
Schindler 6500
Linee decorative, varianti di colore e
opzioni di dotazione.
Il design che parla ai suoi sensi.

Ascensori Schindler
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Crei l’immagine e l’atmosfera che preferisce. Combini colori, materiali,
illuminazione, specchi, corrimano e impianti per ottenere l’ambiente che
corrisponde alle sue idee e al suo edificio. Scelga una delle quattro linee
di design o componga la cabina che più corrisponde al suo gusto personale.

I design qui illustrati le
danno un’idea delle possi-
bilità e degli abbinamenti.
Se vuole essere più creativo,
può progettare la sua
cabina personalizzata.



4 Schindler 6500 Linee di design

Tutta la varietà – in cinque passi.
Questo ascensore segue le sue idee.

Combini colori e materiali.
Scelga tra le nostre linee di design o le
combini con pareti e porte in vetro.

Scelga la bottoniera.
Inserisca l’acciaio inox o i pannelli in vetro
bianchi o neri.

Selezioni pavimento e cielino.
Scelga tra le opzioni di cielini in acciaio inox
con finitura opaca o in oro e i pavimenti
abbinati.
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Scelga l’illuminazione.
Crei l’atmosfera con un’illuminazione diretta
o indiretta e con lampade diverse, lineari,
a spot o curve.

Passo 4 Passo 5

La sua scelta. Lo Schindler
6500 raggiunge nuovi livelli
di configurabilità.

Aggiunga gli optional.
Corrimano e specchi completano la cabina.
I corrimano illuminati rappresentano un
tocco extra.
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L’opzione della cabina vuota personalizzabile
consente l’aggiunta di peso supplementare
per gli allestimenti interni fino al 50% della
portata della cabina.

A misura del
suo stile.
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TimesTimes SquarSquaree
Moderno e versatile

l’opzione personalizzabile per creare il suo stile personale
secondo i suoi gusti. Times Square aggiunge una
caratteristica distintiva a ogni edificio pubblico, commercia-
le o residenziale.

Determini il suo look moderno. Scelga tra colori caldi o
freddi per creare un look originale oppure abbini le diverse
opzioni per dare maggior contrasto e profondità. Scelga
le porte e le pareti in vetro per creare trasparenze. Utilizzi

NavonaNavona
Funzionale e robusta

a traffico limitato. Le pareti laterali e quella posteriore
possono essere realizzate in acciaio inox. Gli interni della
linea Navona significano funzionalità duratura esatta-
mente dove serve.

Con questa linea robusta realizza una cabina lineare con
un solido comfort. I colori freschi, la parete posteriore in
contrasto, la scelta tra quattro diversi tipi di pavimento
o un pavimento personalizzabile, rendono la linea Na-
vona la scelta ideale per gli edifici residenziali e pubblici

PaParkrk AvAvenueenue
Sofisticata ed elegante

nostra collezione di vetri metallici o del bronzo spazzolato
o della finitura grigia satinata su acciaio inox. L’illumi-
nazione abbinata completa lo stile elegante di questo
ascensore – ideale per edifici di rappresentanza come
residenze, hotel e uffici di prestigio.

Scopra l’eleganza pura con pareti in vetro retrostampato
oppure scelga i laminati in legno per creare un ambiente
ancora più moderno. Il design «Wave» opzionale, il pas-
saggio arrotondato dal soffitto alla parete posteriore,
darà un aspetto straordinario alla sua cabina. Un ulteriore
elemento di spicco sono i bagliori in oro o argento della

SunsetSunset BoulevarBoulevardd
Ispiratrice e di carattere

vistosi rendono questa cabina un’esperienza unica.
Illuminazione e cielini creano un’atmosfera suggestiva.
Il suo ascensore sarà il suo palcoscenico.

Punta in alto, per stupire i clienti di esclusivi hotel, club
e ristoranti. La combinazione di materiali di altissima
qualità, decorazioni accattivanti e tonalità di colori
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Navona
Funzionale e robusta

Square

IlluminazioneCabina

Cielino

Verniciatura a polvere
Bianco polare

Verniciatura a polvere
Grigio Riga

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Specifiche, opzioni e colori sono soggetti a
modifiche. Tutte le cabine e le opzioni
raffigurate in quest’opuscolo sono a scopo
puramente illustrativo. Gli esempi raffigurati
possono differire nei colori e nei materiali
rispetto agli originali.
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Pareti laterali

Pavimento

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Verniciatura a polvere
Bianco polare

Verniciatura a polvere
Grigio Riga

Gomma
nera punteggiata

Gomma
grigia

Verniciatura a polvere
Giallo Capri

Verniciatura a polvere
Blu San Marino

Verniciatura a polvere
Verde Genova

Verniciatura a polvere
Arancio Ravenna

Verniciatura a polvere
Grigio Riga

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Parete posteriore

Gomma
grigia con bolli

Alluminio
lamiera striata
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Times Square
Moderno e versatile

Pareti
Laminato
Arancione Tangeri

Illuminazione
Bracket

Pavimento
granito artificiale
marrone

Cielino
Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Opzioni multicolore
Giochi con colori freschi e vivaci. Scelga tra una vasta
gamma di colori caldi e freddi, belli da soli e sorprendenti
se abbinati.

Laminati e acciaio inox
Crei ambienti differenti scegliendo materiali diversi. Per
un aspetto originale scelga tra i nostri laminati colorati.
L’acciaio inox conferisce un aspetto più moderno e so-
brio. Abbini i materiali per rendere il suo design ancora
più personale.

Pareti e porte di vetro
Aggiunga il panorama al suo ascensore. Scelga i pannelli
di vetro per le pareti laterali o per quella posteriore,
oppure per entrambe per una trasparenza totale.
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Times Square
Lasci che il colore parli la sua lingua

Indirect

IlluminazioneCabina

Spot

Square

Bracket

Cielino

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Acciaio inox
Montreux lucidato a specchio

Verniciatura a polvere
Grigio Riga

Verniciatura a polvere
Bianco polare

Specifiche, opzioni e colori sono soggetti a
modifiche. Tutte le cabine e le opzioni
raffigurate in quest’opuscolo sono a scopo
puramente illustrativo. I campioni di colore e
materiali raffigurati possono essere diversi
dall’originale.
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Laminato
Blu Dubai

Laminato
Blu Cadice

Laminato
Verde Tahiti

Laminato
Grigio Atene

Granito artificiale
nero

Granito artificiale
marrone

Granito artificiale
grigio

Gomma
nera punteggiata

Predisposizione per
pavimento fornita dal cliente

Laminato
Marrone Siena

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Laminato
Tramonto di Siviglia

Laminato
Grigio Milano

Acciaio inox
Montreux lucidato
a specchio

Laminato
Arancione Tangeri

Laminato
Bianco polare

Acciaio inox
Geneva Dama

Laminato
Giallo Assuan

Acciaio inox
Lino Losanna

Laminato
Grigio Suez

Pavimento

Pareti
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Illuminazione
Line

Park Avenue
Sofisticata ed elegante

Pareti
Vetro retrostampato
Rosso Shanghai

Wave

Pavimento
Granito artificiale
nero

Cielino
Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Vetro retrostampato
I vetri colorati sul retro creano un effetto luminoso dina-
mico, conferendo un’atmosfera gradevole alla sua cabina.
Per fare in modo che le pareti di vetro stampato si adatti-
no alla perfezione all’aspetto generale dell’edificio, può
scegliere tra i colori preselezionati o, come opzione, qual-
siasi colore dell’NCS (Natural Color System) oppure della
scala di colori RAL.

Wave
L’opzione «Wave», elemento dal design arrotondato,
che unisce piacevolmente cielino e parete posteriore,
dona un’eleganza straordinaria alla cabina.

Corrimano illuminati
Se desidera effetti speciali e un’impressione duratura,
i corrimano illuminati donano un tocco particolare alla
sua cabina.

Pareti e porte di vetro
Scelga i pannelli di vetro trasparente per le pareti laterali
e quella posteriore, o per entrambe per aggiungere un
panorama meraviglioso al suo ascensore.
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Cabina

Park Avenue
Da contemporanea a elegante

Spot

Illuminazione

Dash

Line

Curve

Cielino

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Acciaio inox
Montreux lucidato a specchio

Acciaio inox
Finitura opaca Lugano

Acciaio inox
Spazzolato scuro Zurigo

Acciaio inox
Oro Doha
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Pavimento

Granito artificiale
nero

Granito artificiale
marrone

Granito artificiale
grigio

Gomma
nera punteggiata

Predisposizione per
pavimento fornita dal cliente

Indicazioni, opzioni e colori sono soggetti a modifiche. Tutte le cabine e le opzioni illustrate nella presente brochure sono da
intendersi a solo scopo illustrativo. Gli esempi raffigurati possono differire rispetto agli originali nei colori e nei materiali.

Acciaio inox
Lino Losanna

Laminato
Legno Slavonia

Vetro retrostampato «Metallo»
Ambra Pietroburgo

Vetro retrostampato «Metallo»
Grigio Stoccolma

Vetro retrostampato
Rosso Shanghai

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Acciaio inox
Finitura opaca Lugano

Laminato
Legno Vancouver

Vetro retrostampato «Metallo»
Titanio Toronto

Vetro retrostampato
Blu Jodhpur

Acciaio inox
Montreux lucidato
a specchio

Acciaio inox
Spazzolato scuro Zurigo

Laminato
Legno Chicago

Vetro retrostampato «Metallo»
Argento Leone

Vetro retrostampato
Celestino Antigua

Acciaio inox
Geneva Dama

Acciaio inox
Oro Doha

Laminato
Legno Arosa

Vetro retrostampato «Metallo»
Blu Kashmir

Vetro retrostampato
Grigio Helsinki

Opzione: vetro retrostampato
Scelga il suo colore NCS o RAL.

Pareti
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Sunset Boulevard
Ispiratrice e di carattere

Pareti
Stampa digitale su vetro satinato
Rosso Mosca

Illuminazione
Dash Array

Pavimento
Granito artificiale
grigio

Cielino
Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Stampa digitale su vetro satinato
Colori sfarzosi e intensi, enfatizzati dal vetro satinato, per
una maggiore eleganza. Dal blu-rosso d’atmosfera alle
tonalità calde grigio-beige, questo design le consente di
creare un’ambientazione affascinante e un viaggio
indimenticabile.

Stampa digitale su acciaio inox
Crei l’ambiente con i colori e con i dettagli stampati su
acciaio inox che attirano l’attenzione. Scelga le forme
geometriche dalla struttura lineare o i design strutturati e
audaci. Indipendentemente dalle dimensioni della sua
cabina, i dettagli decorativi digitali sono sempre sorpren-
denti.

Corrimano illuminati
Piccoli dettagli, grande impatto. I corrimano illuminati
donano un tocco finale unico alla cabina.

Pareti e porte di vetro
Il suo ascensore panoramico. Scelga i pannelli di vetro per
le pareti laterali o per quella posteriore, oppure per en-
trambe per una trasparenza totale.
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Sunset Boulevard
Stampa digitale su acciaio inox

Cabina

Spot

Illuminazione

Line

Surround

Dash Array

Cielino

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Acciaio inox
Montreux lucidato a specchio

Acciaio inox
Finitura opaca Lugano

Acciaio inox
Spazzolato scuro Zurigo

Acciaio inox
Oro Doha
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Pareti
Stampa digitale su acciaio inox applicabile alle pareti
Montreux lucidato a specchio e finitura opaca Lugano

Indicazioni, opzioni e colori
sono soggetti a modifiche.
Tutte le cabine e le opzioni
illustrate nella presente brochu-
re sono da intendersi a solo
scopo illustrativo. Gli esempi
raffigurati possono differire
rispetto agli originali nei colori
e nei materiali.

Pareti

Acciaio inox
Oro Doha

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Acciaio inox
Montreux lucidato
a specchio

Acciaio inox
Finitura opaca Lugano

Acciaio inox
Spazzolato scuro Zurigo

Pavimento

Granito artificiale
nero

Granito artificiale
marrone

Granito artificiale
grigio

Predisposizione per
pavimento fornita dal cliente
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Sunset Boulevard
Stampa digitale su vetro satinato

Spot

IlluminazioneCabina

Line

Surround

Dash Array

Cielino

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Acciaio inox
Montreux lucidato a specchio

Acciaio inox
Finitura opaca Lugano

Acciaio inox
Spazzolato scuro Zurigo

Acciaio inox
Oro Doha
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Grigio Detroit
Tramonto di
New York Blu Antalya Rosso Mosca Oro Luxor Mocca Marrakesh

Indicazioni, opzioni e colori sono soggetti a modifiche. Tutte le cabine e le opzioni illustrate nella presente brochure sono da
intendersi a solo scopo illustrativo. Gli esempi raffigurati possono differire rispetto agli originali nei colori e nei materiali.

Pareti
Stampa digitale
su vetro satinato

Acciaio inox
Lucerna spazzolato

Acciaio inox
Montreux lucidato
a specchio

Acciaio inox
Finitura opaca Lugano

Acciaio inox
Spazzolato scuro Zurigo

Granito artificiale
nero

Granito artificiale
marrone

Granito artificiale
grigio

Predisposizione per
pavimento fornita dal cliente

Pavimento
Acciaio inox
Oro Doha

Pareti
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Times Square con pareti in vetro
Cielino e parete di fondo:
acciaio inox Lucerna spazzolato
Pareti laterali: vetro
Pavimento: granito artificiale nero
Illuminazione: LED Indirect

Times Square con pannelli in vetro
Cielino e pareti laterali:
acciaio inox Lucerna spazzolato
Parete posteriore: vetro
Pavimento: granito artificiale nero
Illuminazione: LED Indirect

Trasparenze che catturano l’occhio.
Da pareti e porte di vetro a cabine di vetro.

Pareti e porte di vetro per una maggiore trasparenza
Sperimenti la massima visibilità e prospettive uniche mozzafia-
to. Scelga all’interno della vasta gamma di porte di vetro
quelle adatte alla sua applicazione. Può scegliere il vetro per le
pareti laterali e per quella posteriore della cabina, per una
trasparenza totale, o abbinarlo con altri materiali delle linee di
design Times Square, Park Avenue e Sunset Boulevard.

Indicazioni, opzioni e colori sono soggetti a modifiche. Tutte le cabine e le opzioni
illustrate nella presente brochure sono da intendersi a solo scopo illustrativo. Gli esempi
raffigurati possono differire rispetto agli originali nei colori e nei materiali.

Pareti laterali
e posteriore
in vetro con
Porte in vetro

Telai per le pareti di vetro disponibili in acciaio inox
in due finiture.

Porte in
vetro

Parete
posteriore
in vetro

Pareti
laterali
in vetro

Acciaio inox
Lucerna
spazzolato

Acciaio inox
Montreux lucidato
a specchio
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Pareti in vetro

Times Square con pareti in vetro
Soffitto: acciaio inox Lucerna spazzolato
Pareti laterali e posteriore: vetro
Pavimento: granito artificiale nero
Illuminazione: LED Indirect
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Specchio
Gli specchi danno sempre una particolare sensazione di
spazio alle stanze e agli edifici. Per dare maggiore senso
di profondità e fascino alla sua cabina può dotare le
pareti laterali o la parete posteriore di uno specchio in
vetro di sicurezza a tutta altezza o a mezza altezza.

Un aspetto perfetto con accessori abbinati.
Impianti e opzioni.

Corrimano
Anche se l’ascensore viaggia a velocità uniforme e quasi
senza fare rumore, i corrimano conferiscono una sensa-
zione di sicurezza. I corrimano in acciaio inox si abbinano
agli interni e al design della sua cabina e possono essere

montati sulle pareti laterali e su quella posteriore. I corri-
mano illuminati donano un tocco supplementare e
contribuiscono all’ambientazione generale della cabina.

Indicatori di piano
Le bottoniere e gli indicatori di fermata dello
Schindler 6500 aiutano i passeggeri a trovare la
strada per l’ascensore e a raggiungere comoda-
mente la destinazione selezionata. Scelga il siste-
ma di segnalazione ottimale con impianti simplex
e multiplex, montaggio sopra intonaco o a parete.
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Pannelli a specchio a sinistra e a destra sulla parete posteriore Pannelli a specchio sulle pareti laterali sinistra e destra

Specchio a tutta altezza parete posteriore Specchio a mezza altezza parete posteriore
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DesignDesign eleganteelegante facilefacile dada usarusare.e.
UnUn invitoinvito alal contrcontrolloollo passeggeri.passeggeri.

Linea 300
Una bottoniera molto versatile. Pannello moderno e robusto
in acciaio inox, lucidato a specchio o spazzolato. Pulsanti
meccanici con illuminazione bianca che diventa rossa al
riconoscimento chiamata. Pannello in vetro bianco o nero,
con display dot matrix a LED rossi, grande, ad alta risoluzio-
ne, facilmente leggibile.

Caratteristiche opzionali:
− Schermo TFT LCD
− Opzioni di montaggio differenti
per le bottoniere al piano
− Interruttori a chiave

− Predisposizione per
lettore carte
− Caratteri Braille sui
pulsanti

Bottoniera cabina

Indicatore posizione
cabina

Bottoniera al piano

Indicatore posizione cabina

Linea 100
Design funzionale in acciaio inox. Display integrato in
vetro bianco con dot matrix rosso a LED, grande e ben
leggibile. Pulsanti meccanici evidenti con conferma di
chiamata in rosso.

Caratteristiche opzionali:
− Interruttori a chiave
− Caratteri Braille sui pulsanti

Bottoniera cabina

Frecce direzione
cabina

Indicatore posizione cabina

Bottoniera al piano
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Linea Vetro
Pannelli in vetro eleganti a tutta altezza in bianco o nero,
integrati senza soluzione di continuità nel rivestimento
interno della cabina. Funzionamento a sfioramento con
display TFT LCD ad alta risoluzione chiaramente leggibile.
Un design che cattura l’occhio per un ambiente esclusivo.

Terminale PORT
Questa nuova gamma di terminali conferisce intelligenza
al suo edificio. Terminali PORT con opzioni e tecnologie
diverse, disponibili per ottimizzare il traffico. Per informa-
zioni dettagliate visiti il sito: www.theporttechnology.com.

Bottoniera cabina

Terminale PORT
con lettore carte

Bottoniera al piano
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Ulteriori opzioni di personalizzazione.

Schindler offre numerose idee di design e opzioni fun-
zionali per gli ascensori di tutte le principali categorie.
L’elenco seguente offre una rapida panoramica delle
scelte disponibili per ogni gruppo tematico. Le consente
di creare il suo ascensore su misura per adattarlo alla
perfezione al suo edificio.

Design degli interni
− Porte di vetro e pannelli per pareti in vetro
− Illuminazione a LED integrata nel pannello del cielino
− Opzione cabina vuota, con aggiunta fino al 50% del
carico nominale
− Vetro stampato sul retro in colori diversi
− Stampa digitale su acciaio inox o vetro satinato
− Corrimano illuminato

Prestazioni
− Fino a 8 cabine in un gruppo o estensione con
tecnologia PORT
− Tecnologia di azionamento avanzata
− Ingresso doppio con apertura porte in parallelo
o selettiva
− Apertura porte
− Blocco porte attivo
− Kit qualità corsa migliorato

Accessibilità
− Tecnologia PORT Schindler
− Interfaccia monitoraggio edificio
− Accessibilità per passeggeri disabili (EN 81-70)
− Segnalazione voce multi-lingue
− Bottoniera meccanica o sensibile al tocco

Sicurezza
− Barriera luminosa sulle porte 3D
− Interfaccia per CCTV
− Sistema di comunicazione d’emergenza
− Evacuazione automatica
− Servizio antincendio
− Ascensore pompieri (EN 81-72)
− Azionamento in caso di sisma

Ecologico
− Illuminazione a LED
− Modalità Eco, standby migliorato
− Cablaggi esenti da alogeni
− Azionamento a recupero di energia

Per consentirci di assisterla
nella scelta delle caratteri-
stiche adatte al suo edificio
la invitiamo a contattare
il responsabile vendite
Schindler della sua zona.
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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


