
Schindler 5500
Linee di design, colori e materiali.

Ascensori per persone Schindler
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Libertà di design
Crea il look del tuo ascensore secondo i tuoi desideri. Combina colori, 
materiali, illuminazione, specchi, corrimano e bottoniere per ottenere 
l‘allestimento ideale per il tuo progetto. Scegli una delle nostre quattro linee 
di design o crea l‘intera cabina secondo il tuo gusto personale.

Le nostre linee di design 
danno solo un‘idea dei pos-
sibili allestimenti e di ciò che 
è facilmente combinabile. 
Se, però, desideri esprimere 
tutta la tua creatività, puoi 
creare tu stesso il design 
della tua cabina.
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L‘intera varietà – in soli cinque passi.
Questo ascensore esprimerà il tuo stile.

Combina colori e materiali.
Scegli una delle quattro linee di 
design o aggiungi pareti e porte in 
vetro.

Scegli le tue bottoniere.
Integra l‘acciaio inox o pannelli in 
vetro bianco o nero.

Aggiungi il pavimento e il cielino.
Scegli fra le opzioni con cielino in 
acciaio inox con finitura opaca o altro 
e abbina il pavimento più adatto.

Illumina la tua cabina.
Crea l‘atmosfera che preferisci con luci 
dirette o indirette e differenti design di il-
luminazione: quadrata, curva o con faretti.

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 5

La tua scelta. Schindler 5500: 
configurabilità ai massimi livelli.

Ora aggiungi le altre opzioni.
Corrimano e specchi completano la 
cabina. Corrimano e zoccolini illuminati 
aggiungono luce e novità al design.
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L‘opzione cabina „nuda“ vi permetterà 
di inserire una decorazione degli 
interni personalizzata fino ad un peso 
aggiuntivo pari al 50% della portata 
nominale della cabina.

Adattalo al 
tuo stile
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Times Square 
Moderna e versatile

“cabina nuda”, puoi arredare la  cabina con il tuo stile e 
gusto personali. Times Square aggiunge dettagli distintivi in 
qualsiasi edificio pubblico, commerciale e residenziale.

Opta per un’immagine contemporanea. Scegli fra tonalità 
di colore calde o fredde per creare una sensazione di 
freschezza o combina le opzioni per evidenziare maggior-
mente la profondità della cabina. Nel caso dell‘opzione 

Navona 
Funzionale e durevole

per edifici residenziali e per trasporti leggeri. L‘acciaio 
inox è applicabile sulle pareti laterali o sulla parete di 
fondo. Gli interni del design Navona matengono la loro 
funzionalità a lungo.

Conferisci luce e un senso di  benessere alla tua cabina 
con questa linea dal design robusto. I colori freschi, la 
parete di fondo in contrasto, tre pavimenti differenti 
o il pavimento nudo fanno di Navona la scelta giusta 

Park Avenue 
Raffinata ed elegante

ne in vetro metallizzato o l‘acciaio inox satinato nei colori 
bronzo o grigio aggiungono un effetto brillante e prezioso 
alla cabina. Le scelte dell‘illuminazione perfezionano il 
design di questo ascensore – la soluzione ideale per edifici 
di rappresentanza come residenze di prestigio, hotel e uffici 
di alto livello.

Scopri l‘eleganza pura, con le pareti di cabina in vetro retro 
verniciato o scegli il laminato effetto legno per conferire 
modernità all‘ambiente. L‘opzione design a onda - con un 
elemento arrotondato che crea continuità tra il cielino e la 
parete di fondo - crea nella cabina un effetto veramente 
unico. La luce dell‘oro e dell‘argento della nostra collezio-

Sunset Boulevard 
Ispiratrice e di grande carattere
Punta in alto per sorprendere gli ospiti di hotel, club e 
ristoranti di prestigio. La combinazione di materiali di 
alta qualità, l‘originalità del design e le vivaci sfumature 

di colore  donano alla cabina personalità ed eleganza. 
Cielino e illuminazione creano un‘atmosfera affascinan-
te. Trasforma il tuo ascensore in un palcoscenico.
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Pareti laterali

Navona 
Funzionale e durevole

Square

IlluminazioneCabina

Pavimento

Cielino

Acciaio inox
Satinato Lucerna

Verniciato a polvere
Bianco Polar 

Verniciato a polvere
Grigio Milano

Gomma Nera
Maculata Gomma Grigia

Verniciato a polvere
Bianco Polar

Verniciato a polvere
Grigio Riga 

Acciaio inox
Satinato Lucerna

Nota
Specifiche, opzioni e colori sono soggetti 
a variazioni. Tutte le cabine e le opzioni 
illustrate in questa brochure sono solo 
rappresentative. I campioni mostrati 
possono variare dall’originale per colore 
e materiale.

Verniciato a polvere
Giallo Capri

Verniciato a polvere
Blu San Marino

Verniciato a polvere
Verde Genova

Verniciato a polvere
Arancio Ravenna

Verniciato a polvere
Grigio Milano

Acciaio inox
Satinato Lucerna

Parete di fondo

Gomma Grigia 
A bolle

Lamiera di alluminio
A scacchi
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Times Square 
Moderna e versatile

Pareti  
Laminato
Arancione Tangeri

Illuminazione
Bracket

Pavimento
Granito sintetico
Marrone

Cielino
Acciaio inox
Satinato Lucerna

Opzioni Multicolori
Gioca con colori freschi e vibranti. Scegli fra una gamma 
di tonalità calde e fredde, già belle se usate da sole, ma 
straordinarie nelle combinazioni di colore.

Laminato e acciaio inox
Crea un effetto particolare combinando materiali differ-
enti. Per una sensazione di freschezza scegli i laminati 
colorati. L’acciaio inox produrrà un aspetto più deciso e 
moderno. Combina entrambi i materiali per maggiore 
individualità.

Pareti e porte in vetro di sicurezza
Aggiungi panoramicità al tuo ascensore. Scegli i pannelli 
in vetro per le pareti laterali o per la parete di fondo o 
entrambi per ottenere una trasparenza completa. 
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Times Square
Lascia che il colore parli la tua lingua.

Indiretta

IlluminazioneCabina

Laminato
Blu Dubai

Laminato
Blu Cadiz

Laminato
Verde Tahiti

Laminato
Grigio Atene

Spot

Square

Bracket

Cielino

Acciaio inox
Spazzolato Lucerna

Acciaio inox
Lucido Montreux

Verniciato a polvere
Grigio Riga

Verniciato a polvere
Bianco Polar 

Nota
Specifiche, opzioni e colori sono soggetti 
a variazioni. Tutte le cabine e le opzioni 
illustrate in questa brochure sono solo 
rappresentative. I campioni mostrati 
possono variare dall’originale per colore 
e materiale.

Granito sintetico
Nero

Granito sintetico
Marrone 

Granito sintetico
Grigio

Gomma nera
Maculata

Preparato per 
pavimento fornito 
dal cliente

Laminato
Marrone Siena

Acciaio inox
Satinato Lucerna

Laminato
Rosso Siviglia

Laminato
Grigio Milano

Acciaio inox
Specchiato Montreux

Laminato
Arancione Tangeri

Laminato
Bianco Polar

Acciaio inox
Dama Ginevra

Laminato
Giallo Aswan

Acciaio inox
Lino Losanna

Laminato
Grigio Suez

Pavimento

Pareti
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Illuminazione
Line

Park Avenue
Raffinata ed elegante

Pareti  
Vetro retro verniciato
Rosso Shanghai

Onda

Pavimento
Granito sintetico
Nero

Cielino
Acciaio inox
Satinato Lucerna

Vetro retro verniciato
Inserendo il colore dietro al vetro di sicurezza, potrai 
creare un effetto lucido e vibrante e conferire 
un’atmosfera piacevole alla tua cabina. Per integrare in 
modo perfetto le pareti di vetro retro verniciato con lo 
stile del tuo edificio, sono disponibili colori pre-selezionati 
o in alternativa qualsiasi colore RAL o NCS.

Wave
L’opzione „onda“ - un elemento di design arrodontato 
che crea continuità tra cielino e parete di fondo - dona 
alla cabina un’eleganza senza eguali.

Corrimano e zoccolini illuminati
Distingui la tua cabina con corrimano e zoccolino 
illuminati per un effetto speciale che non si dimentica.

Pareti e porte in vetro di sicurezza
Scegli i pannelli in vetro trasparente per le pareti laterali o 
per la parete di fondo, o entrambe le soluzioni per 
ottenere un meraviglioso effetto di panoramicità nel tuo 
ascensore. 
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Cabina

Park Avenue
Attuale ed elegante.

Spot

Illuminazione

Pavimento

Granito sintetico
Nero

Granito sintetico
Marrone

Granito sintetico
Grigio

Gomma Nera
Maculata

Dash

Line

Curve

Preparato per 
pavimento fornito 
dal cliente

Cielino

Acciaio inox 
Satinato Lucerna

Acciaio inox 
Specchiato Montreux

Acciaio inox 
Finitura opaca Lugano

Nota
Specifiche, opzioni e colori sono soggetti a variazioni. Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure sono solo rappre-
sentative. I campioni mostrati possono variare dall’originale per colore e materiale.

Acciaio inox
Lino Losanna

Laminato
Legno Slavonia

Vetro retro verniciato 
“Metallizzato”
Ambra Pietroburgo

Vetro retro verniciato 
“Metallizzato”
Grigio Stoccolma

Vetro retro verniciato
Rosso Shanghai

Acciaio inox
Satinato Lucerna

Acciaio inox
Finitura opaca Lugano

Laminato
Legno Vancouver     

Vetro retro verniciato 
“Metallizzato”
Titanio Toronto

Vetro retro verniciato
Blu Jodhpur

Acciaio inox
Specchiato Montreux

Acciaio inox
Satinato scuro Zurigo

Laminato
Legno Chicago

Vetro retro verniciato 
“Metallizzato”
Argento Leon

Back painted glass
Celeste Antigua

Acciaio inox
Dama Ginevra

Acciaio inox
Oro Doha

Laminate
Legno Arosa

Vetro retro verniciato 
“Metallizzato”
Blu Kashmir

Vetro retro verniciato
Grigio Helsinki

Opzione vetro retro verniciato personalizzato
Definite il vostro colore RAL o NCS

+

Acciaio inox 
Satinato Scuro Zurigo

Acciaio inox   
Oro Doha

Pareti
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Sunset Boulevard
Ispiratrice e di carattere

Pareti  
Stampa digitale su vetro satinato
Rosso Mosca

Illuminazione
Dash Array

Pavimento
Granito sintetico
Grigio

Cielino
Acciaio inox
Satinato Lucerna

Stampa digitale su vetro satinato
Spendidi e intensi colori, enfatizzati dal vetro satinato per 
una maggiore eleganza, che variano dall’atmosferico 
blu-rosso alle calde tonalità del grigio-beige con un 
effetto cangiante. Questo design ti consente di creare 
un’atmosfera affascinante e unica.  

Stampa digitale su acciaio inox
Crea l’atmosfera non solo con i colori, ma anche con 
fantasie che catturano gli occhi, stampate su acciaio inox. 
Scegli forme di struttura geometrica o con marcati design 
organici. Qualunque siano le dimensioni della tua cabina, 
la decorazione digitale avrà sempre un effetto sorpren-
dente.
 
Corrimano e zoccolini illuminati
Piccoli dettagli di grande impatto.Corrimano e zoccolini 
illuminati danno alla cabina un tocco finale di unicità.
 
Pareti e porte in vetro
Conferisci panoramicità al tuo ascensore. Scegli panelli in 
vetro per le pareti laterali o per la parete di fondo o en-
trambe le soluzioni per una panoramicità completa.



20 21Schindler 5500 Design lines Schindler 5500 Design lines

Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Sunset Boulevard
Stampa digitale su acciaio inox

Cabina Pareti
Stampa digitale su Acciaio Specchiato Montreux 
o su Acciaio finitura opaca Lugano

Nota
Specifiche, opzioni e colori 
sono soggetti a variazioni. 
Tutte le cabine e le opzioni 
illustrate in questa brochure 
sono solo rappresentative. I 
campioni mostrati possono 
variare dall’originale per colore 

Pareti
Acciaio inox

Oro Doha

Satinato Lucerna

Specchiato Montreux

Finitura opaca Lugano

Satinato scuro Zurigo

Pavimento

Granito sintetico
Nero

Granito sintetico
Marrone

Granito sintetico
Grigio

Preparato per 
pavimento fornito 
dal cliente

Spot

Illuminazione

Line

 Surround

Dash Array

Cielino

Acciaio inox
Satinato Lucerna

Acciaio inox
Specchiato Montreux

Acciaio inox
Finitura opaca Lugano

Acciaio inox
Satinato scuro Zurigo

Acciaio inox
Oro Doha
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Grigio Detroit New York Sunset Blu Antalya Rosso Mosca Oro Luxor Moka Marrakesh 

Sunset Boulevard
Stampa digitale su vetro satinato

Spot

IlluminazioneCabina

Nota
Specifiche, opzioni e colori sono soggetti a variazioni. Tutte le capine e le opzioni illustrate in questa brochure sono solo rappresentative. 
I campioni mostrati possono variare dall’originale per colore e materiale.

Pareti
Decorazione digitale 
su vetro satinato

Line

 Surround

Dash Array

Cielino

Acciaio inox
Satinato Lucerna

Acciaio inox
Specchiato Montreux

Acciaio inox
Finitura opaca Lugano

Acciaio inox
Satinato Scuro Zurigo

Acciaio inox
Oro Doha

Satinato Lucerna

Specchiato Montreux

Finitura opaca Lugano

Satinato Scuro Zurigo

Granito sintetico
Black

Granito sintetico
Brown

Granito sintetico
Grey

Preparato per 
pavimento fornito 
dal cliente

Pavimento

Oro Doha

Pareti
Acciaio
inox
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Times Square con panelli in 
vetro di sicurezza
Cielino: 
Acciaio inox Satinato Lucerna 
Pareti laterali e di fondo: Vetro 
Pavimento: Granito sintetico nero 
Illuminazione: LED indiretta

Times Square con  
pannelli in vetro di sicurezza
Cielino e parete di fondo  
Acciaio inox Satinato Lucerna 
Pareti laterali: Vetro 
Pavimento: Granito sintetico nero  
Illuminazione: LED indiretta

Times Square con 
pannelli in vetro di sicurezza
Cielino e pareti laterali:  
Acciaio inox Satinato Lucerna 
Parete di fondo: Vetro 
Pavimento: Granito sintetico nero  
Illuminazione: LED indiretta

Il fascino della trasparenza. 
Da pareti e porte in vetro a cabine 
interamente panoramiche.

Pereti e porte in vetro di sicurezza per una 
grande transparenza
Sperimenta la massima trasparenza e una vista unica, 
come mai fino ad ora. Seleziona da un vasta gamma di 
porte in vetro il modello più adatto alle tue esigenze. Il 
vetro è applicabile su pareti di cabina laterali o sulla parete 
di fondo per una trasparenza completa o combinabile con 
altri materiali degli interni di cabina delle linee  Times 
Square, Park Avenue e Sunset Boulevard. 

Note
Specifiche, opzioni e colori sono soggetti a variazioni. Tutte le cabine e le opzioni 
illustrate in questa brochure sono solo rappresentative. I campioni mostrati possono 
variare dall’originale per colore e materiale.

Parete di 
fondo, pareti 
laterali e porte 
in vetro 

I profili per le pareti in vetro sono disponibili in tre diverse finiture 
di acciaio inox.

Porte in 
vetro

Parete di 
fondo 
in vetro

Parete laterale 
in vetro

Satinato Lucerna
Specchiato
Montreux
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Specchi
Gli specchi conferiscono sempre una speciale sensazio-
ne di spazio agli ambienti e agli edifici. Uno specchio in 
vetro di sicurezza, di dimensioni a tutta altezza o mezza 
altezza su una parete laterale o sulla perete di fondo, 
darà alla vostra cabina più attrattiva e profondità.

Un’integrazione perfetta, con accessori 
coordinati.

Corrimano
Anche se la corsa del tuo ascensore è fluida e silenziosa, i 
corrimano rafforzano la sensazione di sicurezza.  Sono 
disponibili corrimano in acciaio inox coordinati con gli 

Bottoniere di piano
Le bottoniere e gli indicatori di Schindler 5500 
aiutano i passeggeri a trovare l’accesso 
all’ascensore e a raggiungere in modo facile la 
destinazione selezionata. Scegli la configura-
zione ottimale per installazioni simplex e multi-
plex, integrate nei portali o montate a muro.

Specchi a tutta altezza sulla parete di fondo a destra e a sinistra Specchi a tutta altezza su pareti laterali a sinistra e a destra

Specchio a tutta altezza su parete di fondo Specchio a mezza altezza su parete di fondo

interni e le forme della tua cabina, montabili sulle pareti 
laterali e sulla parete di fondo. Corrimano e zoccolini 
illuminati valorizzano ulteriormente gli interni della cabi-
na.
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Design elegante. Di facile utilizzo.  
Un invito ai passeggeri. 

Linea 300 
Versatile nella decorazione. Placca in acciaio inox robusta e 
moderna, con finitura lucida o lino. Pulsanti illuminati con 
luce bianca che diventa rossa alla chiamata. Placca in vetro 
bianco o nero con grande display con matrice a punti LED 
rossi, ad alta risoluzione e di facile lettura.

Opzioni di manovra:
 −Display TFT LCD 
 −Varie opzioni di montaggio per le bottoniere di piano
 − Interruttori a chiave
 − Lettore badge
 − Braille su pulsanti

Linea Vetro
Pannello a tutta altezza elegante e ricco di stile, nel 
colore bianco o nero, perfettamente integrato nella 
cabina. Pulsanti a sfioramento con display TFT LCD ad 
alta risoluzione, di facile lettura. Un design che cattura 
gli occhi per un’atmosfera esclusiva. 

Terminale PORT
Questa nuova tipologia di terminali fornisce tecnologia 
intelligente al tuo edificio.  
Disponibili in varie opzioni e configurazioni per la gestio-
ne ottimizzata dei flussi di traffico. Per maggiori informa-
zioni, visita il sito www.theporttechnology.com.

Bottoniera di  
cabina

Bottoniera di  
cabina

Indicatore di 
direzione cabina

Bottoniere di  
piano

Indicatore di
posizione

Bottoniere di  
piano

Terminale PORT  
con lettore

Linea 100 
Design funzionale in acciaio inox. Display in vetro bian-
co integrato con matrice a punti grande e di facile 
lettura. Pulsanti chiari con conferma di chiamata in 
rosso.

Opzioni di manovra: 
 − Interruttori a chiave
 − Braille sui pulsanti 

Bottoniera di  
cabina

Indicatore di 
direzione cabina

Indicatore di 
posizione  

Bottoniere di  
piano
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Più opzioni per una migliore integrazione.

Schindler offre numerose soluzioni di design e opzioni 
di manovra. Quella di seguito è una lista riassuntiva 
delle scelte disponibili per ogni categoria, che ti aiuterà 
a realizzare la scelta più adatta per il tuo ascensore.
 
Design degli interni 
 − Porte e pannelli per le pareti in vetro di sicurezza
 − Illuminazione a LED integrata nel cielino
 − Opzione cabina nuda, con peso degli interni 

aggiuntivo fino al 50% della portata nominale
 − Vetro retro verniciato in vari colori
 − Stampa digitale su acciaio inox o vetro satinato 
 − Corrimano e zoccolino illuminati

Prestazioni
 −  Gestione fino a 8 ascensori in gruppo o oltre grazie 
alla Tecnologia PORT
 − Tecnologia di azionamento innovativa 
 −  Doppio accesso con apertura porte parallela o selettiva 
 − Kit di riduzione rumore 
 − Monitoraggio a distanza e diagnostica 

Accessibilità
 − Tecnologia PORT 
 − Interfaccia gestione edificio (contatti “puliti”)
 − Accessibilità per passeggeri disabili 
 − Segnalazione con sintesi vocale multilingue
 − Bottoniere meccaniche o a sfioramento

Sicurezza
 −  Porte con barriera luminosa 3D 
 −  Controllo accesso al piano
 − Interfaccia for CCTV
 − Allarme a distanza 
 − Evacuazione automatica
 − Manovre antincendio
 − Ascensore antincendio (EN81-72)
 − Manovra terremoto 

Ecosostenibilità
 − Illuminazione a LED
 − Modalità Eco, standby ottimizzato
 − Controllo illuminazione al piano 
 − Cablaggio senza alogeni
 − Azionamento rigenerativo 

Per assistenza nella 
selezione delle soluzioni più 
adatte alle tue esigenze e ai 
requisiti del tuo progetto, 
contatta l’ufficio Schindler 
più vicino a te.



Quando la visione incontra la disciplina.
Schindler è partner di Solar Impulse.

Schindler è uno dei main partner del progetto Solar Impulse, l'aeroplano a zero carburante destinato a fare il giro del mondo 
alimentato solo da energia solare. 
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Schindler S.p.A.
Direzione e Uffici
Via Monza, 1
20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039 66521

info.mil@it.schindler.com

La tua opinione è molto importante per noi.
Per questo abbiamo creato
un canale di comunicazione
dedicato, attraverso il quale
potrai farci sapere in ogni
momento cosa ti aspetti da noi
e in cosa possiamo migliorare.

Qualcosa non va? Ti ascoltiamo!

Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 20:00.

Oppure scrivici a:
vocedelcliente@it.schindler.com

800-893958

ISO 9001

Sistema di Gestione

della Qualità

OHSAS 18001

Sistema di Gestione

della Salute e della Sicurezza

ISO 50001

Sistema di Getione

dell'Energia

ISO 14001

Sistema di Gestione

dell'Ambiente


