
We Elevate

Modernizzazione
Edifici commerciali



Mobilità urbana  
«Made in Switzerland»

Esperienza
Fondata nel 1874, Schindler è oggi la principale azienda di servizi per ascensori e 
scale mobili in Svizzera. Con alle spalle quasi 150 anni di esperienza nella nuova 
costruzione e modernizzazione di soluzioni di mobilità, l’impresa familiare offre 
una tecnologia all’avanguardia e di alta qualità.

Sicurezza
I nostri collaboratori mantengono aggiornati gli impianti in modo che Schindler 
possa garantire un funzionamento impeccabile e affidabile. La sicurezza è la 
nostra priorità assoluta: sia per i passeggeri quando usano l’ascensore, sia per i 
collaboratori mentre lavorano.

Innovazione
Le nostre soluzioni flessibili offrono la massima capacità di adattamento:  
per le riparazioni, l’installazione di nuovi componenti e la sostituzione di 
impianti obsoleti. Soluzioni tecniche ultramoderne garantisco un funzionamento 
energeticamente efficiente.

Efficienza
Le soluzioni di mobilità di Schindler regolano in modo efficiente anche  
grandi flussi di persone nei periodi di punta più intensi. Tutti i componenti  
dei nostri prodotti sono in grado di sopportare anche le sollecitazioni più elevate 
a lungo nel tempo.

Mettiamo in movimento la Svizzera:  
tre volte al giorno
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Modernizzazione
Garantire lunga vita all’ascensore

Affidabili, sicuri e confortevoli: per una 
mobilità senza compromessi

Gli ascensori devono garantire la massima affidabilità e minimi tempi di 
inattività. La modernizzazione degli impianti garantisce che questi requisiti siano 
soddisfatti per tutto il ciclo di vita del prodotto e che pertanto gli impianti siano 
sempre conformi alle norme vigenti. 

Schindler costruisce, mantiene, ripara e sostituisce ascensori di tutte le genera-
zioni, garantendo una vasta gamma di soluzioni di mobilità con il massimo ciclo 
di vita in tutti gli edifici. 

 1  Trasporto di persone
I nostri ascensori sfruttano lo spazio in modo ottimale, offrono la 
sicurezza e il comfort di viaggio migliori in tutti i tipi di edifici.

   2  Trasporto di merci
Robusti e versatili: gli ascensori di Schindler rinforzati con barre di 
protezione trasportano anche carichi pesanti senza alcuna difficoltà.

 3  Scale mobili
Le scale mobili di Schindler trasportano in modo sicuro ed efficiente 
anche grandi folle di persone.

 4  Marciapiedi mobili
Sui nostri marciapiedi mobili i clienti avanzano comodamente anche con 
i carrelli della spesa pieni. Progetto: centro cittadino di Arbon,  

di Vögele Immobilien Gruppe
Architetti: Sergison Bates architekten GmbH
Modello: Gnädinger Architektur-Modellbau GmbH
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Le esigenze di mobilità da parte di proprietari, investitori, direttori e  
utenti di ascensori sono in continua evoluzione. L’obiettivo di Schindler è 
garantire un funzionamento affidabile dei propri impianti per tutto il ciclo 
di vita e mantenerli al passo con le tecnologie più moderne. In questo 
modo è possibile ridurre al minimo i tempi di inattività, far diminuire  
i costi di gestione e aumentare la sicurezza e il comfort degli utenti.

Mobilità ai livelli più moderni
Per tutte le esigenze

Schindler significa 
trasportare facilmente 
i carrelli per le pulizie 
a tutti i piani  
e in qualsiasi  
momento.

Schindler significa 
mantenere o 

addirittura aumentare 
il valore dei beni 

immobiliari.

Schindler significa 
fornire anno dopo 
anno prestazioni 
affidabili ed 
eccellenti.

Schindler significa 
consegna di merci 
semplice e costante, 
senza tempi di 
inattività che costano 
tempo e denaro.

Schindler significa 
recarsi ancora più 

facilmente in ufficio 
grazie alle tecnologie 

più moderne.

Schindler significa 
clienti soddisfatti 
perché possono  
accedere comoda-
mente al mio studio.Nicole, 

magazziniera
Valentin,

addetto alle pulizie 

Frédéric,
architetto Cornelia, 

imprenditrice immobiliare

Fernando, 
fornitore

Anita, 
proprietaria di uno 

studio estetico

Pacchetto opzionale «Comfort»
Risparmio di tempo e sicurezza 
supplementare in caso di mancanza di 
corrente garantita.

Pacchetto opzionale «Trasloco»
Massima efficienza e migliore 
protezione durante i traslochi. 

Pacchetto opzionale «Office»
Interfaccia per l’intelligenza degli 
edifici, risparmio di tempo e aumento 
della redditività.

CleanMobility Solutions di Schindler

Schindler offre corse sicure e igieniche in ascensore 
nonché su scale mobili e marciapiedi mobili. Le nuove 
soluzioni CleanMobility consentono l’azionamento senza 
contatto degli ascensori, assicurano aria pura nella cabina 
e garantiscono superfici igienicamente pulite per ascensori 
nonché corrimano di scale mobili e marciapiedi mobili.

Soluzioni ottimizzate

Offriamo interessanti pacchetti di opzioni per 
soddisfare le esigenze dei nostri clienti:

Per la modernizzazione degli ascensori 
raccomandiamo:

Pacchetto opzionale  
«Gestione edilizia»
Per il minimo sforzo e la massima 
competenza nei lavori di modernizza-
zione. Schindler si occupa per conto 
vostro della gestione edilizia completa.
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Il ciclo di vita di un ascensore 
Potente ed efficiente in qualsiasi momento

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

Nuovo impianto

Dopo l’installazione l’ascensore viene 
collaudato e messo in servizio. Da quel 
momento in poi, il nuovo impianto entra in 
funzione regolarmente.

Modernizzazione

La sostituzione di singoli componenti 
o l’installazione di pacchetti di 
modernizzazione porta l’ascensore allo 
stato più recente dell’arte.

Sostituzione

Con la sostituzione di un impianto  
l’ascensore viene completamente aggiornato 
con le ultime tecnologie: per una sicurezza  
ed efficienza migliori e il massimo comfort.

Assistenza

Una manutenzione periodica e riparazioni 
mirate garantiscono la disponibilità e la 
sicurezza nell’uso quotidiano: grazie alla più 
fitta rete di assistenza della Svizzera, Schindler 
garantisce tempi di inattività minimi.
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«La sostituzione degli impianti è 
stato un investimento che ha dato i 
suoi frutti su molti fronti: da un lato 
siamo riusciti ad accorciare i tempi di 
attesa per inquilini e collaboratori e a 
ridurre il rischio di inattività dei nostri 
impianti. Dall’altro gli ascensori 
estremamente affidabili ed efficienti 
riducono anche i costi di gestione.»

«I miei collaboratori devono 
poter accedere in ogni momen-
to alla mia sede al 5° piano, in 
modo rapido e senza barriere. 
Sostituendo i singoli componen-
ti dell’ascensore, siamo riusciti 
ad aumentare la sua affidabilità 
contenendo i costi e a ridurre al 
minimo i tempi di inattività.»

«La modernizzazione con 
una soluzione a pacchet-
ti ha infuso nuova vita ai 
nostri ascensori. Grazie al 
design moderno e all’ele-
vato comfort di trasporto 
contribuiscono ora a fornire 
un’immagine complessiva 
di grande impatto al centro 
commerciale.»

Barbara, 
direttrice di una PMI

Rolf, 
Asset Manager 
Real Estate

Stefan, 
direttore di un centro 
commerciale

Il vecchio si rinnova 
I vantaggi di una modernizzazione

Infondete nuova vita al vostro ascensore. La sostituzione 
o la modernizzazione di un impianto contribuisce a 
preservare il valore di un immobile, aumenta la redditività 
dell’edificio e migliora la sicurezza e il comfort per i 
passeggeri. In questo modo si possono evitare tempi di 
inattività inutili e costosi. Tutti i vantaggi in sintesi.

Se i singoli componenti sono 
obsoleti o non soddisfano più i 
requisiti attuali, vengono sostituiti 
da componenti moderni: per un 
funzionamento più efficiente 
e una maggiore sicurezza dei 
passeggeri.

Sostituire un impianto significa 
installare un ascensore completa-
mente nuovo nel vano esistente. 
In questo modo si garantisce la 
fornitura dei ricambi, il sistema è 
altamente efficiente e possiede 
il massimo livello di sicurezza 
possibile. Un vantaggio per i pas-
seggeri e per il valore dell’edificio.

Cambiando la centralina, il 
motore, le porte o gli elementi di 
comando infondete nuova vita 
al vostro ascensore. Gli elementi 
essenziali dell’impianto sono so-
stituiti con un pacchetto di com-
ponenti di ultima generazione, in 
particolare quelli che migliorano il 
comfort e la sicurezza.

Modernizzazione con 
singoli componenti

Modernizzazione con 
soluzioni a pacchetto

Sostituzione di  
un impianto

Aumento del livello  
di sicurezza

Tutela della responsabilità

Fornitura dei ricambi di altri 
componenti non garantita a 
lungo termine

Aumento dei costi di 
riparazione in funzione 
dell’anzianità dell’impianto

La disponibilità dell’ascensore, 
la funzionalità e l’aspetto 
restano invariati

Significativo aumento del 
livello di sicurezza

Migliore fornitura dei ricambi

Aumento della disponibilità

Aumento della funzionalità

Miglioramento solo parziale 
dell’aspetto

Non tutti i componenti 
vengono rinnovati

Aggiornamento al più  
recente livello di sicurezza

Massima disponibilità  
e affidabilità

Disponibilità garantita  
dei ricambi

Riduzione dei costi di gestione

Aumento del valore 
dell’immobile

Massimo comfort per  
gli utenti
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Pianificazione ottimale 
Per una modernizzazione perfetta

Esigenze e requisiti sempre più elevati nei confronti degli ascensori 
richiedono soluzioni personalizzate. Affinché un impianto modernizzato 
soddisfi le esigenze dei passeggeri e degli operatori, è però indispensabile 
poter contare su una pianificazione precisa. I punti più importanti da 
considerare in anticipo, a colpo d’occhio.

Calcolare il comfort
Quanti passeggeri? Quando, 
da dove, per dove? Ogni 
edificio ha requisiti speciali 
relativi a un flusso di traffico 
efficiente. Noi simuliamo i 
movimenti e l’utilizzo in tutte 
le dimensioni. Per soddisfare 
perfettamente le esigenze 
dei passeggeri.

Perfezionare la 
progettazione
Le dimensioni della cabina  
e del vano possono essere  
ottimizzate all’interno di tutti  
i limiti strutturali. Il nostro 
strumento di progettazione 
Building Information Mode-
ling (BIM) raggruppa tutti i 
componenti dell’ascensore. In 
modo chiaro e comprensibile.

Aumentare  
l’efficienza totale
Oggi gli edifici sono 
certificati in modo sistematico 
e completo da un’ampia 
varietà di marchi. Prendiamo 
in considerazione tutti i fattori 
rilevanti nella pianificazione 
degli ascensori al fine di 
raggiungere gli obiettivi eco-
nomici, ambientali e sociali, 
e soddisfare i requisiti legali.

Individuare i requisiti
È difficile esprimere a parole 
fatti e cifre, requisiti e norme. 
La sistematizzazione dei 
testi per le gare d’appalto e 
delle descrizioni semplificano 
questo processo. In questo 
modo si eliminano i malintesi 
nella fase di presentazione 
delle domande di gara e si 
facilita la comparabilità.

Visualizzare le idee
I disegni tecnici da soli 
sono troppo astratti per 
trasformare un’idea in una 
progettazione precisa. Le 
visualizzazioni 3D consentono 
di illustrare i risultati già prima 
della fase di costruzione. Le 
varianti di design possono 
essere visualizzate con 
rendering fotorealistici.

La moderna tecnologia 
PORT garantisce un sistema 
di ascensori più efficiente. 
La gestione intelligente dei 
trasporti sa dove i passeggeri 
vogliono andare ancor prima 
che entrino in cabina e 
consente un funzionamento 
facile e veloce.

Gestire in modo intelligente 
il flusso di persone
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Progetti e gestione edilizia 
Competenza per la riuscita dei progetti

Referenze per la  
qualità di Schindler

01 Tour Bel Air
Località: Losanna
Sede: Schindler Losanna
Impianti: 13 ascensori

02 Banca cantonale di Zugo
Località: Zugo
Sede: Schindler Zugo
Impianti: 2 ascensori

Ogni modernizzazione è unica e richiede  
un servizio di consulenza individuale. 
Schindler è il vostro referente esperto per 
progetti di tutte le dimensioni.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Perché Schindler? 
Consulenza efficiente dalla A alla Z

Sempre al vostro servizio: dalla consultazione  
iniziale all’esecuzione dei lavori di modernizza-
zione. Questo è il nostro motto. Noi sappiamo 
come funziona il vostro ascensore e qual è la 
soluzione a lungo termine più adatta alle vostre 
esigenze. Schindler è il partner ideale per il 
vostro progetto, e ve lo dimostriamo.

Esperienza pluriennale
I nostri consulenti specializzati nella 
modernizzazione sono dei veri esperti  
nel loro campo grazie ai molti anni di 
esperienza professionale e ai periodici  
corsi di perfezionamento. 

Offerta a 360°
Un unico referente per tutto ciò che vi  
serve: dalla consulenza al montaggio, 
 dalla riparazione alla manutenzione,  
fino alla modernizzazione.

Preziosa tradizione
Siamo un’azienda svizzera a conduzione 
familiare con una lunga storia alle spalle  
e quasi 150 anni di esperienza nella 
costruzione di ascensori.

Leadership di mercato in Svizzera
Siamo il primo produttore di ascensori  
in Svizzera e un leader sotto ogni aspetto.

Soluzioni convincenti
I nostri prodotti convincono per la massima 
qualità e affidabilità, e per un ciclo di vita di 
oltre 20 anni.

Assistenza affidabile
Oltre 900 specialisti formano la più fitta  
rete di tecnici manutentori in Svizzera.  
Per offrire il miglior servizio in tutto il paese.

Assistenza in tempi rapidi
Grazie alla nostra centrale di emergenza aperta 
24 ore su 24 e al nostro grande magazzino di 
ricambi siamo in grado di rimettere in sesto il 
vostro ascensore in tempi record se per una 
volta qualcosa si blocca.

Redditività a lungo termine
Con noi i proprietari possono pianificare 
investimenti prevedibili che ripagano a lungo 
termine. Nel lungo periodo Schindler vi farà 
risparmiare tempo e denaro. 

Politica ambientale sostenibile
Utilizziamo solo materiali riciclabili per i  
nostri prodotti e imballaggi, e garantiamo 
trasporti rispettosi dell’ambiente. 

Responsabilità sociale
Rispettiamo gli standard etici e ci assumiamo  
la responsabilità sociale dei nostri collaboratori 
e della nostra sede in Svizzera.

Realizzare una modernizzazione è un compito 
complesso. Indipendentemente dalle sue 
dimensioni, ogni progetto va studiato nella 
sua unicità. I responsabili di progetto certificati 
di Schindler offrono ai clienti un servizio di 
assistenza professionale e accompagnano i lavori 

di modernizzazione dall’inizio alla fine. Schindler 
dispone inoltre del necessario know-how tecnico 
e di un’esperienza pluriennale anche per progetti 
complessi su larga scala. Questo assicura il 
successo dei vostri progetti.
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Allestimento
Cielino: Acciaio inox Lucerna spazzolato
Illuminazione: Line
Pareti: Acciaio inox tela di lino Losanna
Pavimento: Gomma antracite macchiettata

Ahead Cube

Schindler 3000 Plus
Il multi-talento adattabile

Lo Schindler 3000 Plus garantisce il massimo comfort di trasporto 
in edifici commerciali di piccole e medie dimensioni. Sfrutta al 
meglio lo spazio disponibile nel vano e risparmia superficie preziosa 
grazie al design compatto senza locale macchina. Per la massima 
flessibilità in spazi ridotti.

Urs Bucher, amministratore immobiliare, Bucher & Partner GmbH Schindler 3000 Plus nell’Inseliquai 8: l’impianto modernizzato 
garantisce un trasporto sicuro e confortevole

Gli ascensori ormai antiquati nell’Inseliquai 6 –10 
sono stati sostituiti tra maggio e giugno 2020. 
L’amministratore Urs Bucher spiega perché per 
sostituire i vecchi impianti ha scelto di acquistare i 
modelli Schindler 3000 Plus.

Signor Bucher, perché ha deciso di 
modernizzare gli ascensori?
I vecchi ascensori avevano raggiunto la fine del loro 
ciclo di vita ed erano spesso soggetti a guasti. Era 
quindi giunto il momento di un risanamento com-
pleto. Non era tuttavia necessario sostituire tutti 
gli elementi degli ascensori. Le porte, per esempio, 
erano ancora in buone condizioni. I modelli Schind-
ler 3000 Plus ci hanno permesso di continuare a 
utilizzare le porte dei vecchi ascensori.

Quali sono per lei le caratteristiche  
prioritarie di un ascensore?
La qualità e l’affidabilità, che sono certamente i requisi-
ti essenziali da soddisfare. I nuovi ascensori dovrebbero 
avere tempi di inattività ridotti al minimo e richiedere 
poca manutenzione. Con Schindler abbiamo trovato 
una soluzione soddisfacente a lungo termine. Anche i 
bassi consumi energetici sono un criterio molto impor-
tante per me, soprattutto al giorno d’oggi.

Quali aspetti apprezza particolarmente  
della collaborazione con Schindler?
I venditori hanno un atteggiamento pragmatico, e 
questo lo si nota. Si rivolgono a te da pari a pari e si 
prendono il tempo necessario per consigliarti, anche se 
non sei uno specialista. Non si è abituati a questo tipo 
di approccio con le aziende così grandi, il che rende la 
collaborazione molto piacevole.

Elisir di lunga vita per gli ascensori
Nel complesso residenziale Inseliquai 6 –10 era necessario risanare 
gli ascensori. Dopo la sostituzione degli impianti i passeggeri sono 
di nuovo felici di usare l’ascensore.

Nuovo lustro nello stesso ambiente di prima
Schindler 3000 Plus
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Allestimento
Cielino: Acciaio inox Lucerna spazzolato
Illuminazione: Line
Pareti: Vetro in tutta la profondità e la larghezza, 
 telaio dei vetri in acciaio spazzolato
Pavimento: Uguale a quello dell’edificio

Ahead Cube

Schindler 5000 Plus
L’elegante tuttofare
 
Il modello Schindler 5000 Plus abbina un design di alta qualità a 
prestazioni elevate e massimo comfort. Questo ascensore versatile 
realizzato su misura gestisce in modo sicuro ed efficiente anche elevati 
flussi di passeggeri. E grazie alle versatili opzioni di equipaggiamento 
si addice perfettamente a tutte le esigenze.

Signor Castellan, lei ha lavorato come archi-
tetto responsabile per la ristrutturazione della 
filiale della Migros di Münsingen. Quali erano 
i requisiti più importanti per il progetto?
L’obiettivo era di rendere l’edificio più aperto e 
luminoso in modo che i clienti potessero sentirsi a 
proprio agio e godere di un’esperienza di acquisto 
attraente. Nel farlo, abbiamo dovuto tenere conto 
delle condizioni esistenti all’interno dell’edificio.

Come avete realizzato questo obiettivo?
Abbiamo creato un nuovo piano di illuminazione e 
come materiale abbiamo utilizzato il vetro rinforza-
to. Abbiamo applicato elementi in vetro anche sul 
frontale e sulle pareti della cabina degli ascensori 

che originariamente erano in acciaio inossidabile. 
Questo crea trasparenza nell’edificio e facilita 
l’orientamento ai clienti.

Quali sono state le sfide che avete  
dovuto affrontare per installare gli 
ascensori in vetro?
L’illuminazione nel vano ci creava qualche 
difficoltà. In questo caso la soluzione l’abbiamo 
trovata nelle bande di luce dietro le guide 
degli ascensori. In questo modo siamo riusciti 
a illuminare uniformemente il vano senza 
che le sorgenti luminose fossero percepite 
come elementi di disturbo e offrendo ai clienti 
un’atmosfera gradevole anche in ascensore.

Philippe Castellan, architetto, vuotovolumen Architekten GmbH Armonia tra miglior comfort di trasporto e design  
di grande impatto: Schindler 5000 Plus

Un’esperienza di shopping moderna nella Valle dell’Aar
La filiale della Migros a Münsingen è stata completamente riprogettata 
nell’ambito di una totale ristrutturazione. Due ascensori Schindler 5000 Plus 
contribuiscono a creare un’atmosfera gradevole.

Mobilità per i massimi requisiti
Schindler 5000 Plus
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Allestimento
Cielino: Acciaio inox Lucerna spazzolato
Illuminazione: Luce LED integrata
Pareti: Acciaio inox tela di lino Losanna
Pavimento: Gomma nera con noduli

Ahead Cube

Schindler 2600 Plus
Lavoratore flessibile per carichi pesanti

L’ascensore per carichi pesanti gestisce senza problemi ogni 
attività di trasporto e si inserisce in qualsiasi vano di corsa grazie 
alle versatili opzioni di configurazione. Materiali pregiati, moduli 
sofisticati e pratici dispositivi di protezione garantiscono la longevità 
di questo robusto montacarichi.

Regula Schaer, amministratrice immobiliare Alla Oberlandstrasse lo Schindler 2600 Plus trasporta 
carichi di qualsiasi tipo

Per soddisfare meglio le esigenze più diverse
Dall’inizio del 2020 l’ascensore nell’edificio commerciale alla Oberlandstrasse 6 
di Spiez brilla sotto una nuova luce: il modello Schindler 2600 Plus abbina 
materiali robusti al massimo comfort di trasporto.

Quali sono le funzioni dell’ascensore 
nell’immobile Oberlandstrasse 6?
L’edificio ha un mix eterogeneo di proprietari e 
inquilini, tra cui una filiale Coop, un poliambulatorio, 
studi fiduciari e un appartamento. Di conseguenza 
l’ascensore è utilizzato per scopi diversi: i clienti di 
Coop lo prendono per raggiungere il parcheggio con 
i carrelli della spesa, i pazienti per andare dal medico, 
i clienti per recarsi nello studio ... 

All’inizio dell’anno l’ascensore ormai obsoleto 
è stato sostituito da uno Schindler 2600 Plus. 
Perché ha scelto questo prodotto?
In una prima fase avevamo deciso di non moderniz-
zare l’ascensore Schindler esistente, ma di sostituirlo. 
Gli esperti di Schindler ci avevano fornito i dati tecnici 
necessari per prendere questa decisione. Hanno 

anche risposto personalmente alle domande dei 
proprietari in occasione della nostra assemblea con-
dominiale. Confrontando le varie offerte, Schindler 
ci ha convinto per la rapida disponibilità e affidabilità 
dei tecnici manutentori regionali. Il montacarichi 
Schindler 2600 Plus è una soluzione a lungo termine 
che offre spazio sufficiente anche con un elevato 
flusso di passeggeri, nonostante la presenza di carrelli 
della spesa, passeggini e sedie a rotelle. 

Quale valore aggiunto offre il nuovo ascensore 
rispetto al suo predecessore?
Viaggiare in ascensore è ora un’esperienza 
nettamente più piacevole: l’illuminazione è più bella, 
l’ascensore sembra più luminoso e confortevole 
rispetto al precedente. Ed è comunque robusto e di 
facile manutenzione.

La soluzione per trasportare carichi pesanti
Schindler 2600 Plus
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C&A Store im Letzipark Zürich
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Allestimento
 − Balaustra in vetro con corrimano nero e  
fascia luminosa a LED 

 − Pannelli laterali in vetro di sicurezza con 
illuminazione interna a led del telaio 

 − Zoccolatura in acciaio inox con illuminazione a LED

Ahead Cube

Schindler 9300 Plus
Le campionesse di resistenza

Le scale mobili Schindler garantiscono un funzionamento 
impeccabile e la massima affidabilità. La gestione intelligente delle 
prestazioni e i materiali moderni consentono un funzionamento 
efficiente anche in presenza di carichi elevati.

Norbert Scholz, responsabile generale del progetto,  
Società cooperativa Migros Aare

Scale mobili Schindler 9300 Plus: tecnologia all’avanguardia  
al servizio di un comfort straordinario

Uno spettacolo per i clienti
Quattro nuove scale mobili Schindler forniscono 
impressioni straordinarie nella Migros di Münsingen.

Un’attrazione nel centro commerciale
Schindler 9300 Plus

Signor Scholz, quali ostacoli dovevate 
superare durante il progetto di 
ristrutturazione?
Il centro commerciale doveva restare 
parzialmente aperto durante l’intera durata 
della ristrutturazione. E questa rappresentava 
una grande sfida. Le quattro scale mobili, per 
esempio, andavano smantellate e gli impianti 
sostituiti durante la notte, in modo da ridurre 
al minimo le limitazioni per i clienti.

A proposito di scale mobili: spiccano le 
pareti in vetro. Qual è stato il fattore 
decisivo per questa scelta?
La ristrutturazione doveva dare agli interni un 
aspetto più luminoso, accogliente e moderno. 
Questo obiettivo volevamo raggiungerlo anche 

con le scale mobili. Oltre a fornire trasparenza 
le pareti in vetro consentono ai clienti anche di 
scoprire la tecnologia all’interno. Ma ci hanno 
anche posto problemi insoliti da risolvere.

Per esempio?
La polvere o i segni di usura, che di solito 
appaiono solo durante la manutenzione, 
sono ora costantemente visibili. Abbiamo 
quindi dovuto pensare a come presentare 
l’interno degli impianti in modo che l’estetica 
non perdesse il suo fascino. Con le scale 
mobili Schindler siamo riusciti a trovare 
un’ottima soluzione a lungo termine grazie 
alla consulenza professionale e all’impiego di 
materiali pregiati.
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Allestimento
 − Balaustra con vetri di sicurezza trasparenti e corrimano nero 
 −  Zoccolatura con rivestimento in vernice lubrificante nera, illuminazione con  
faretti a LED integrati 

 −  Pallet di sicurezza in metallo leggero resistente alla corrosione 
 −  Illuminazione delle fessure tra i gradini
 −  Pacchetto Ecoline: in assenza di passeggeri l’impianto passa al funzionamento a bassa velocità 

Ahead Cube

Schindler 9500 Plus
Marciapiede mobile con tecnologia 
all’avanguardia

Potenti sistemi di azionamento, componenti a risparmio energetico  
e software di gestione intelligente dell’energia: lo Schindler 9500 Plus 
convince per il basso consumo energetico a elevate prestazioni.  
Il funzionamento silenzioso e la semplice eleganza dell’impianto 
flessibile garantiscono una piacevole esperienza di trasporto.

Simon Lavagnini, Sales Engineer Escalator da Schindler Lo Schindler 9500 Plus individua i guasti prima che l’impianto si arresti

Le ultime tecnologie portano molti vantaggi
Sostituire un marciapiede mobile obsoleto conviene: 
all’ambiente, ai vostri clienti e a voi.

Spingere il carrello in tutta comodità 
Schindler 9500 Plus

Simon Lavagnini è Sales Engineer Escalator e 
coordina la sostituzione di marciapiedi mobili 
obsoleti. «Un marciapiede mobile pesa da 10 a 
11 tonnellate e spesso supera la lunghezza di 
20 metri. Viene quindi consegnato in due o tre 
elementi», racconta. «Dopo aver smontato il 
vecchio impianto, gli elementi vengono inseriti 
singolarmente e avvitati in aria.» Su richiesta 
Schindler assume l’intero coordinamento della 
ristrutturazione, comprese tutte le prestazioni 
del committente, come la rimozione del 
marciapiede mobile.

Lo Schindler 9500 Plus offre un grande 
valore aggiunto rispetto a un marciapiede 
mobile di 30 anni fa. «Il nostro modello per 
la sostituzione di vecchi impianti è al passo 
con la tecnologia più moderna: grazie a un 

motore IE3 ad alta efficienza energetica e a 
un convertitore di frequenza con efficienza 
ottimizzata, consuma meno corrente e scorre 
più silenziosamente», spiega Simon Lavagnini. 
«È anche possibile monitorare in modo 
ottimale il suo stato operativo, il che consente 
di individuare e correggere eventuali guasti 
prima che l’impianto si arresti.»

Numerosi pacchetti di opzioni aprono nuove 
possibilità in termini di mobilità: nell’opzione 
per la disinfezione del corrimano, per esempio, 
i batteri sul corrimano vengono distrutti dai 
raggi a LED. I kit di sensori per contare i 
passeggeri o misurare il consumo di energia 
facilitano i calcoli di redditività dell’impianto.
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«Fare shopping e tornare a casa  
con una nuova esperienza»

Patrick Stäuble, CEO e Center Manager di Shoppi Tivoli 
Management AG, e Werner Frei, Head of Operations & 
Buildings, riferiscono su sviluppi, tendenze e sfide nel più 
grande centro commerciale della Svizzera. 

Patrick Stäuble: L’idea dell’architetto Victor 
Gruen era già decisiva sin dalla pianificazione: 
un centro commerciale dovrebbe essere un 
luogo dove si può abitare, lavorare, trascorrere 
il tempo libero e fare shopping. Questo princi-
pio vale ancora oggi. 
Werner Frei:  L’architettura dello Shoppi Tivoli 
è molto cambiata nel corso degli anni, ma non 
la sua struttura di base. Anche l’infrastruttura 
per la fornitura e molti impianti, come la 
ventilazione, sono rimasti relativamente stabili, 
anche se sono stati modernizzati. Mentre il col-
legamento tra Shoppi e Tivoli è completamente 
nuovo: l’odierno CenterMall era un tempo un 
ponte all’aperto.

Patrick Stäuble: Oggi un centro commerciale 
non viene più visitato al solo scopo di soddisfa-
re le proprie esigenze. La gente vuole piuttosto 
tornare a casa con una nuova esperienza, ma-
gari bere un bicchiere di vino dopo gli acquisti, 
mangiare qualcosa, assistere a una sfilata di 
moda. Abbiamo reagito a queste esigenze 
offrendo più eventi, servizi e una gastronomia 
diversificata. Tutto questo richiede anche 
l’adeguamento di infrastrutture e attrezzature. 
Facciamo in modo che l’esperienza comples-
siva per il cliente sia di suo gradimento: per 
esempio con un bel pavimento in legno nel 
centro commerciale, comodi posti a sedere 
e servizi igienici moderni con salviette invece 
di asciugamani di carta. Alcune comodità, 

Werner Frei: Il numero dei nostri visitatori 
varia notevolmente a seconda del giorno della 
settimana e dell’ora del giorno. I requisiti per la 
capacità delle nostre soluzioni di mobilità sono 
di conseguenza diversi. Il passo più grande nella 
pianificazione del flusso di persone è stato fatto 
inizialmente durante la costruzione, o durante 
ristrutturazioni importanti. Ma analizziamo con-
tinuamente il comportamento dei clienti nella 
nostra attività quotidiana. Se si creano tempi di 
attesa in determinati punti di snodo, cerchiamo 
di individuarne il motivo e ottimizziamo il flusso 
di persone regolando le impostazioni di controllo 
degli ascensori. Ciò che ha notevolmente con-
tribuito a ridurre i tempi di attesa è il controllo 
delle chiamate di destinazione per i gruppi di 
ascensori più grandi.
Patrick Stäuble: L’architettura dello Shoppi 
Tivoli è unica nel suo genere, ma impegnativa 
per quanto riguarda il flusso di persone. Com-
biniamo tre aree molto diverse, che differiscono 
anche nella mobilità dei visitatori: lo Shoppi in 
stile americano è accessibile principalmente con 
scale e marciapiedi mobili; gli ascensori svolgono 
un ruolo importante per gli otto piani del Tivoli; 
mentre il lungo CenterMall non ha praticamente 
bisogno di soluzioni di mobilità. Il flusso di 
persone deve tuttavia essere considerato nel suo 
insieme per tutte le parti dell’edificio.

Lo Shoppi Tivoli è stato fondato 
oltre 50 anni fa. Quali aspetti non 
sono cambiati da allora?

Anche il nostro comportamento di 
acquisto è in continua evoluzione. 
Come si ripercuote su Shoppi Tivoli?

Anche l’accesso dei visitatori al 
centro influenza la loro esperienza 
di shopping. Quali sono le sfide in 
questo contesto per lo Shoppi Tivoli?

come un gradevole profumo, i nostri clienti 
non le vedono, ma dietro ad ogni singola 
considerazione da parte nostra si celano tanta 
organizzazione e tecnologia.

Patrick Stäuble  
e Werner Frei
nello Shoppi Tivoli

Informazioni sullo 
Shoppi Tivoli

Lo Shoppi Tivoli non è solo il più 
antico, ma anche il più grande centro 
commerciale della Svizzera con i suoi 
150 negozi e circa 80.000 m2 di 
superficie di vendita. Ogni anno vi  
si recano circa 4,6 milioni di persone 
che generano un fatturato di circa 
403 milioni di franchi.
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Schindler Ahead
Centrale di controllo digitale

Schindler Ahead collega i vostri impianti al mondo 
esterno in modalità wireless e digitale. Che si tratti di 
telediagnostica, analisi dello stato dell’impianto o di 
una soluzione sicura per le chiamate di emergenza: 
con Schindler Ahead tutto è possibile.

Mobilità intelligente
Con Schindler Ahead ascensori e scale mobili co-
municano direttamente con i tecnici manutentori 
e i facility manager tramite connessioni 4G  /  LTE. 
Si aprono così nuove possibilità per il monito-
raggio e la telediagnostica degli impianti, oltre 
che per la perfetta messa in scena di contenuti 
multimediali. Grazie alle moderne tecnologie di 
crittografia, i dati trasmessi sono perfettamente 
protetti contro gli accessi non autorizzati.

La modernizzazione con l’aggior-
namento al sistema Cube rimetterà 
in rete il vecchio impianto. Cube 
fornisce così l’accesso alla tecno-
logia più moderna. L’installazione 
di Cube è semplice e consente al 
cliente di beneficiare delle funzioni 
di Schindler Ahead.

Cube: 
aggiornamento  
alla tecnologia  
più moderna

Maggiore disponibilità
I dati provenienti dagli impianti in rete 
consentono di eseguire analisi innovative. In 
questo modo è possibile rilevare rapidamente 
ed eliminare eventuali variazioni.

Dati completi
Proprietari e facility manager hanno accesso 
a dati operativi e funzionali, ovunque e in 
qualsiasi momento.

Ahead Connectivity
La soluzione hardware e software completa 
per una connessione dati e vocale sicura e 
affidabile per ascensori e scale mobili.

DigitalAlarm
Un collegamento diretto e sicuro al nostro 
Centro di emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno.

Funzioni di Schindler Ahead

Ahead ActionBoard

In caso di guasto, i clienti possono contare 
su un supporto rapido e competente. Nel 
Technical Operations Center (TOC), gli 
esperti monitorano 24 ore su 24 tutti i 
dati funzionali trasmessi da Ahead Cube. 
Ahead RemoteMonitoring consente di 
rilevare rapidamente eventuali scostamenti 
al fine di garantire il buon funzionamento 
degli impianti.

Technical Operations Center 

Le informazioni più aggiornate sullo  
stato dell’impianto sono sempre a 
portata di mano. La pluripremiata app 
ActionBoard fornisce un accesso facile e 
veloce a tutti i dati operativi e funzionali, 
anche sullo smartphone. Le sorprese 
fanno parte del passato.

Dati vocali e altri dati

Contact Center e 
Technical Operations CenterRete mobile
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Ahead SmartMirror

Lo specchio diventa una centrale multimediale: 
oltre a far sembrare più grande l’ascensore, 
l’Ahead SmartMirror crea accenti di colore 
nell’ascensore e funge da canale di comunica-
zione per i passeggeri.

Immagini animate, informazioni importanti, 
promozioni in corso: l’Ahead SmartMirror 
consente di riprodurre i contenuti adatti diret-
tamente in ascensore, in qualsiasi momento  
e con la massima semplicità. Questo concentra 
l’attenzione dei passeggeri e crea valore 
aggiunto a vari livelli.

Schindler Ahead
Informazioni flessibili

Un’esperienza stimolante
La corsa in ascensore offre un’ottima opportunità 
per comunicare con i clienti. L’Ahead AdScreen di 
Schindler fornisce informazioni direttamente in cabina 
e si rivolge a tutti i passeggeri. Pubblicità a un livello 
completamente nuovo.

Contenuti sempre aggiornati
Manifesti pubblicitari e contenuti statici 
appartengono ormai al passato. Gli Ahead 
AdScreen possono riprodurre contenuti 
in modo flessibile e sempre aggiornato. E 
catturano tutta l’attenzione dei passeggeri.

Marketing mirato
L’operatore può creare e riprodurre 
contenuti su misura per ogni gruppo target, 
perché è possibile definire quale contenuto 
visualizzare per ogni singola schermata, il 
che apre nuove opportunità di marketing 
per prodotti e servizi.

Ahead AdScreen

Il tempo di permanenza all’interno 
dell’ascensore può essere sfruttato in 
modo redditizio. L’Ahead AdScreen 
consente di pubblicizzare prodotti e  
servizi direttamente in cabina.
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01 Linea 800 Smart Touch

01

Schindler Ahead
Comunicazione digitale

L’ascensore diventa canale d’informazione 
Comunicazione mirata ed efficace con i passeggeri, 
davanti all’ascensore o all’interno della cabina.  
Con Schindler Ahead tutto è possibile. 

Contenuti dinamici
Trasmettete informazioni e messaggi 
mirati direttamente ai passeggeri. Dagli 
eventi all’attuale menu del giorno fino 
alle promozioni e agli orari di apertura 
straordinaria, anche con foto e video.

Comunicazione flessibile
Il Content Management System basato 
sul web è semplice da utilizzare e facilita 
la pianificazione e la riproduzione dei 
contenuti. Questa flessibilità apre  
possibilità illimitate.

Infotainment in ascensore

Mostrate contenuti pubblicitari interessanti 
sugli schermi ad alta risoluzione o mantenete 
i passeggeri aggiornati sulle ultime notizie di 
attualità o sui prossimi lavori di manutenzione. 
In questo modo offrirete loro un’esperienza di 
mobilità completamente nuova.

Ahead DoorShow

Anche a porte chiuse gli ascensori 
catturano lo sguardo. E il tempo 
di attesa diventa un momento 
indimenticabile per i passeggeri.
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Elaborazione flessibile dei contenuti
Il content management system basato su web consente 
di aggiornare i contenuti ovunque nel più breve tempo 
possibile, in modo semplice e senza sforzo.

Schindler Ahead
Gestire contenuti senza sforzo

Facilità di utilizzo
L’interfaccia utente convince per la 
massima facilità d’uso, per cui creare 
nuovi contenuti e caricare contenuti 
generati esternamente diventa un gioco 
da ragazzi. Il Content Management System 
è adatto a reti di qualsiasi dimensione, e 
l’accesso e le autorizzazioni degli utenti 
possono essere definiti nei dettagli.

Gestione dinamica dei contenuti
Le regole di riproduzione di contenuti e 
playlist, le regole dinamiche dei filtri, le 
regole di priorità e la possibilità di definire 
il periodo di validità garantiscono la 
flessibilità con la massima programmabilità.

Gestire i contenuti  
è un gioco da ragazzi

Il Content Management System 
basato sul web ha un’interfaccia 
utente sistematicamente intuitiva: 
bastano pochi comandi per 
assegnare i contenuti rilevanti 
direttamente all’ascensore desiderato 
e programmare la proiezione delle 
offerte in orari precisi. È possibile 
pianificare facilmente anche 
campagne pubblicitarie complesse.

Schindler Ahead
Digital Services

Consulenza
 − Sviluppo, supporto e verifica dall’idea 
progettuale alla soluzione.

 − Consulenza su possibili contenuti grafici, su 
misura in base alle vostre esigenze.

 − Dimostrazione dell’efficacia delle immagini 
statiche e delle clip pubblicitarie animate.

 − Verifica dei requisiti al Sistema di gestione dei 
contenuti (CMS).

 − Integrazione dell’hardware in una nuova 
infrastruttura o in quella esistente.

Advertising
 − Commercializzazione di contenuti 
pubblicitari.

 − Assistenza nella valutazione delle varie 
possibilità.

Content Management
 − Introduzione e formazione sul software  
per la riproduzione di contenuti grafici 
(Ahead CMS).

 − Assistenza per tutte le questioni inerenti 
all’Ahead CMS.

 − Gestione dei dati, amministrazione inclusa.

Content Creation
 − Creazione di nuovi contenuti grafici in base 
al formato.

 − Messa a disposizione di una biblioteca  
con template.

 − Adattamento di campagne e contenuti 
pubblicitari esistenti.

Che si parli di nuovi corsi nel centro fitness, 
offerte speciali nella boutique o consigli 
sui vini al ristorante: voi sapete meglio di 
tutti come generare vendite supplementari. 
Quando si tratta di presentare le vostre 
offerte in modo interessante, noi vi offriamo 
un servizio professionale.
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Gestione rivoluzionaria  
del transito

01 Neumarkt Oerlikon
2 ascensori con 16 fermate
2 ascensori con 17 fermate

02 Prime Tower Zurigo
4 ascensori con 24 fermate 
4 ascensori con 36 fermate

03 Novartis 386
4 ascensori con 19 fermate

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

Efficiente

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

Confortevole

I passeggeri possono personalizzare le imposta-
zioni 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

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 destinazione grazie a terminali 
interconnessi che elaborano le informazioni.

PORT Access

Il Transit Management rivoluzionario 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
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Embrach
Regione Winterthur

Oberentfelden
Regione Aarau

Pratteln
Regione Basilea

Berna
Regione Berna

Matran
Regione Friburgo

Bussigny
Regione Losanna

Sion
Regione Sion

Bioggio
Regione Ticino

Perly
Regione Ginevra

Schlieren
Regione Zurigo

Ebikon
Regione Lucerna

Eyholz

Thun

Neuchâtel

Zuchwil

Seewen

San Moritz

Vaduz
Zugo

Coira
Regione Grigioni

San Gallo
Regione San Gallo

Assistenza rapida in caso 
di emergenza: è ciò che 
garantiamo grazie ai nostri 
collaboratori altamente 
qualificati attivi presso 
21 centri di assistenza 
in tutta la Svizzera e il 
Liechtenstein. 

La rete di assistenza più 
fitta della Svizzera

Il partner ideale
Ovunque i clienti abbiano bisogno di noi

Ascensori di prima qualità, assistenza 
di prima qualità. Se qualcosa si blocca, 
arriviamo subito sul posto. Ecco perché 
architetti, costruttori e gestori trovano  
in noi un partner forte e affidabile.

Funzionamento impeccabile
La sicurezza ha la massima priorità, sia per 
gli utenti sia per i gestori di ascensori. I nostri 
oltre 1000 addetti all’assistenza ispezionano 
regolarmente gli impianti. Grazie alla rete di 
assistenza più fitta della Svizzera, garantiamo 
una velocissima risoluzione dei problemi, tempi 
di inattività minimi e assistenza rapida in caso 
di emergenza.

A disposizione 24 ore su 24
Siamo raggiungibili 24 ore su 24 e 365 giorni 
all’anno per chiunque debba segnalare un 
guasto o fare una domanda. Forniamo ai 
nostri clienti le informazioni necessarie, un 
aiuto professionale e l’interlocutore giusto in 
tedesco, francese, italiano e inglese.

Abbiamo tutto ciò che serve
Come unico fornitore in Svizzera, nel nostro 
magazzino centrale abbiamo sempre a 
disposizione 30 000 pezzi di ricambio originali. 
Grazie a catene logistiche all’avanguardia 
siamo in grado di spedirli rapidamente, anche 
un giorno per l’altro e, se necessario, in poche 
ore. Questo sistema consente un’installazione 
incredibilmente veloce e riduce al minimo i 
tempi di inattività per i nostri clienti.
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«We Elevate Our World»
La sostenibilità come mezzo per  
prendersi cura dell’ambiente

La sostenibilità è un nostro dovere
Il nostro obiettivo è dare con le nostre azioni un 
contributo positivo: alla società, all’ambiente e ai 
nostri collaboratori.

Ascensori con recupero di energia
Schindler attribuisce grande importanza 
all’efficienza energetica. Tutti i modelli di ultima 
generazione sono dotati di serie di azionamenti 
ad alta tecnologia che convogliano l’energia 
di frenatura in eccesso direttamente nella rete 
elettrica interna. Ciò migliora il bilancio ecolo-
gico dell’edificio e riduce i costi operativi.

Riduzione di CO₂ del 25 % entro il 2022
Il parco veicoli è responsabile di gran parte 
del consumo diretto di energia di Schindler. 
Con misure globali come l’acquisto di veicoli 
elettrici, miriamo a ridurre entro il 2022 le 
emissioni di CO₂ dell’intero parco veicoli di  
un quarto rispetto al 2017.

ProEleva: per ascensori più efficienti
Con una ristrutturazione energetica 
gli ascensori diventano più ecologici 
ed economici. La Confederazione 
promuove finanziariamente questo tipo 
di ristrutturazioni con ProEleva. Schindler 
è il partner tecnologico del programma e 
può verificare attentamente il potenziale 
di risparmio energetico e l’importo dei 
finanziamenti per il cliente, occuparsi di 
tutte le formalità e presentare le domande.

Roland Rajic  
in servizio sulla sua e-bike

Il tecnico manutentore  
e la sua bike

Roland Rajic ne aveva abbastanza di 
code infinite e della ricerca di parcheggi 
nel Niederdorf di Zurigo. L’ex tecnico 
manutentore ha preso l’iniziativa ed è 
transitato verso la «mobilità lenta»: ha 
iniziato a usare l’e-bike, che ora è molto 
richiesta da Schindler oltre alle auto di 
servizio.

ISO 9001: 2015
Sistema di gestione per  
la qualità

ISO 14001: 2015
Sistema di gestione 
ambientale

ISO 45001: 2018
Sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro

Bruno Reinprecht
sull’e-bike di Schindler nel 
centro storico di Basilea

Un collaboratore di  
Schindler si sposta in bici

Bruno Reinprecht lavora nelle vendite 
e viaggia in tutta la regione di Basilea: 
da casa sua all’ufficio e poi in visita dai 
suoi clienti. Il collaboratore va in bici-
cletta da Mariastein fino al Reno. Sì, in 
bicicletta! Per i suoi spostamenti Bruno 
Reinprecht non usa l’auto di servizio ma 
l’e-bike, in questo modo è più ecologi-
co, flessibile e veloce di prima.
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Schindler 3000 Plus Schindler 5000 Plus Schindler 2600 Plus

Il flessibile L’efficiente Il potente

L’impianto più venduto, moderno e flessibile 
per sostituire un vecchio ascensore. Il design 
compatto consente di risparmiare spazio 
prezioso ed è ideale per edifici di piccole e 
medie dimensioni.

L’ascensore versatile, realizzato su misura, 
si adatta a tutte le esigenze ed è ideale per 
sostituire impianti obsoleti in edifici e centri 
commerciali con alto flusso di persone.

Grazie alla più recente tecnologia di 
avanzamento, questo ascensore robusto gestisce 
anche i carichi più pesanti in modo semplice ed 
efficiente dal punto di vista energetico.

16 persone o 1275 kg di carico utile 33 persone o 2500 kg di carico utile 4000 kg di carico utile

Fino a 75 m e 20 piani Fino a 150 m e 50 piani Fino a 65 m e 21 piani

Massimo 1,6 m/s Massimo 3,0 m/s Massimo 1,6 m/s

Pronto all’uso in tempi record grazie  
a un processo innovativo

Comandi collettivi per fino a 8 ascensori Ideale per attività di trasporto complesse

Schindler 9300 Plus Schindler 9500 Plus

Le campionesse di resistenza Il poliedrico

Le scale mobili di Schindler soddisfano gli standard di sicurezza  
più avanzati e forniscono un servizio affidabile anche in caso di  
grandi flussi di passeggeri.

Orizzontali o inclinati, i marciapiedi mobili di Schindler convincono  
a 360° e stabiliscono nuovi standard per quanto riguarda il comfort  
dei passeggeri.

Altezza corsa fino a 13 m Distanza di trasporto fino a 100 m

Inclinazione fino a 35 gradi Inclinazione fino a 6 gradi (orizzontale) o 12 gradi (inclinato)

Massimo 0,65 m/s Massimo 0,75 m/s

Altamente efficiente grazie a una gestione intelligente  
delle prestazioni

Costruzione robusta per un lungo ciclo di vita

Le soluzioni di modernizzazione di Schindler 
rispondono perfettamente alle esigenze 
degli edifici residenziali. Così trovate la 
soluzione giusta per ogni esigenza.

In ogni fase della vita
Mantenere il buono, sostituire il vecchio

18
74

Sono quasi 150 anni che dura la storia di successo di 
Schindler. Un produttore locale di macchinari agricoli in 
Svizzera si è trasformato in uno dei principali fornitori 
mondiali di servizi per soluzioni di mobilità.

In ascesa dal 1874
Gruppo mondiale con valori svizzeri

1883 Costruzione di una nuova fabbrica 
sulla Sentimattstrasse di Lucerna.

1929 Fondazione della società del gruppo 
aziendale PARS Finanz AG a Hergiswil.

1874 Fondazione della società in nome 
collettivo Schindler & Villiger da parte  
di Robert Schindler e Eduard Villiger.

1915 Schindler inizia la  
produzione di motori per ascensori.

1892 Costruzione del primo ascensore 
elettrico con trasmissione a cinghia.

1936 Schindler installa  
la prima scala mobile.

1906 Fondazione a Berlino della prima 
società affiliata, la Schindler & Cie. o.H.G.

1956 Trasferimento a Ebikon  
nella nuova fabbrica.

1980 Schindler è la prima azienda occidentale  
a entrare in joint venture con la Cina.

2014 Apertura di nuovi stabilimenti per  
il mercato asiatico in Cina e India.

1971 Le azioni della Schindler Holding SA 
sono quotate alla Borsa di Zurigo.

2009 Sviluppo del tecnologia PORT  
per il Transit Management System.

1985 Alfred N. Schindler, Luc Bonnard  
e il Dr. Uli Sigg assumono la direzione.

1997 Schindler lancia il primo 
ascensore senza sala macchine.

2020 Apertura di Schindler City,  
il centro visitatori di Ebikon.

2018 Lancio dei prodotti  
digitali intelligenti «Ahead».



Patrick Hess
CEO, Schindler Svizzera

Da impresa a conduzione familiare a gruppo mondiale

Schindler è stata fondata nel 1874. 
L’officina meccanica di allora si è tra-
sformata con il tempo in un fornitore 
di servizi globale con oltre 65 000 col-
laboratori altamente qualificati. Tante 
cose sono cambiate dalla fondazio-
ne, ma in fondo in fondo siamo sem-
pre rimasti fedeli al nostro credo: sia-
mo un’azienda a conduzione familiare 
orientata al futuro. 

Sicurezza, qualità e affidabilità sono va-
lori fondamentali per la nostra azien-
da svizzera di ascensori. Al contempo 
siamo in costante evoluzione e svilup-
piamo servizi innovativi e prodotti hi-
gh-tech. Oggi siamo infatti leader nella 
digitalizzazione degli ascensori. Moni-
toriamo i nostri ascensori in tempo 

reale e possiamo agire quindi in modo 
preventivo. Con i nuovissimi prodotti di 
Schindler Ahead è possibile riprodur-
re contenuti personalizzati sulla porta 
dell’ascensore e nella cabina. L’ascenso-
re diventa così una moderna piattafor-
ma di informazione e intrattenimento. 
Grazie ai design personalizzati, proget-
tati in pochi minuti nel nostro naviga-
tore di pianificazione online, è possibile 
trasformare l’ascensore in un biglietto 
da visita di alta qualità. 

Come potete vedere, ai nostri clienti of-
friamo di più anche in futuro, così come 
facciamo da quasi 150 anni.

We Elevate

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 © 2020 Ascensori Schindler SA

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

www.schindler.ch

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 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.

SC
H

.S
M

-M
A

R.
M

O
D

.S
EG

-G
ES

C
H

.IT
.0

9.
20


