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Comfort e stile per la tua casa

Sentirsi a casa significa vivere in armonia con l’ambiente che ci 
circonda. Il nostro Pacchetto Residenziale comprende le giuste 
soluzioni di mobilità, per contribuire a realizzare uno  spazio abitativo 
confortevole e accogliente, offrendoti sicurezza, design  e affidabilità. 

I nostri ascensori, espressione di ingegneria svizzera, 
sono progettati per garantirti una qualità di corsa 
eccellente e silenziosa. Ciò si traduce in una mobilità 

ottimale all’interno dell’edificio e assenza di rumori 
negli ambienti circostanti. Per offrirti comfort e 
sicurezza, senza dimenticare il design. 

Il Pacchetto include:

Ritorno automatico al piano principale

– Questa funzione permette all’ascensore, quando non in uso, di sostare al piano principale, riducendo così
il tempo di attesa per i passeggeri in transito dal piano terra, in modo da ottimizzare il viaggio verso la
destinazione.

Ritorno automatico al piano più vicino in caso di mancanza di corrente

– Il dispositivo consente di evitare che i passeggeri rimangano bloccati in cabina nell’eventualità di un blackout
elettrico.

– In caso di mancanza di corrente, l’ascensore si ferma automaticamente al piano più vicino, aprendo le porte e
lasciando uscire i passeggeri in tutta sicurezza.

Apertura porte anticipata 

– Le porte dell’ascensore iniziano ad aprirsi in leggero anticipo, poco prima dell’arrivo completo al piano. Questa
funzione migliora le prestazioni in termini di gestione del traffico, consentendo ai passeggeri di entrare e uscire
più velocemente.

Elegante bottoniera di cabina a tutta altezza

– Un’opzione di design accattivante per la bottoniera di cabina, che dona un tocco di novità allo stile del tuo edificio.

Vantaggi principali

– Più comfort e praticità per i residenti
– Opzioni di design accattivanti
– Performance e sicurezza migliorate

Questa pubblicazione è a solo scopo informativo generale e ci riserviamo il diritto in qualsiasi momento di modificare i servizi, il design del prodotto e le specifiche. Nessuna 
dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere interpretata come una garanzia o condizione, espressa o implicita, in merito a qualsiasi servizio o prodotto, le 
sue specifiche, la sua idoneità per qualsiasi scopo particolare, commerciabilità, qualità o deve essere interpretata come un termine o una condizione di qualsiasi contratto di 
servizio o di acquisto per i prodotti o servizi contenuti nella presente pubblicazione. Possono esserci differenze minori tra i colori stampati e quelli reali.




