
We Elevate

Il pacchetto «Assenza di barriere  
architettoniche» per edifici residenziali
Orientamento e sicurezza per i  
residenti e gli ospiti



Una marcia in più  
per il vostro ascensore: 
il nostro pacchetto «Assenza di barriere 
architettoniche» per edifici residenziali

La bottoniera di cabina progettata per persone con disabilità 
visive si contraddistingue per contrasti elevati e pulsanti tattili. 
Un anello verde sul pulsante dell’uscita principale fornisce un 
ulteriore orientamento. Utilizzando lo specchio a mezza altezza, 
le persone in sedia a rotelle hanno la visione d’insieme necessaria 
quando escono dall’ascensore andando all’indietro. Il corrimano 
sulla parete laterale fornisce ulteriore sicurezza. Gli annunci vocali 
aiutano in particolare i passeggeri con disabilità visive a orientarsi. 
Questo garantisce a tutti i passeggeri un viaggio privo di stress e 
dritto verso la meta.

Elevati contrasti e pulsanti 
tattili – orientamento perfetto 
per persone con disabilità 
visive

La bottoniera di cabina progettata per persone 
con disabilità visive si contraddistingue per 
contrasti elevati e pulsanti tattili. Un anello 
verde sul pulsante dell’uscita principale fornisce 
un ulteriore orientamento.

Specchio a mezza altezza  
sulla parete posteriore – 
visione d’insieme perfetta per 
le persone in sedia a rotelle

Con lo specchio a mezza altezza, le persone 
in sedia a rotelle hanno la necessaria visione 
d’insieme quando escono dall’ascensore 
andando all’indietro. 

Corrimano laterale – per 
ulteriore stabilità e sicurezza

Il corrimano sulla parete laterale fornisce 
ulteriore sicurezza a tutti durante la corsa 
e assiste i passeggeri durante l’uscita dalla 
cabina. 
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I vantaggi in sintesi

01 Bottoniere con contrasti elevati  
e pulsanti tattili. 

02 Specchio a mezza altezza sulla  
parete posteriore. 

03 Corrimano laterale per ulteriore  
stabilità e sicurezza.
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Offriamo interessanti pacchetti opzionali per soddisfare le esigenze dei nostri clienti:

Pacchetto «Assenza di barriere architettoniche» per le imprese
Garantisce a tutti i passeggeri un viaggio sicuro grazie all’orientamento aggiuntivo 

Pacchetto «Trasloco»
La soluzione per un trasporto efficiente e la massima protezione dell’ascensore

Pacchetto «Penthouse» 
La soluzione per un accesso diretto e sicuro al vostro appartamento in ascensore

Pacchetto «Office»
La soluzione per una maggiore redditività e un migliore collegamento in  
rete dell’ascensore

Pacchetto «Healthcare» 
La soluzione per trasporti di emergenza e il trasporto dei letti in modo rapido  
ed efficiente con l’ascensore

Pacchetto «Direzione lavori»
La soluzione per l’ammodernamento efficiente dell’ascensore 

Soluzioni ottimizzate
Per il vostro ascensore

Altri pacchetti opzionali per ascensori

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

Desiderate maggiori informazioni?
Sviluppiamo costantemente  
nuove soluzioni di ascensori per voi.  
Per saperne di più:

schindler.ch/pacchetti-opzioni

Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i nostri 
clienti e ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento 
servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute 
in questo opuscolo non costituiscono alcuna garanzia o condizione, 
espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto, 
alle sue specifiche, alla sua idoneità per determinati scopi, alla 
sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come 
parte integrante di un contratto di vendita per i prodotti o i servizi 
menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi 
piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.  
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