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We Elevate 



Mobilità urbana 
«Made in Switzerland» 

Esperienza 
Fondata nel 1874, Schindler è oggi la principale azienda di servizi 
per ascensori e scale mobili in Svizzera. Quasi 150 anni di esperienza 
consentono all’azienda a conduzione familiare di offrire una mobilità 
di alta qualità per edifici di ogni tipo. 

 
Affidabilità 
I nostri collaboratori sono professionisti, le nostre prestazioni sono 
costanti, il nostro lavoro è affidabile. Lo stesso vale per i nostri ascensori. 
Ogni giorno offriamo prestazioni di massimo livello per garantire ai 
passeggeri di arrivare a destinazione in modo sicuro e confortevole. 

 
Innovazione 
Schindler è il partner tecnologico ideale. Combiniamo l’intelligenza 
digitale con prodotti innovativi di una vasta gamma. E promettiamo così 
soluzioni estremamente semplici da utilizzare adatte anche a esigenze 
complesse. 

Mettiamo in movimento la Svizzera: 
tre volte al giorno 

 
 



Mobilità e accesso 
Soluzioni per edifici residenziali 

 
 
 
 
 
 

Progetto: Van de Wetering Atelier per Städtebau GmbH 
Modello: Gnädinger Architektur-Modellbau GmbH 
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Come un’estensione 
del salotto 

 
Benvenuti a casa: gli ascensori Schindler sono molto di più di uno 
strumento funzionale. Sono un’estensione dello spazio abitativo 
e portano a un nuovo livello la qualità della vita dei residenti. 
I nostri prodotti innovativi soddisfano le esigenze più elevate e 
brillano per efficienza e comfort. 

 
1 Casa unifamiliare 

Con i nostri ascensori, la mobilità senza barriere 
nella propria casa diventa realtà. In modo sicuro e 
confortevole. 

2 Condominio 
Grazie alle dimensioni flessibili della cabina e alle ridotte 
esigenze di spazio, i prodotti Schindler sono la 
soluzione ideale. 

3 Grattacielo 
Negli ascensori Schindler, i residenti viaggiano in modo 
flessibile, rapido ed efficiente. Fino a 500 metri di altezza. 



Schindler 
significa massimo 
comfort nella 
vita quotidiana. 

Erika, 
commerciante di vino 

Schindler 
significa 

traslochi più 
semplici. 

Seraina, 
fiorista 

Schindler significa 
il miglior prodotto 

per i residenti. 

Schindler significa 
muoversi senza 

barriere. 
Marc, 
studente 

Jasmine, 
agente immobiliare 

Schindler significa 
escursioni in famiglia 
con passeggini 
e simili. 

Simone e Samuel, 
insegnanti 

Schindler significa 
spostarsi senza 
problemi anche 
in età avanzata. 

Priska e Ruedi, 
pensionati 

 
 

Soluzioni ottimizzate 
 
 

Offriamo interessanti opzioni per soddisfare 
le esigenze dei nostri clienti: 

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

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

 
Pacchetto opzionale 
«Accessibilità» 
Informazioni ottimali e funziona- 
mento semplice senza barriere. 

 
Pacchetto opzionale «Penthouse» 
Accesso diretto e controllato al piano 
per residenti e ospiti. 

Mobilità e accesso 
Per tutte le esigenze 

 
 
 

Le persone sono molto diverse tra loro, 
così come lo sono le loro esigenze in materia 
di mobilità. Il nostro obiettivo è soddisfare 
ognuna di queste esigenze e offrire la giusta 
soluzione di mobilità per ogni necessità. 
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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. 



 

Mobilità nei condomini 
 
 
 
 
 

Un grande progetto di successo nell’ex Freilager 
L’installazione di 39 ascensori nel quartiere Freilager di Zurigo ha 
rappresentato una sfida per Schindler a livello di coordinamento. 
Dopo, però, bisognava anche garantirne il funzionamento. 

 

Jean-Claude Maissen, CEO di Zürcher Freilager AG Quartiere Freilager, Zurigo 

 
Dalla metà degli anni ’20, l’area del Freilager 
(Punto franco), nel quartiere zurighese di 
Albisrieden, di fatto era un territorio «stranie- 
ro», almeno in termini doganali. In questa area, 
infatti, le merci potevano essere immagazzinate 
senza essere state sdoganate. Oggi il Freilager 
di Zurigo è una nuova zona residenziale dove 
sorgono, tra gli altri, quasi 800 appartamenti, 
negozi, ristoranti, studi medici, asili nido e circa 
200 camere per studenti. 

 
Durante la riconversione sono stati installati 
due montacarichi e 37 ascensori per persone, 
ciascuno con da sette a dieci fermate. Realizza- 
re così tanti ascensori in una volta sola è stata 
un’impresa titanica, anche perché le esigenze 
strutturali di ogni edificio erano diverse. Grazie 

al suo sistema di gestione dei grandi progetti, 
Schindler è stata in grado di garantire un 
coordinamento di successo in loco in ogni 
momento. 

 
Secondo quanto affermato da Jean-Claude 
Maissen, CEO di Zürcher Freilager AG, 
Schindler è riuscita a convincere grazie all’in- 
teressante pacchetto completo offerto. «Per 
noi era assolutamente necessario che questo 
comprendesse anche la successiva garanzia di 
funzionamento, assistenza e manutenzione. 
Schindler è un’azienda in grado di garantire 
tutto questo anche a lungo termine.» Dal 
termine dei lavori nel 2016, gli ascensori nel 
complesso effettuano circa 45 000 corse a 
settimana. 
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Schindler 3000 
L’ascensore dalla tecnologia all’avanguardia 

Potente e compatto. Senza sala macchine separata e senza torrino sul tetto, 
lo Schindler 3000 offre maggiore libertà durante la fase di progettazione 
dell’edificio. Grazie alle dimensioni flessibili della cabina, questo bestseller 
sfrutta al meglio lo spazio disponibile nel vano. I passeggeri godono di più 
spazio e del massimo comfort durante l’intera corsa. 

Illuminazione: Line 
Pareti: Laminato bianco polvere 
Pavimento: Gomma nera macchiettata 
 
Ahead Cube 

Acciaio inox Lucerna spazzolato Cielino: 

Allestimento 



 

Mobilità in un complesso multifunzionale 
 
 
 
 
 

«Urban Living» in un grattacielo 
Nelle torri del «Vulcano» abitano persone giovani, con uno stile di vita 
urbano e incentrato sulla dimensione digitale e le loro esigenze in termini 
di mobilità all’interno e all’esterno dell’edificio sono molto elevate. 

 

Le imponenti torri Vulcano a Zurigo Altstetten La corsa dal piano terra al 26° piano dura appena 40 secondi 

 
Il «Vulcano» di Zurigo Altstetten segue quindi in 
modo coerente la tendenza abitativa dell’«Urban 
Living». Strette tra le rotaie e l’autostrada, le 
imponenti torri progettate dall’archistar parigino 
Dominique Perrault sono alte 80 metri. 

 
Anche dal punto di vista delle soluzioni di mobi- 
lità il complesso di grattacieli è un vero e proprio 
modello. «Per gli ospiti dei serviced apartment 
del Vulcano è fondamentale avere un ascen- 
sore per persone affidabile e veloce», afferma 
Raphael Amrein di smart apartments. 26 piani di 
ciascuna torre residenziale sono collegati dagli 
ascensori Schindler 5000 e Schindler 3000. «Una 
volta mi è capitato di dover usare le scale fino 
al 17° piano di un edificio perché era scattato 
un allarme antincendio e in quell’occasione ho 
capito quanto sia importante un ascensore in un 

grattacielo». I due sistemi di ascensori installati 
nel Vulcano sono armonizzati sia dal punto di 
vista progettuale che tramite un collegamento 
in rete intelligente. 

 
Sotto ai grattacieli, che ospitano in totale 
296 appartamenti, si trova inoltre un interes- 
sante basamento con un hotel e altri servizi, 
mentre gli ascensori garantiscono la mobilità 
all’interno degli edifici, i collegamenti ai tra- 
sporti pubblici, le stazioni di ricarica per e-bike 
e le auto Mobility fuori dalla porta d’ingresso 
garantiscono la mobilità urbana all’esterno. «Il 
piano di mobilità ben concepito contribuisce in 
modo decisivo al nostro successo economico 
nel Vulcano», aggiunge Raphael Amrein. 
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Schindler 5000 e Schindler 3000 
I professionisti si alleano 

Lo Schindler 5000 si adatta a qualsiasi esigenza e offre un’elevata flessibilità. La 
combinazione degli ascensori per persone Schindler 5000 e 3000 si è dimostrata 
efficace in edifici molto frequentati: il modello standard più venduto, lo Schindler 
3000, trasporta comodamente fino a 15 persone ed è estremamente silenzioso. Il 
suo fratello maggiore, lo Schindler 5000, può essere configurato su misura e gestisce 
anche flussi elevati di persone grazie a una capacità fino a 2500 kg o 33 persone. 

Illuminazione: Dash 
Pareti: Laminato lucido rosso Carmine 
Pavimento: Granito artificiale nero 
 
Ahead Cube 

Acciaio inox Lucerna spazzolato Cielino: 

Allestimento 



 

Mobilità nei grattacieli 
 
 
 
 
 

Qualità ai massimi livelli 
Il grattacielo verde Aglaya si sviluppa su 21 piani. In un edificio 
di questo tipo una soluzione di mobilità efficiente è fondamentale. 
E Schindler offre proprio questo. 

 

Christof Blättler, direttore di S+B Baumanagement AG Schindler 5000, grattacielo Aglaya, Risch Rotkreuz 

 
Simbolo del quartiere Suurstoffi di Risch 
Rotkreuz, l’edificio residenziale Aglaya si erge 
per oltre 70 metri e combina architettura 
all’avanguardia e natura. 

 
Christof Blättler di S+B Baumanagement AG, 
azienda responsabile della progettazione 
generale per conto di Zug Estates SA, utilizza 
anche il termine «giardino verticale» per 
descrivere questo edificio. L’Aglaya, infatti, è il 
primo grattacielo verde della Svizzera. «Grazie 
all’Aglaya vivere in un grattacielo con un 
giardino non è più un sogno surreale, ma una 
realtà abitativa concreta», dice Blättler. 

La soluzione di mobilità adottata nell’edificio 
deve pertanto rispondere a requisiti elevati. «Da 
un lato, gli ascensori devono poter gestire un 
flusso elevato di persone. Dall’altro, il design 
esterno dell’edificio dovrebbe essere trasposto 
anche all’interno e la linea di demarcazione 
tra il giardino e lo spazio abitativo dovrebbe 
scomparire.» 

 
Inoltre, data l’altezza dell’edificio, vi sono 
ulteriori norme, come quelle antisismiche 
e antincendio, che fissano ulteriori requisiti 
per gli ascensori. «Uno dei due ascensori del 
modello Schindler 5000 è stato quindi allestito 
come ascensore per pompieri», conferma 
Blättler. I due ascensori hanno già superato il 
battesimo del fuoco con l’arrivo degli inquilini. 
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Schindler 5000 
Il factotum per ogni impiego 

Lo Schindler 5000 si adatta alle vostre esigenze. L’elevata flessibilità nella 
progettazione e nel design consente l’integrazione perfetta nel vostro 
edificio: risparmiando spazio, in modo sostenibile ed efficiente. L’ascensore 
su misura è caratterizzato da un movimento fluido e, come optional, può 
essere configurato e reso sicuro come ascensore per i vigili del fuoco. 

Illuminazione: Dash 
Pareti: Vetro retrostampato blu Jodhpur 
Pavimento: Granito artificiale nero 
 
Ahead Cube 

Acciaio inox Lucerna spazzolato Cielino: 

Allestimento 



 

«La flessibilità ha un ruolo centrale 
nelle moderne forme di abitazione» 

 
 
 

La dottoressa Marie Glaser dirige l’ETH Wohnforum 
presso il dipartimento di architettura del Politecnico 
di Zurigo. Nell’intervista ci parla delle attuali esigenze 
abitative e di come un ascensore può diventare 
un luogo di incontro sociale. 

 
 

Il suo ambito di ricerca e di 
insegnamento è la storia culturale 
e sociale dell’abitare. Come sono 
cambiate le esigenze abitative 
negli ultimi decenni? 

Oggi esistono molti tipi diversi di abitazioni, 
ognuno dei quali soddisfa esigenze diverse. 
Ma tutti hanno una cosa in comune: il bisogno 
di flessibilità. Servono locali che possano 
essere utilizzati in modo flessibile. E abbiano 
una superficie di almeno 15 metri quadrati. In 
questo modo, uno studio, ad esempio, può 
essere trasformato in una camera dei bambini, 
in una stanza dei giochi o in una camera da 
letto. Tutto questo ovviamente è più semplice 
se le stanze non sono progettate per un uso 
specifico. Inoltre, anche gli spazi esterni privati, 
come ampi balconi o logge, stanno diventando 
sempre più importanti. 

 
Gli edifici di oggi soddisfano 
queste esigenze? 

Esistono dei buoni esempi. Ma nella maggior 
parte dei casi non si riesce a staccarsi dalle 
vecchie concezioni degli anni ’50 e ’60: troppo 
spesso si continua a costruire per piccole fami- 
glie con due figli, in cui lavora il padre. Peccato 
che oggi la famiglia classica rappresenti solo un 
terzo circa dei locatari. A mio avviso progettare 
in modo lungimirante per i prossimi 20 anni 
significa realizzare appartamenti più piccoli in 
cui sono integrati spazi che possano essere 
utilizzati collettivamente. Ad esempio, al piano 
terra di un condominio urbano potrebbero es- 
sere integrati spazi di lavoro o studi, da affittare 
singolarmente o insieme a chi lavora da casa. 

 
 

È aumentato soprattutto il numero 
di persone anziane che desidera 
rimanere il più a lungo possibile tra 
le proprie mura domestiche. Quali 
sfide comporta questo aspetto? 

Serve una soluzione di mobilità, ad esempio un 
ascensore, che consenta di spostarsi ovunque senza 
barriere. L’accessibilità è già una realtà ben attuata. 
Ma è altrettanto importante l’accesso alle strutture 
del quartiere, per poter partecipare alla vita sociale. 
Per gli anziani, infatti, è fondamentale anche poter 
entrare in contatto con gli altri in modo semplice. 

 
 

A questo proposito,  gli  ascensori 
non sono solo soluzioni di mobilità, 
ma anche possibili luoghi di incontro. 
Quando possono assolvere 
questa funzione? 

La durata della corsa e lo spazio a disposizione 
sono due elementi centrali. Deve essere possibile 
mantenere una distanza interpersonale pari al- 
meno a un braccio. Un buon esempio storico è 
rappresentato dagli ascensori della famosa Unité 
d’Habitation di Le Corbusier. Qui la comunicazione 
funziona perché si creano contatti sociali, ma le 
persone non sono troppo vicine tra loro. Se invece 
la superficie è ridotta e le persone si sentono 
costrette in uno spazio angusto, ne scaturisce una 
sensazione di disagio. Prima, per esempio, nelle 
antiche case borghesi in affitto di Vienna, negli 
ascensori c’erano degli sgabelli pieghevoli. Oggi, 
però, purtroppo sono scomparsi. 

 
 
 

14 Edilizia residenziale 

Dott.ssa Marie Glaser 

 
L’ETH Wohnforum 

 
L’ETH Wohnforum studia 
l’impatto degli sviluppi 
demografici e sociali sulle 
esigenze abitative e sulle realtà 
abitative. Il team del centro 
di ricerca si occupa quindi delle 
questioni relative allo sviluppo, 
alla progettazione e alla 
salvaguardia di città e ambienti 
abitativi vitali. 



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. 

 
 

Dati vocali e altri dati 
 

 
Rete mobile 

 
 
 
 
 

Contact Center e 
Technical Operations Center 
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Gli ascensori Schindler di ultima 
generazione sono dotati di serie 
di questo elemento centrale della 
tecnologia Ahead, che si può 
installare facilmente a posteriori 
anche sugli impianti esistenti. 

Il vostro regalo 
nei nuovi impianti: 
Cube 

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 
 

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. 

 

Technical Operations Center 
 

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. 



 

Schindler Ahead 
Comunicazione digitale 

 
 
 

L’ascensore come canale di comunicazione 
Comunicazione mirata ed efficace con i passeggeri, 
direttamente in cabina. Con i prodotti di Schindler Ahead 
tutto questo è possibile. 

 
 
 
 

Contenuti dinamici 
Trasmettete messaggi mirati e informazioni 
importanti direttamente ai passeggeri. 
Dalle ultime comunicazioni del facility 
management alle previsioni meteo, anche 
con immagini e video. Le possibilità sono 
infinite. 

 
Comunicazione flessibile 
Il Content Management System basato 
sul web è semplice da utilizzare e facilita 
la pianificazione e la riproduzione dei 
contenuti. In questo modo i contenuti 
possono essere riprodotti senza problemi 
nel momento desiderato e nella modalità 
migliore per ogni singolo schermo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahead MediaScreen 

Uno strumento poliedrico per il vostro 
ascensore. Con Ahead MediaScreen potete 
presentare informazioni e messaggi nel 
modo migliore. L’ampio schermo da 32 polli- 
ci vi permette di mettere in risalto al meglio i 
vostri contenuti. I poster cartacei finalmente 
sono solo un ricordo del passato. 
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02 01 

01 Linea 300 Smart 02 Linea 800 Smart Touch 

Linea 800 Smart Touch 
La pulsantiera di cabina completamente 
digitale di ultima generazione. Il raffinato 
pannello in vetro offre ampi display ad alta 
risoluzione e pulsanti sensore integrati per 
il comando touch. I passeggeri possono 
quindi ricevere informazioni sugli eventi 
più importanti e divertirsi con contenuti 
interessanti. 

Linea 300 Smart 
La pulsantiera di comando intelligente con 
il suo elegante design in acciaio inox ag- 
giunge valore alla cabina. Il display a colori 
integrato ad alta risoluzione cattura l’atten- 
zione e permette di visualizzare informazioni 
importanti o altri contenuti a scelta. Per va- 
lorizzare in modo smart qualsiasi ascensore. 

Infotainment in ascensore 



Schindler Ahead 
Gestire contenuti senza sforzo 

Schindler Ahead 
Digital Services 

 
 
 

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. 

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. 

 
 
 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Advertising 
− Commercializzazione di contenuti 

pubblicitari. 
− Assistenza nella valutazione delle varie 

possibilità. 

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. 



 

Scanner venoso 

L’ultima tecnologia per il controllo 
degli accessi. La struttura venosa 
della mano è unica per ogni persona 
e impossibile da replicare. Basta far 
leggere la mano al dispositivo e lo 
scanner in poche frazioni di secondo 
può identificarvi e permettervi di 
accedere. Rapido, comodo e sicuro. 

 
 

Accesso tramite scanner 
di impronte digitali 

Il nostro sistema di controllo degli accessi 
con scanner di impronte digitali combina 
standard di sicurezza elevati e il massimo 
comfort. Le impronte digitali vengono 
acquisite e memorizzate in modo sicuro 
tramite l’app associata. Se necessario, 
è possibile impostare singolarmente 
l’accesso di ogni persona e stabilire limiti 
orari. Inoltre, grazie alla registrazione de- 
gli accessi potete controllare chi, quando 
e dove ha provocato un’azione. 

 
 

Sicurezza degli accessi 

Integrando nell’ascensore un interruttore a 
chiave è possibile limitare l’accesso a determinati 
piani in modo efficace. Senza la chiave giusta, 
infatti, l’ascensore non parte. Il controllo 
visitatori è limitato agli ascensori con comando 
«pick-up» e l’identificazione è possibile tramite 
citofono, telecamera di sicurezza o simili. 
In questo modo all’appartamento possono 
accedere solo determinate persone. 

 

Schindler Access 
Accesso sicuro agli edifici residenziali 

 
 
 

I sistemi per il controllo degli accessi 
Schindler Access permettono di monitorare 
in modo personalizzato gli accessi e, grazie 
alla loro tecnologia innovativa, soddisfano 
i più elevati standard di sicurezza. 
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La rete di assistenza più 
fitta della Svizzera 
 
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. 

Pratteln 
Regione Basilea 
 

Oberentfelden 
Regione Aarau 

Embrach 
Regione Winterthur 

 
 
Schlieren 
Regione Zurigo 

San Gallo 
Regione San Gallo 

Zuchwil 
Zugo 

Vaduz 

Neuchâtel 
Ebikon 

Regione L ucerna 
Seewen 

Berna 
Regione Berna 

Matran 
Regione Friburgo 

Thun 
Coira 
Regione Grigioni 

Bussigny 
Regione Losanna 

San Moritz 

Perly 
Regione Ginevra 

Eyholz 
Sion 
Regione Sion 

Bioggio 
Regione Ticino 

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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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. 

 
 
 
 

Roland Rajic 
in servizio sulla sua e-bike 

«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 con- 
vogliano l’energia di frenatura in eccesso 
direttamente nella rete elettrica interna. Ciò 
migliora il bilancio ecologico 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. 

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 
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Il tecnico manutentore 
e la sua bike 

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. 

 
 
 
 
 
 

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 



In ascesa dal 1874 
Gruppo mondiale con valori svizzeri 

La scelta perfetta 
Mobilità per edifici residenziali 

 
 
 

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. 

Dalle case unifamiliari ai grattacieli: 
gli ascensori Schindler offrono la 
soluzione ideale per la mobilità negli 
edifici residenziali di ogni tipo. 

 
 
 
 

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

1956 Trasferimento a Ebikon 
nella nuova fabbrica. 

1997 Schindler lancia il primo 
ascensore senza sala macchine. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schindler 3000 

Un talento 
poliedrico 

 
Schindler 3400 

Il problem solver 

 
Schindler 5000 

Il professionista 

 
Schindler 7000 

Il non plus ultra 

 
Il compatto ascensore per 
persone è particolarmente 
adatto a edifici di piccole 
e medie dimensioni ed è il 
prodotto più venduto. 

 
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 su 
misura si adatta a tutte le 
esigenze. Perfetto in edifici 
residenziali di alto livello. 

 
L’ascensore di prima classe 
soddisfa qualsiasi esigenza 
ed è perfetto per grattacieli 
e torri. 

16 persone o 
1275 kg di carico utile 

17 persone o 
1275 kg di carico utile 

33 persone o 
2500 kg di carico utile 

26 persone o 
2000 kg di carico utile 

Fino a 75 m e 20 piani Fino a 35 m e 15 piani Fino a 150 m e 50 piani Fino a 500 m e 128 piani 

 
Massimo 1,6 m/s 

 
1,0 m/s 

 
Massimo 3,0 m/s 

 
Massimo 10 m/s 

 
A scelta disponibile anche 
senza torrino sul tetto fino a 
1000 kg di carico utile 

 
Installazione possibile su una 
sola parete o ad angolo 

 
Comandi collettivi per fino a 8 
ascensori 

 
Disponibile anche con cabina 
double-deck 

 
 
 

1883 Costruzione di una nuova fabbrica 
sulla Sentimattstrasse di Lucerna. 

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

 
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. 

 
 
 
 

28  Edilizia residenziale Edilizia residenziale   29 Edilizia residenziale 28 

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. 

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

2009 Sviluppo del tecnologia PORT 
per il Transit Management System. 

1892 Costruzione del primo ascensore 
elettrico con trasmissione a cinghia. 

1936 Schindler installa 
la prima scala mobile. 

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

2018 Lancio dei prodotti 
digitali intelligenti «Ahead». 

18
74

 



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. 

Patrick Hess 
CEO, Schindler Svizzera 

 

 

 
 

Navigatore di progettazione 
Progettare un ascensore – in 3 minuti 

 

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 
disponibili in pochi clic – e possono essere scaricati direttamente in formato DWG, DFX 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
www.schindler.ch 

 
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 
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