttiva, fino all‘esercizio
quotidiano, preservandone così il valore.

AmpiaAmpia offertaofferta

Con un‘ampia offerta di ascensori e scale mobili, Schindler è in
grado di offrire soluzioni di mobilità adatte ad ogni ambito di
applicazione negli edifici. I clienti di Schindler possono contare
su una tecnologia sostenibile, su un‘ottima capacità di gestione
progettuale e su metodi di installazione consolidati. Schindler ha
sempre la giusta soluzione.

Tecnologie per ogni tipo di stabile e ogni esigenza di mobilità:
– edifici residenziali e per uffici
– grattacieli e complessi ad uso commerciale
– ospedali ed edifici pubblici
– edifici con traffico intenso
– grattacieli
– navi da crociera

PrProgettazioneogettazione genialegeniale

La scelta della giusta soluzione di mobilità presuppone un‘analisi
dei requisiti dell‘edificio e l‘elaborazione delle potenziali modalità di
trasporto. Questo è il nucleo centrale del supporto alla progettazio-
ne offerto da Schindler, che ha l‘obiettivo di garantire una mobilità
efficiente e un gradevole comfort di corsa ai passeggeri. Al servizio
di ogni singolo progetto mettiamo un ampio know-how.

I servizi di progettazione Schindler:
– consulenza di esperti per la progettazione di prodotto e traffico
– calcolo e analisi del traffico
– centri tecnici specializzati per soluzioni specifiche per il cliente
– criteri e strumenti per agevolare la progettazione dell‘edificio
e del vano di corsa, scelta e configurazione del prodotto
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FuFunzionamentonzionamento efficienteefficiente

Un funzionamento confortevole senza guasti e un‘alta disponibilità
sono il frutto di modernizzazione e manutenzione professionale.
L‘efficienza dal punto di vista ecologico e funzionale aumenta il valore
dell‘investimento. Affidabilità e sostenibilità, sempre e ovunque.

L‘offerta di modernizzazione, riparazione e manutenzione
comprende:
– una rete globale di filiali e centri di assistenza
– tecnici e montatori qualificati e certificati
– soluzioni di assistenza per ogni tipo di edificio e di necessità
– disponibilità e fornitura rapida di ricambi
– servizio clienti tempestivo
– callcenter interno all‘azienda
– strumento di diagnosi e-Monitoring
– sostituzione di impianti ascensore e soluzioni di
ammodernamento progressivo

MigliorMiglioramentoamento continuocontinuo

Schindler continua a sviluppare nuovi prodotti e soluzioni per
definire nuovi standard di riferimento e aumentare l‘efficienza.
Conquiste tecnologiche che assistono la società urbana con una
mobilità confortevole, sicura ed ecologica. Il progresso si nutre
di innovazione.

Gli ultimi sviluppi pioneristici:
– tecnologia PORT: gestione del controllo accesso, della
comunicazione con l‘edificio e del traffico per calcolare i
tragitti più convenienti all‘interno dello stabile
– tecnologia a recupero di energia PF1 di Schindler con
Clean Drive Technology
– design compatti e dal peso ottimizzato
– piani di ammodernamento flessibili che vanno dalla
sostituzione completa al ammodernamento parziale
– opzioni modalità eco per scale mobili e ascensori
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Around the world in a
solar airplane

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefon +41 (0)41 445 31 31
Telefax +41 (0)41 445 39 11

www.schindler.ch

Schindler è partner di Solar Impulse, l‘aereo senza carburante che si prefigge di compiere il giro del
mondo esclusivamente con energia solare.

www.solarimpulse.com


