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Il pacchetto «Trasloco» Schindler 
Per un trasporto e
ciente e la massima 
protezione dell’ascensore 



Una marcia in più 
per il vostro ascensore: 
Il nostro pacchetto opzionale «Trasloco»

L’ascensore è il biglietto da visita del vostro edificio. Con il nostro 
pacchetto «Trasloco» proteggete e
cacemente la cabina da 
gra
 e ammaccature e mantenete così il suo valore. Un ulteriore 
vantaggio: la funzione di prenotazione che consente un trasporto 
e
ciente e senza problemi. 

Prenotazione dell’ascensore

Grazie a questa funzione non solo è possibile 
prenotare la cabina, ma non è più necessario 
bloccare temporaneamente le porte che 
rimangono aperte sul piano desiderato, 
consentendo operazioni di carico e scarico 
e
cienti.

Rampa

Caricare e scaricare facilmente l’ascensore 
non è più un problema con una rampa 
aggiuntiva. Niente rimane quindi incastrato 
tra la soglia delle porte e la protezione del 
pavimento. 

Protezione ascensore

Desiderate proteggere il vostro impianto da 
ammaccature e gra
? Potete contare su questi 
componenti: le tende antiscivolo assorbono 
gli impatti e proteggono le pareti della 
cabina, garantiscono sicurezza e sono facili da 
installare grazie alle aste telescopiche. A esse 
si aggiungono la protezione del pavimento 
in gomma di alta qualità e il rivestimento in 
pellicola trasparente per il pannello di comando 
della pulsantiera di cabina. Tutti gli attrezzi 
possono anche essere facilmente riposti 
nella robusta sacca in dotazione in modo da 
risparmiare spazio. 
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I vantaggi in sintesi

01 L’ascensore resta al piano finché non 
avete finito di caricare e scaricare.

02 Grazie ai robusti componenti di protezione 
si evitano gra
 e ammaccature.

03 La rampa offre maggiore comodità durante 
le operazioni di carico e scarico. 
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Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
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Offriamo interessanti pacchetti opzionali per soddisfare le esigenze dei nostri clienti:

Pacchetto opzionale «Comfort»
La vostra soluzione per una maggiore sicurezza e una più rapida disponibilità 
dell’ascensore

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

Pacchetto opzionale «O�ce»
La vostra soluzione per una maggiore redditività e un migliore collegamento in 
rete dell’ascensore

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

Pacchetto opzionale «Direzione lavori»
La vostra soluzione per l’ammodernamento e
ciente dell’ascensore 

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

schindler.ch/pacchetti-opzioni

Soluzioni ottimizzate
Per il vostro ascensore

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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Altri pacchetti opzionali per ascensori




