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Design versatile
Adatti a qualsiasi ambiente

Sobri, eleganti, vivaci o con un tocco di colore 
extra, gli ascensori Schindler sono sempre 
d’effetto. Il design moderno dell’ascensore si 
inserisce perfettamente in ogni ambiente e 
cattura lo sguardo.

Design accattivante 
dell’interno

planungsnavigator.ch/it



54 Schindler Design e opzioni

«Non si tratta di usare tanti colori, 
ma il colore in modo mirato»

Marcella Wenger: Spesso il colore viene inteso 
erroneamente come uno strumento cosmetico. 
Dovrebbe invece essere incluso nella progetta-
zione sin dall’inizio come mezzo di espressione, 
con maggiore attenzione e sistematicità. Il design 
del colore è una vera e propria arte. Il colore è 
come la musica: con un tocco è possibile creare 
stimoli e suoni accattivanti ma anche riprodurre 
composizioni.
Stefanie Wettstein: Non si tratta di usare tanti 
colori negli edifici, bensì il colore in modo mirato. 
Il design del colore viene spesso equiparato a un 
uso abbondante dei colori. Invece, è possibile la-
vorare con il colore anche in modo estremamente 
sottile e raffinato. Perché anche i colori neutri 
sono pur sempre colori. Ci occupiamo di qualità 
del colore e delle superfici e di composizioni 
cromatiche.

Stefanie Wettstein: Un ascensore è uno spazio 
interessante. Ci trascorriamo solo breve tempo, 
ma in genere senza fare nulla e senza distrazioni. 
Vi è dunque un ottimo potenziale per inserirvi 
sorprese creative caratterizzate da un linguaggio 
sottile e delicato, ad esempio creando contrasti 
chiaro-scuro o opaco-lucido: un semplice tocco 
stimolante.

Marcella Wenger: Il pavimento è l’elemento 
centrale e deve trasmettere stabilità. Per questo 
motivo, è bene che sia opaco. Calpestare una nu-
vola lucida e immateriale non trasmette sicurezza. 
Una buona soluzione è abbinare pareti scure a 
un pavimento bianco; al contrario, un pavimento 
nero viene percepito come un buco. Anche il pas-
saggio al pavimento del piano deve essere incluso 
creando una continuità sia nell’illuminazione che 
nei materiali. È spiacevole avere la sensazione di 
trovarsi in un mero mezzo di trasporto, quando 
invece nell’ascensore si potrebbe creare un’atmo-
sfera coinvolgente.

Stefanie Wettstein: No, si tratta sempre di 
combinare armonicamente architettura, spazio, 
materiali, uso e colore. Chiaramente il colore in 
un ospedale sarà tendenzialmente più tenue che 
in un asilo. Ma prima bisogna definire un’idea di 
design, poi scegliere i colori. 
Marcella Wenger: Un’idea di design potrebbe 
essere quella di dare a una stanza un aspetto sola-
re. Questa idea può essere realizzata con l’azzurro, 
il rosso, il giallo o il verde, praticamente con tutti 
i colori. Infatti, il bel tempo dipende soprattutto 
dal rapporto tra chiaro e scuro, tra luce e ombra. 
Dipingendo delle ombre, ho la sensazione che ci 
siano i raggi del sole.

Che ruolo rivestono i colori 
nell’edilizia svizzera?

Come si traduce tutto questo 
nel design degli ascensori?

Ci sono colori che sono generalmente 
consigliati in base alla funzione di un 
edificio?

Anche le considerazioni pratiche 
sono altrettanto importanti. 
A questo proposito ci sono 
delle regole fisse da seguire?

Stefanie Wettstein, storica dell’arte, e Marcella Wenger, 
progettista colorista, gestiscono l’istituto «Haus der Farbe».  
La scuola specializzata di design per l’artigianato e l’architettura 
offre percorsi di perfezionamento pratici. L’istituto ospita inoltre 
attività di ricerca e consulenza. Tra i suoi punti di forza troviamo 
la ricca collezione «AO» per superfici architettoniche.
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Stefanie Wettstein  
(a destra), storica dell’arte,  
e Marcella Wenger (a sinistra), 
progettista colorista
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Funzionali e al tempo stesso affascinanti. 
L’ampia gamma di pareti in laminato in 
molteplici varietà di colori conferisce un 
tocco esclusivo all’interno della cabina.

Design espressivo unito a un’eleganza 
moderna. I raffinati laminati impreziosiscono 
l’interno dell’ascensore.

Materiali delle pareti
Laminato: vivace e raffinato

Laminato opaco tinta unita
per 3000, 3400, 5000  
e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus 

Navona

01 Laminato opaco bianco polvere

02 Laminato opaco blu Cadice

03 Laminato opaco grigio Atene

04 Laminato opaco prugna Edmonton

05 Laminato opaco rosso Siena

Times Square

06 Laminato opaco limone Capri

07 Laminato opaco arancione Bologna

08 Laminato opaco grigio chiaro Catania

09 Laminato opaco grigio Milano

10 Laminato opaco grigio Suez

Superfici raffinate in laminato
per 3000, 3400, 5000  
e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus

Park Avenue

01 Laminato lucido bianco Santorini

02 Laminato lucido rosso Carminio

03 Laminato lucido argento Colorado

04 Laminato lucido bronzo Michigan

05 Laminato lucido verde Oslo

06 Laminato aspetto del legno cenere Portland

07 Laminato aspetto del legno scuro Portland

08 Laminato aspetto del legno naturale Portland

09 Laminato aspetto del legno bianco Portland

10 Laminato calcestruzzo Berlino

11 Laminato acciaio Palmer

12 Laminato acciaio San Pietroburgo

13 Laminato ottone Budapest
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Materiali delle pareti
Design moderno con acciaio inox e vetro

Pregiate, robuste ed eleganti: le esclusive 
cabine in acciaio inox sono versatili e ideali 
per edifici rappresentativi.

Eleganti pareti vetrate in bellissime sfumature 
di colore garantiscono un’estetica indimenti-
cabile e fanno dell’ascensore un biglietto da 
visita esclusivo per ogni edificio.

Vetro
per 3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus

Park Avenue

01 Vetro retrostampato blu Jodhpur

02 Vetro retrostampato blu Kashmir

03 Vetro retrostampato titanio Toronto

04 Vetro retrostampato grigio Helsinki

05 Vetro retrostampato argento Leon

06 Vetro retrostampato ambra San Pietroburgo

07 Vetro retrostampato grigio Stoccolma

08 Vetro retrostampato rosso Shanghai

09 Vetro retrostampato Celestine Antigua

Sunset Boulevard (esclusivo per 5000, 5000 Plus)

10 Stampa digitale su vetro satinato grigio Detroit

11 Stampa digitale su vetro satinato tramonto di New York

12 Stampa digitale su vetro satinato blu Antalya

13 Stampa digitale su vetro satinato rosso Mosca

14 Stampa digitale su vetro satinato oro Luxor

15 Stampa digitale su vetro satinato mocca Marrakesh

Acciaio inox
per 3000, 3400, 5000 e 
3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus

Navona & Times Square

01 Acciaio inox tela di lino Losanna 

02 Acciaio inox Lucerna spazzolato

Park Avenue

03 Acciaio inox finitura opaca Lugano

04 Acciaio inox pelle di bufalo

05 Acciaio inox 5WL Berna 

06 Acciaio inox Zurigo scuro, spazzolato

07 Acciaio inox Dama Istanbul

08 Acciaio inox Montreux lucidato a specchio

Idee per il design 
della cabina

planungsnavigator.ch/it
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Estetica, qualità e robustezza sono le caratteristiche  
distintive di porte e frontali degli ascensori. I materiali  
in cui è possibile realizzarli sono in grado di resistere senza 
difficoltà ai continui movimenti di apertura e chiusura.

Con Schindler Graphic Walls il colore  
entra nell’ascensore. La scelta dei motivi  
è illimitata e non pone limiti alla creatività.  
La cabina diventa così uno spazio dove 
vivere un’esperienza individuale.

Schindler Graphic Walls
Design personalizzato

Porte e frontali delle cabine 
In armonia con il design interno

Con Schindler Graphic Walls, gli ascensori 
possono essere perfettamente integrati 
nell’ambiente circostante. Grazie all’innova-
tiva tecnologia adesiva è possibile applicare 
le pellicole speciali, resistenti e facili da 
pulire in qualsiasi cabina. Così, in un batter 
d’occhio si crea un’atmosfera completa-
mente nuova per i passeggeri.

In totale armonia

01 Alluminio brillante RAL 9006 

02 Acciaio inox Lucerna spazzolato

03 Acciaio inox tela di lino Losanna 

Versioni
per le porte e  
i frontali delle cabine

Design innovativo 
dell’ascensore

schindler.ch/design-individuale
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La corsa in ascensore è un’occasione 
perfetta per comunicare. Ahead 
MediaScreen fornisce ai passeggeri 
informazioni competitive.

L’ascensore come centrale multimediale. 
Con uno Schindler Ahead AdScreen  
la corsa in ascensore diventa un 
momento speciale.

Il tempo di permanenza all’interno 
dell’ascensore può essere sfruttato  
in modo redditizio. Ahead AdScreen 
permette di pubblicizzare prodotti e 
servizi direttamente in cabina. Immagini 
animate, offerte in corso o complesse 
campagne pubblicitarie: qualsiasi 
contenuto può essere riprodotto con  
la massima semplicità. Disponibile  
in varie dimensioni e in formato sia 
orizzontale che verticale.

Uno strumento poliedrico per il vostro 
ascensore. Con Ahead MediaScreen 
potete presentare informazioni e 
messaggi nel modo migliore. L’ampio 
schermo da 32 pollici vi consente  
di mettere in risalto al meglio i vostri 
contenuti e di modificarli in modo 
semplice e veloce. I poster cartacei  
sono definitivamente solo un ricordo  
del passato.

Ahead AdScreen Ahead MediaScreen

Schindler Ahead AdScreen
Sfruttare il tempo trascorso in ascensore

Schindler Ahead MediaScreen
Informazione flessibile di attualità

Garantire 
l’attenzione

schindler.ch/adscreen-it

La comunicazione  
in primo piano

schindler.ch/mediascreen-it
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Dal pratico pavimento in lamiera di alluminio striata al 
cielino dorato. Dallo zoccolo sporgente all’illuminazione 
indiretta. Ogni ascensore può essere allestito in modo 
ottimale. Perché la giusta scelta di questi elementi 
conferisce il tocco finale a un design d’effetto.

Cielino, luce e pavimento
Per un design perfetto

Quando si entra in ascensore non 
sono in genere il pavimento, il cielino 
e l’illuminazione a saltare all’occhio. 
Ma con la scelta giusta, un design 
accattivante può catturare lo sguardo.

01 Termolaccato bianco puro RAL 9010
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

02 Termolaccato alluminio brillante RAL 9006
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

03 Acciaio inox Lucerna spazzolato 
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

04 Acciaio inox Montreux lucidato a specchio 
(3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus)

05 Acciaio inox spazzolato scuro Zurigo 
(3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus)

06 Acciaio inox finitura opaca Lugano 
(3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus)

Cielino

07 Line
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

08 Round Spots
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

09 Bracket
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

10 Square Spots
(3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus)

11 Indirect
(3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus)

12 Dash Array
(3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus)

13 Dash
(3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus)

Luce

14 Gomma nera macchiettata
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

15 Gomma antracite macchiettata 
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

16 Granito artificiale nero 
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

17 Granito artificiale grigio 
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

18 Granito artificiale sabbia 
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

19 Alluminio lamiera striata 
(3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus)

20 Pavimento fornito dal cliente (fino a max. 40 mm)
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

Pavimento

21 Sporgente
(3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus)

22 A filo
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

23 Incasso 
(5000 e 5000 Plus)

24 Alluminio anodizzato 
(3000, 3400 e 3000 Plus, 3400 Plus)

25 Acciaio inox Lucerna spazzolato 
(3000, 3400, 5000 e 3000 Plus, 3400 Plus, 5000 Plus)

26 Termolaccato nero scuro 
(5000 e 5000 Plus)

Zoccolo

Come valorizzare 
l’interno della cabina

planungsnavigator.ch/it
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Accesso unilaterale
Il corrimano installato di serie di fronte alla pulsantiera del-
la cabina migliora la sicurezza e il comfort dei passeggeri. 
Sulla parete posteriore, spaziosi specchi ampliano lo spazio 
della cabina e creano una piacevole atmosfera.

Accessi opposti
Per ascensori con doppio accesso opposto, gli 
specchi possono essere installati su entrambe le 
pareti laterali, su tutta la larghezza della cabina 
al di sopra del corrimano o in una versione più 
stretta su una parete laterale a scelta.

Specchi e corrimano
Elementi di rilievo all’interno

Specchio alto
con Ahead SmartMirror

Specchio alto stretto 
sulla parete laterale, con accesso sul lato opposto

Specchio di media altezza, stretto
elegante divisione degli spazi

Specchio a tutta altezza, stretto
su entrambi i lati della pulsantiera, con  
accesso sul lato opposto (Schindler 3400)

Specchio di media altezza
un colpo d’occhio d’effetto

Specchio a tutta altezza, stretto
sulla parete laterale, con accesso sul lato opposto

Scopri Schindler Ahead SmartMirror

Specchio e superficie di proiezione tutto in uno: ecco l’innova-
tivo SmartMirror. Cosa lo rende così smart? Dietro allo specchio 
appositamente predisposto è installato uno schermo che, 
insieme alla superficie a specchio, crea effetti sensazionali, per 
i passeggeri e i gestori: con SmartMirror, infatti, è possibile ri-
produrre contenuti multimediali direttamente nella cabina. Una 
soluzione sofisticata ed elegante per visualizzare informazioni 
importanti e contenuti avvincenti.

Più che 
uno specchio

schindler.ch/smartmirror-it
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Nei magazzini, negli ospedali o nei centri 
commerciali, le barre di protezione riparano 
gli ascensori da danni evitabili alle pareti 
durante il funzionamento quotidiano.

Barre di protezione
Per ascensori sottoposti a forti sollecitazioni

Oltre alla funzione principale di 
protezione della cabina, le barre 
di protezione valorizzano anche 
l’aspetto estetico degli ascensori 
Schindler. Realizzate in acciaio 
inossidabile spazzolato, plastica o 
legno, si inseriscono perfettamente 
in qualsiasi design dell’ascensore 
e forniscono una maggiore 
protezione nelle situazioni di forte 
sollecitazione.

Eleganti e robuste
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Porte e frontali
La prima impressione è quella che conta

Ahead DoorShow
Il messaggio sulla porta

Accattivante e in armonia con l’ambiente 
circostante: con la scelta dei colori e dei 
materiali giusti il frontale di un ascensore 
diventa accogliente agli occhi dei passeggeri.

Con l’Ahead DoorShow, i passeggeri in 
attesa ammirano una superficie dinamica 
al posto del semplice acciaio. Contenuti 
interessanti e pertinenti sono proiettati in 
forma animata direttamente sulla porta 
dell’ascensore.

01 Grigio ghiaia RAL 7032
(anche per 3400 e 3400 Plus) 

02 Bianco puro RAL 9010

03 Alluminio brillante RAL 9006 

04 Grigio finestra RAL 7040

05 Grigio antracite RAL 7016 

06 Rosso rubino RAL 3003

07 Acciaio inox Lucerna spazzolato 

08 Acciaio inox tela di lino Losanna 

09 Acciaio inox Montreux lucidato a specchio
(solo 5000 e 5000 Plus)

Colori
per 3000, 5000 e 3000 Plus, 5000 Plus

Metallo
per 3400, 5000 e 3400 Plus, 5000 Plus

Design e magia

schindler.ch/doorshow-it
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L’interfaccia tra passeggeri e ascensore formulata 
in modo funzionale e versatile: le pulsantiere di 
cabina di Schindler, facili da usare, offrono un valore 
aggiunto a ogni ascensore e catturano lo sguardo 
con il loro design elegante.

Pulsantiera di cabina
Eleganza di facile utilizzo

01 Linea 100

Soluzione standard

Design funzionale in acciaio inox

Display di facile lettura

Pulsanti automatici grandi

02 Linea 100 Design

Dotazione di base come la Linea 100

Display ad alta risoluzione

Scanner venoso integrabile

Scanner di impronte digitali integrabile

03 Linea 300 

Pulsantiera di alta qualità

Display in vetro trasparente

Display TFT LCD opzionale

Opzioni aggiuntive complete

Linea 100
e Linea 300 
versione pensata per 
i disabili e dotata di 
forti contrasti

Linea 100 Design
elegante display in vetro per una 
visualizzazione ad alta risoluzione

Linea 100 
estrema facilità d’uso in un 
design raffinato
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La nuova generazione di pulsantiere di cabina. Con le 
soluzioni della serie Schindler Linea Smart ora è possibile 
comunicare in modo mirato con i passeggeri. Gli schermi 
di elevata qualità mettono in risalto nel modo migliore 
contenuti selezionabili liberamente.

Pulsantiera di cabina
Pulsantiere di comando e
informative intelligenti 

01 Linea 300 Smart

Corpo in acciaio inox di alta qualità

Ampio display a colori ad alta risoluzione

Contenuti a scelta, come meteo, notizie
del giorno, quotazioni in borsa

02 Linea 800 Smart Touch

per 5000 e 5000 Plus

Pulsantiera completamente digitale

Pulsanti sensore integrati nello schermo

Ampio display a colori ad alta risoluzione

Contenuti a scelta, come meteo, notizie
del giorno, quotazioni in borsa

Linea 800 Smart Touch 
comunicazione e comando 
tramite tre schermi che 
catturano l’attenzione

Linea 300 Smart 
ampio display a colori di alta 
qualità per contenuti a scelta
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Interessanti pacchetti opzionali

Per il funzionamento ottimale dell’ascensore, per le persone 
con disabilità o per il miglior controllo degli accessi possibile: 
i pacchetti opzionali di Schindler permettono di adeguare la 
dotazione delle pulsantiere di cabina in base alle esigenze 
specifiche del cliente.

05 L’annuncio del piano a ogni fermata 
garantisce alle persone disabili una 
mobilità sicura e mirata.

Annuncio vocale

04 Dotata di pulsanti XL e scritte per non 
vedenti, favorisce una mobilità illimitata 
nell’intero edificio anche per le persone 
con disabilità visive.

Pulsantiera orizzontale

Controllo degli accessi sicuro e intuitivo o migliore mobilità 
per le persone con disabilità, grazie a elementi opzionali per 
le pulsantiere di cabina pensati per le esigenze dei passeggeri.

Pulsantiera di cabina
Elementi di controllo opzionali

01 Interruttore a chiave integrato: il portacilindro 
integrato nella pulsantiera consente l’accesso solo ai sog-
getti autorizzati. In questo modo si incrementa il livello di 
sicurezza e privacy dei residenti. In caso di emergenza, una 
cassaforte per chiavi esterna consente l’accesso. 

02 Scanner di impronte digitali: dimenticarsi le chiavi 
non è più un problema con lo scanner di impronte digitali. 
Questo dispositivo di accesso intuitivo è la soluzione 
ottimale soprattutto per i bambini.

03 Scanner venoso: il non plus ultra del riconoscimento 
biometrico. Lo scanner cattura la struttura venosa della 
mano, unica per ogni persona e impossibile da falsificare, 
identificando le persone in modo univoco e senza contatto.

Sicurezza degli accessi

Più valore – 
per saperne di più

schindler.ch/pacchetti-opzioni
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Pulsantiere e indicatori di piano
Comunicazione chiara

Segnaletica efficace, semplice e fruibile. Le 
pulsantiere e gli indicatori di piano di Schindler 
aiutano i passeggeri in modo sicuro e affidabile a 
raggiungere rapidamente la loro destinazione.

01 Indicatori di piano

02 Pulsantiere di piano

Pulsantiere e  
indicatori

Linea 800 Smart Touch

Opzioni di installazione

Posizionamento chiaro per favorire l’orientamento 
dei passeggeri. Sulla facciata della cabina o sulla 
parete circostante.

La pulsantiera del modello Linea 800 Smart 
Touch di Schindler ha un’estetica che cattura 
lo sguardo e fissa nuovi standard tecnici. I 
passeggeri possono azionare il pannello com-
pletamente senza contatto tramite un controllo 
gestuale.

Anche per impianti complessi costituiti da più 
ascensori, le pulsantiere e gli indicatori di piano di 
Schindler assicurano una segnaletica ottimale.
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I passeggeri possono personalizzare le 
impostazioni e definire ad esempio delle 
destinazioni preferite. Se lo si desidera, 
tuttavia, la tecnologia PORT può anche rilevare 
automaticamente le esigenze specifiche di un 
passeggero e quindi adattare in modo flessibile 
le destinazioni o i tempi delle porte. 

Personalizzata

PORT Access

Efficiente Confortevole

La tecnologia PORT gestisce anche un traffico di 
passeggeri intenso. Questa tecnologia all’avan-
guardia riduce infatti i tempi di percorrenza negli 
edifici con flussi di passeggeri particolarmente 
elevati e allo stesso tempo incrementa la capaci-
tà di trasporto, in entrambi i casi fino al 35 %.

L’assegnazione automatica dei passeggeri 
all’ascensore corretto ottimizza il flusso di 
persone nell’edificio. Inoltre, la tecnologia 
PORT supporta soluzioni di accesso com-
pletamente integrate per l’intero edificio, 
utilizzabili anche comodamente tramite 
smartphone grazie a myPORT.

Innovativa e sicura: la tecnologia 
PORT consente il controllo intelligente 
degli accessi tramite tessera di accesso, 
smartphone e videocitofono. I passeggeri 
viaggiano comodamente e in sicurezza 
dall’ingresso in ascensore fino alla loro de-
stinazione grazie a terminali interconnessi 
che elaborano le informazioni.

Il rivoluzionario Transit Manager di Schindler: la 
tecnologia PORT guida i passeggeri verso la loro 
destinazione in modo più rapido e comodo che mai e 
supporta soluzioni di sicurezza innovative. Per rendere  
il vostro edificio più accattivante, intelligente e sicuro.

Tecnologia PORT
Gestione intelligente delle 
chiamate secondo la destinazione

PORT: il futuro è 
già oggi

schindler.ch/tecnologia-port
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Resort Bürgenstock
Design personalizzato senza limiti

Nel 1871 Bucher e Durrer, produttori di le-
gno obvaldesi, acquistarono la proprietà al-
lora chiamata «Alp Tritt». La ribattezzarono 
Bürgenstock e vi costruirono il primo hotel. 
Il Resort Bürgenstock di oggi porta avanti la 
tradizione: comprende 4 hotel, 12 ristoranti 
e bar, numerose camere e suite, un Health 
& Medical Center e una spa alpina. Ogni 
edificio ha un proprio stile: dall’atmosfera 
lussuosa alla naturalezza minimalista, fino 
allo stile rustico da chalet. 

L’Hotel Bürgenstock, ad esempio, affascina 
per la sua architettura innovativa e le alte 
pareti vetrate. Le linee curve e il vetro, la 
pietra, così come i pannelli di rame e bronzo 
che decorano le pareti conferiscono un toc-
co moderno alla silhouette barocca origina-
le. Le esclusive camere sono caratterizzate 
da materiali pregiati come il noce e la pietra 

Affacciato sul Lago dei Quattro Cantoni
Il Resort Bürgenstock unisce comfort, estetica e gusto con 
una vista mozzafiato. 42 ascensori Schindler si inseriscono 
perfettamente nell’atmosfera di benessere del luogo.

naturale. Al contrario, la pensione Taverne 
1879 con le sue 12 camere affascina grazie 
allo stile rustico e naturale con eleganti 
elementi in legno. Anche le soluzioni di 
mobilità sono in linea con i diversi stili: i 
materiali utilizzati e il loro allestimento si 
inseriscono perfettamente nell’architettura 
interna di ogni edificio e nell’atmosfera che 
lo caratterizza. In questo modo, i 42 ascen-
sori Schindler di alta qualità non favoriscono 
solo un comodo accesso al resort ma anche 
un’armonia stilistica complessiva.

Ascensori personaliz-
zati in armonia con 
il design degli edifici

Design straordinario che coinvolge 
anche le soluzioni di mobilità

Un’atmosfera accogliente
con una vista mozzafiato

Gli ascensori Schindler combinano mobilità 
innovativa e design moderno in un unico 
interessante pacchetto. Da noi trovate la 
soluzione giusta per ogni esigenza.

La scelta perfetta
La gamma di ascensori Schindler

Schindler 3000 Schindler 3400 Schindler 5000 Schindler 7000

Un talento poliedrico Il problem solver Il professionista Il non plus ultra

Questo ascensore compat-
to sfrutta perfettamente lo 
spazio a disposizione nel 
vano ed è particolarmente 
adatto a edifici commerciali 
di piccole e medie dimensio-
ni. C’è un motivo se è il più 
venduto tra i nuovi impianti.

Grazie al suo design com-
patto, questo ascensore ver-
satile mette in luce tutte le 
sue qualità in spazi ristretti e 
offre la soluzione perfetta 
per gli impianti ad angolo.

L’ascensore flessibile, rea-
lizzato su misura, si adat-
ta a tutte le esigenze ed è 
ideale per edifici e centri 
commerciali.

Il nostro ascensore di prima 
classe combina le tecnolo-
gie più avanzate con un de-
sign moderno ed è quindi la 
scelta giusta per i grattacieli.

Schindler 3000 Plus Schindler 3400 Plus Schindler 5000 Plus

 Il flessibile Il poliedrico L’efficiente

L’impianto sostitutivo più 
venduto combina compo-
nenti collaudati e la massi-
ma flessibilità per quanto 
riguarda le dimensioni e il 
design della cabina. Un’ot-
tima soluzione di moderniz-
zazione per edifici di piccole 
e medie dimensioni.

Questo moderno impianto 
sostitutivo senza sala 
macchine e torrino sul tetto 
riduce l’altezza della testata 
e i costi di costruzione. 
L’innovativo ascensore può 
essere installato ad angolo e 
su una sola parete, lascian-
do massima libertà in fase di 
progettazione e design.

L’ascensore con dotazioni 
professionali e completo 
delle più moderne tecno-
logie di movimentazione 
e gestione del traffico per 
corse più veloci, silenziose 
e confortevoli. L’impianto 
sostitutivo ideale in caso di 
flusso di passeggeri elevato.

In ogni fase della vita 
vale la regola: 
mantenere il buono, 
sostituire il vecchio

Le soluzioni di trasporto devono 
essere mantenute in perfetto 
stato. In alcuni casi può anche 
avere senso installare dei nuovi 
prodotti. Ad esempio, se viene 
modificata la destinazione d’uso 
dell’edificio, se il design è «supe-
rato» o se le nuove tecnologie 
possono garantire una maggiore 
sicurezza. Con Schindler è 
possibile sostituire interi sistemi 
e singoli componenti in modo 
rapido e veloce.

Riparare? Ammodernare? 
Sostituire? I nostri esperti 
dell’assistenza controlleranno 
accuratamente il vostro impianto 
per permettervi di prendere la 
decisione giusta. Chiedete una 
consulenza personalizzata con la 
massima competenza.

Schindler Design e opzioniSchindler Design e opzioni Schindler Design e opzioni

I prodotti di eccel- 
lenza in dettaglio

schindler.ch/prodotti



We Elevate
Schindler Design e opzioni

Resort Bürgenstock
Il Resort Bürgenstock affascina per il panorama 
mozzafiato e la lussuosa atmosfera di benessere. 
Tra i fiori all’occhiello del resort vi è l’Hammet-
schwand Lift, l’ascensore esterno più alto d’Europa.
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Navigatore di progettazione
Progettare un ascensore – in 3 minuti

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

www.schindler.ch

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 © 2022 Ascensori Schindler SA

Con il nostro navigatore di progettazione intelligente potete trovare rapidamente l’ascensore 
giusto per il vostro edificio – senza nessun costo e con la sicurezza della pianificazione inclusa. 

Confronti su misura tra i prodotti, raccomandazioni e disegni di layout dettagliati sono dispo-
nibili in pochi clic – e possono essere scaricati direttamente in formato DWG, DXF o PDF. 

Trovato l’ascensore giusto? Integrate con facilità la vostra soluzione nei processi di Building 
Information Modeling e condividete il vostro progetto con noi in Project Cloud. Tutto qua!

Progettare è 
semplice

www.planungsnavigator.ch/it


