
Ravvivate i vostri spazi
Le soluzioni per corrimano di Schindler
Le scale mobili Schindler sono dotate di corrimano 
personalizzati che si contraddistinguono per 
l’eccezionale sicurezza e durata, oltre a 
un’estetica senza eguali. Alla trazione e alla guida 
sicura provvede il sistema di azionamento corrimano 
Schindler – il numero uno al mondo. 

Le soluzioni corrimano sono adatte non solo alle 
applicazioni in ambienti commerciali, ma migliorano 
anche l’efficienza degli impianti nei trasporti pubblici. 
Schindler aiuta le persone in tutto il mondo a 
muoversi in tutta sicurezza e comfort.

I materiali poliuretanici termoplastici di elevata 
qualità, selezionati in base ai criteri più rigorosi, sono 
robusti, affidabili e facili da pulire, garantendo 
così un funzionamento sicuro e continuo negli anni.

Guida alla scelta del corrimano 
L'opzione più adatta alle vostre esigenze

I corrimani 
Schindler

ColorRail

CleanRail

MotionRail

BrandRail

SafeRail

We Elevate
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Svizzera tedesca

Schindler Aufzüge AG Aarau
Industriestrasse 19
5036 Oberentfelden
Telefono + 41 62 737 69 69

Schindler Aufzüge AG Luzern
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono + 41 41 369 82 82

Svizzera romanda

Ascenseurs Schindler SA Fribourg
Chemin de la Cornache 1
1753 Matran
Telefono + 41 26 426 24 24

Ticino

Ascensori Schindler SA Bioggio
Centro Nord-Sud
via Campagna
6934 Bioggio 
Telefono + 41 91 611 95 95

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono + 41 41 445 31 31
info@schindler.ch

Customer Contact Center
0848 821 821

www.schindler.com

We Elevate

Siamo sempre nelle vostre vicinanze.
Indipendentemente dalla distanza.
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Cercate il vostro 
referente tramite  
il nostro strumento 
di ricerca per NPA:

Schindler Aufzüge AG Basel
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln
Telefono + 41 61 260 60 60

Schindler Aufzüge AG St. Gallen
Bionstrasse 4
9015 St. Gallen
Telefono + 41 71 272 14 14

Ascenseurs Schindler SA Genève
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly
Telefono + 41 22 721 20 20

Schindler Aufzüge AG Bern
Zentweg 9
3006 Bern
Telefono + 41 31 340 62 62

Schindler Aufzüge AG Winterthur
Embraport 3
8424 Embrach
Telefono + 41 52 224 65 65

Ascenseurs Schindler SA Lausanne
Rue de l’Industrie 58
1030 Bussigny-près-Lausanne
Telefono + 41 21 623 28 28

Schindler Aufzüge AG Chur
Kasernenstrasse 90
7007 Chur
Telefono + 41 81 258 75 75

Schindler Aufzüge AG Zürich
Südstrasse 5
8952 Schlieren
Telefono + 41 44 404 15 15

Ascenseurs Schindler SA Sion
Route de la Drague 18
1950 Sion
Telefono + 41 27 205 78 78

Questo è un opuscolo a scopo informativo generale. Ci 
riserviamo espressamente il diritto di apportare in qualsiasi 
momento modifiche al design del prodotto e alle specifiche. 
Le informazioni contenute in questo opuscolo non sono né 
implicitamente né esplicitamente garanzie o condizioni 
riguardo ai prodotti, alla loro adeguatezza per determinati 
scopi, alla loro idoneità all’uso o qualità. Non sono inoltre 
condizioni di un contratto di vendita per i prodotti e servizi 
contenuti in questo opuscolo. Esistono differenze di colore 
tra il prodotto e la sua illustrazione.
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L’estetica in primo piano
ColorRail

I corrimani Schindler sono disponibili in una grande varietà di colori – da 
quelli standard a quelli personalizzati, per valorizzare la visibilità della 
vostra scala mobile o del vostro tappeto mobile.

Rivoluzioniamo la sicurezza dei corrimani
CleanRail e SafeRail

I corrimani Schindler sono personalizzabili per aumentare la sicurezza 
dei passeggeri. E si distinguono per le proprietà uniche che garantiscono 
superfici pulite.

Su misura delle vostre esigenze
MotionRail e BrandRail

I corrimani Schindler offrono tutta una serie di opzioni aggiuntive – per 
una progettazione architettonica che fa la differenza.

ColorRail
Colori standard

1 Nero 5 Rosso

2 Grigio scuro 6 Beige

3 Grigio chiaro 7 Verde

4 Blu 8 Marrone

  Perché dare colore?
La componente cromatica conferisce 
un tocco personale al vostro contesto 
architettonico, ne enfatizza l’attrattiva 
visiva e facilita l’orientamento.

Colori personalizzati
La nostra sempre più ampia gamma di 
colori speciali e customizzati crea un valore 
aggiunto e arricchisce il repertorio delle 
soluzioni progettuali possibili. I nostri prodotti 
completano armoniosamente l’estetica di 
qualsiasi edificio. 

Scale mobili per un design 
dinamico
Negli edifici commerciali, il cromatismo è un elemento 
essenziale per valorizzare l’estetica degli spazi e creare 
consapevolezza del marchio. Schindler ColorRail 
consente di attribuire alle scale mobili un ruolo 
importante nel conferire atmosfera a questi luoghi.

Trasporti pubblici con un efficiente 
sistema di guida dei passeggeri
L’utilizzo dei colori nei sistemi di gestione del trasporto 
pubblico è ormai una prassi molto diffusa. Schindler 
ColorRail aiuta i passeggeri a identificare il proprio 
percorso, migliorando così l’efficienza dei trasporti 
pubblici, dalle fermate della metropolitana alle stazioni 
ferroviarie agli aeroporti e via dicendo.

CleanRail
Schindler CleanRail fornisce una protezione 
antimicrobica, consentendo ai passeggeri di muoversi 
in piena sicurezza anche dal punto di vista igienico. 

SafeRail
Schindler SafeRail è una soluzione che prevede la 
segnaletica di sicurezza direttamente sul corrimano, 
ricordando ai passeggeri le regole da rispettare. Questa 
segnaletica è durevole e resistente agli atti vandalici. 
Schindler SafeRail è disponibile anche con pittogrammi 
e messaggi predefiniti o personalizzati. 

MotionRail
Schindler MotionRail può essere dotato di indicatori 
opzionali di colore beige. Inseriti nel corrimano stesso, 
consentono di informare i passeggeri sullo stato di 
funzionamento, la velocità o il senso di marcia della 
scala mobile o del tappeto mobile. Sono indicatori 
ben visibili anche da lontano e come tali perfetti per 
un efficiente sistema di guida passeggeri nei trasporti 
pubblici.

BrandRail
Promuovete la vostra attività facendo incorporare 
durevolmente il vostro logo nella superficie del 
corrimano. Con Schindler BrandRail attirare l’attenzione 
sul vostro business o le vostre idee è più facile che 
mai. Le molteplici applicazioni possibili vanno dai 
centri commerciali ai padiglioni per fiere ed eventi, dai 
concessionari e showroom alle strutture sportive.
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