
We Elevate

Schindler WoodLine
Sostenibilità ecologica  
grazie al legno svizzero
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Una cabina bella come una  
radura nel bosco. Lo strato in  
vero legno, applicato in modo  
da risparmiare materia prima, 
rappresenta qui più di una semplice 
superficie; porta in sé il calore  
e l’unicità del materiale. Interni 
sostenibili: ciò che viene installato 
qui, ricresce altrove. Chi decide  
di utilizzare questo materiale, infatti, 
sostiene il rimboschimento della 
foresta pluviale. Attivi per il nostro 
pianeta, attivi per tutti noi.



Schindler WoodLine 3

Rovere naturale

Rovere  
nodato oliva

Rovere  
nodato scuro
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Assenza totale
di inquinanti

Unico
Serie speciale 
limitata

100  %
Lavorazione ecologica
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Legno 
svizzero Gestione 

sostenibile

Rinnovabile
Rimboschimento  
di foreste
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La naturalezza ha una sua perfezione ed  
è esattamente il risultato che si ottiene 
nella cabina utilizzando il legno svizzero. 
Che si opti per una finitura liscia o un 
aspetto nodato naturale, la bellezza del 
risultato estetico è garantita con qualsiasi 
combinazione.

Le superfici vengono lavorate in modo  
da risparmiare risorse, una caratteristica 
visibile alla vista e al tatto. L’origine del 
legno è attestata da un certificato. L’auten-
ticità dei materiali conferisce un tocco  
particolarmente elegante in combinazione 
con il vetro perfettamente integrato e  
l’acciaio inossidabile.

Il mix è decisivo  
per creare nell’ascensore un’atmosfera accattivante.  
Qui materiali autentici come il legno, il metallo e il vetro  
si uniscono per dare vita a una simbiosi perfetta e innata.

01 Rovere nodato naturale 05 Rovere naturale 09 Rovere naturale spazzolato* (a destra)
Rovere naturale non spazzolato (a sinistra)

02 Rovere nodato chiaro 06 Rovere chiaro

03 Rovere nodato oliva 07 Rovere oliva * Tutte le impiallacciature sono  
disponibili anche in finitura spazzolata.

04 Rovere nodato scuro 08 Rovere scuro

Atmosfera visiva
Toni del legno per  
una gradevole atmosfera

Schindler WoodLine
Impiallacciature in vero legno da coltivazione sostenibile certificata
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Una lunga tradizione
Fondata a Lucerna nel 1874, Schindler è diventata 
il più grande fornitore di ascensori e scale mobili 
della Svizzera. Per noi è quindi naturale puntare sulla 
produzione regionale anche per quanto riguarda  
il legname. 

Creazione di valore locale e sostenibile
Il legno proveniente dai boschi svizzeri offre molti 
vantaggi. Distanze di trasporto brevi, elevata efficienza 
energetica, gestione dei boschi sostenibile e valore 
aggiunto a livello locale sono solo alcuni di questi. 
Schindler utilizza esclusivamente legno certificato  
dal label «Legno Svizzero», in modo da garantire 
l’origine e la lavorazione locale.

Investimento per il futuro
Tuttavia, usare il legno locale non è per noi un  
impegno sufficiente in vista del futuro, motivo per  
cui Schindler sostiene la campagna di rimboschimento 
One-Tree-One-Life dell’organizzazione senza scopo  
di lucro Borneo Orangutan Survival (BOS) Schweiz.

Rimboschimento per vivere
Ogni anno nel Borneo vengono distrutti 1,3 milioni  
di ettari di foresta pluviale. Gli oranghi e altri animali  
in via di estinzione perdono il loro habitat a causa della 
distruzione della foresta. Anche per noi in Europa la 
foresta pluviale fornisce ossigeno e regola il clima 
globale. Il rimboschimento delle torbiere tropicali, 
come quelle del Borneo, è particolarmente efficace, 
poiché immagazzinano fino a quaranta volte più 
carbonio rispetto ad altre foreste pluviali.

Il vostro contributo  
alla campagna One-Tree-One-Life
Acquistando una cabina in legno svizzero sostenete  
la campagna One-Tree-One-Life. Per ogni metro 
quadrato di legno utilizzato nel vostro ascensore,  
BOS Schweiz pianterà un albero nella foresta pluviale  
e se ne occuperà per i successivi 5 anni.

Una partnership per una maggiore sostenibilità 
Schindler WoodLine, Legno Svizzero  
e Borneo Orangutan Survival Schweiz

Il legname delle nostre cabine WoodLine proviene da boschi autoctoni,  
è dunque di produzione locale ed è certificato dal label «Legno Svizzero».  
E poiché riteniamo che questo non sia sufficientemente sostenibile, Schindler 
supporta i progetti di rimboschimento nella foresta pluviale del Borneo.  
Perché non qui da noi? La risposta è semplice: in primo luogo, perché in Svizzera 
non vi è carenza di alberi e in secondo luogo, perché il rimboschimento delle 
foreste tropicali è particolarmente sostenibile, dato che viene immagazzinata  
più CO2, e quindi si persegue anche una protezione efficace delle specie.

sostiene
il rimboschimento

certifica il legno 
della cabina
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Schindler WoodLine

Servizio più rapido  
su due ruote

Bruno Reinprecht viaggia in tutta  
la regione di Basilea. Vendite e 
assistenza richiedono mobilità.  
Gli piace essere puntuale e viaggiare 
senza code da Mariastein fino al  
Reno. Per Bruno Reinprecht la scelta 
dell’e-bike rappresenta una scelta 
logica: è un’alternativa sana, ecologica 
e flessibile all’auto di servizio.
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Sosteniamo l’impegno a favore dell’ambiente  
e la difesa del nostro clima, ma andiamo anche oltre: 
coniughiamo natura e tecnologia in modo intelligente. 
Sviluppiamo ulteriormente nuove idee e le concretizziamo 
in modo diretto.

Sostenibilità utilizzando l’intelligenza 
Le nostre iniziative ambientali

Meno emissioni  
da parte dei nostri veicoli
Entro il 2022 raggiungeremo una riduzione 
delle emissioni di CO2 del 25  %. Il nostro 
parco veicoli viene gradualmente convertito 
all’alimentazione elettrica e anche la digita-
lizzazione della manutenzione degli ascen-
sori sta dando ottimi risultati. In questo 
modo, i tecnici manutentori possono fare  
a meno di inutili spostamenti.

Ascensori a basso consumo  
grazie al recupero
Tutti i modelli di ultima generazione 
montano di serie azionamenti ad alta 
tecnologia che convogliano l’energia di 
frenatura in eccesso direttamente nella rete 
elettrica interna, il che consente di 
migliorare il bilancio ecologico dell’edificio 
e di ridurre i costi d’esercizio.

Sede centrale ecologica 
Il Campus di Schindler di Ebikon è già  
quasi del tutto a impatto zero: utilizza  
energia proveniente da fonti idroelettriche 
svizzere e per generare calore si avvale  
del teleriscaldamento prodotto dall’inceneri-
mento dei rifiuti. Tutti i tetti disponibili del 
Campus di Schindler sono dotati di celle 
fotovoltaiche.

Un’iniziativa senza  
l’uso della tecnologia
La crescita naturale è importante. In  
questo modo, anche le api si sentono  
a proprio agio presso Schindler e si 
moltiplicano. Dove prima c’erano superfici 
di cemento, abbiamo trasformato tutte  
le aree inutilizzate in vere e proprie oasi. 
Inoltre, abbiamo collocato molti alveari.  
La natura cresce da sola.

ISO 9001: 2015
Sistema di gestione  
della qualità

ISO 14001: 2015
Sistema di gestione 
ambientale

ISO 45001: 2018
Sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro
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Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
+ 41 41 445 31 31

www.schindler.ch
Trovate il vostro referente  
tramite lo strumento  
di ricerca per NPA
schindler.ch/contatti

Il presente opuscolo ha finalità puramente informative. L’azienda si 
riserva espressamente di apportare in qualunque momento variazioni 
a livello di design e specifiche del prodotto. I dati contenuti in questo 
opuscolo non rappresentano garanzie o condizioni implicite o 
esplicite relative ai prodotti, alla loro idoneità per determinati scopi, 
alla loro funzionalità o qualità. Inoltre, non costituiscono le basi di un 
contratto di acquisto per i prodotti e i servizi ivi contenuti. Esistono 
differenze cromatiche fra prodotto e immagine pubblicata.

Copyright © 2021 Ascensori Schindler SA

Il vostro partner professionale di fiducia
Servizi per soddisfare le vostre esigenze specifiche

Lavoreremo insieme a voi per trovare la migliore soluzione di mobilità 
per la vostra struttura. Dalla progettazione all’installazione fino 
all’assistenza, i nostri specialisti sono a vostra disposizione per tutto  
il ciclo di vita del vostro edificio.

Come vostro partner determiniamo ciò di cui avete bisogno e  
ci assicuriamo che lo riceviate:
 − Adattate una soluzione di mobilità alle vostre esigenze. Se la vostra 
priorità è la sostenibilità o l’efficienza energetica, possiamo fornirvi 
una soluzione di mobilità tagliata su misura per le vostre esigenze.

 − Offriamo soluzioni intelligenti per i vostri impianti, per i per vostri 
passeggeri e per voi.

 − Con un approccio professionale e personalizzato e la massima 
disponibilità.

 − Gestiamo una fitta rete di centri di assistenza e tecnici certificati  
in oltre 1000 succursali sparse in tutto il mondo.

Stampato su carta Lessebo. L’azienda Lessebo Paper 
soddisfa i più severi requisiti ambientali al mondo ed è 
stata più volte certificata: lessebopaper.com/certificates.
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