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Fornitori di mobilità
Esploriamo nuovi approcci e
percorriamo nuove strade
Schindler è leader globale nella progettazione,
produzione, vendita, installazione, manutenzione e
modernizzazione di sistemi di elevazione: ascensori,
scale e tappeti mobili. Ogni giorno sui nostri
impianti circolano in piena sicurezza e comfort
oltre 900 milioni di persone in tutto il mondo. Il
nostro prodotto è la mobilità: sicura, affidabile ed
ecosostenibile.
Schindler nasce nel 1874 in Svizzera, a Lucerna,
come officina meccanica artigianale per la
produzione di attrezzature di sollevamento. Oggi
Schindler Gruppo è una multinazionale con società
presenti in tutti i continenti ed impiega circa 43.000
dipendenti a livello globale.
In Italia Schindler opera dal 1948. Oggi conta
circa 1.100 dipendenti ed è presente con una rete
capillare su tutto il territorio nazionale attraverso
12 filiali e 15 uffici territoriali. Inoltre, la divisione
“Marine” resta la principale fornitrice di ascensori,
scale e tappeti mobili per il mercato delle navi da
crociera e mega yacht nel mondo.
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Schindler è a 360°
La nostra offerta di prodotti e servizi
L‘ampia gamma di prodotti Schindler è in grado di soddisfare le richieste
di ogni segmento di mercato: dai piccoli edifici con esigenze di base,
fino ai più ambiziosi progetti residenziali, commerciali e alle complesse
soluzioni di trasporto della gamma high rise.
Da più di dieci anni deteniamo la leadership mondiale nel settore delle
scale e dei tappeti mobili. I nostri prodotti coniugano flessibilità ed
efficienza, assieme ai più alti standard di sicurezza e rispetto dell’ambiente:
è per questo che siamo presenti nei più noti centri commerciali e catene
della grande distribuzione, così come nell’ambito dei trasporti pubblici e
delle grandi opere.
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Spazio, comfort e design
Residenziale

Residenziale

Le soluzioni Schindler per il segmento residenziale coniugano al meglio
affidabilità, design e comfort. Le cabine sono estremamente spaziose. Gli
ascensori, infatti, sono stati progettati per ridurre lo spazio richiesto dai
dispositivi tecnici. Grazie all‘utilizzo dell‘innovativo sistema di trazione,
introdotto da Schindler, i vani di corsa standard consentono l’utilizzo di
cabine di dimensioni fino a 25 cm più ampie e permettono il trasporto di
una o due persone in più. L‘offerta Schindler è in grado di soddisfare tutte
le esigenze del settore residenziale: dallo stabile condominiale con poche
fermate e traffico di passeggeri limitato agli edifici di livello con finiture più
ricercate e necessità di gestire flussi intensi.

Schindler Reference Book | Segmento Residenziale
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Residenziale

Residenziale

Residence Le Vigne
Sovico (Monza e Brianza)

Residenza Elite
Sesto San Giovanni (Milano)

Prodotto: Schindler 3100
Pareti: laminato colore “Arancione“
Porte di piano e cabina: acciaio inox
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Prodotto: Schindler 3300
Linea: “Scala“
Pareti: laminato metallico colore “marrone Siena“
Bottoniera: a sfioramento
Schindler Reference Book | Segmento Residenziale
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Residenziale

Residenziale

Residenza Consorcasa
Roma

Campus Trigoria
Roma

Prodotto: Schindler 3300
Linea: “Santa Cruz“
Pareti: laminato colore “Viola Avignon“
Bottoniera: a sfioramento
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Prodotto: Schindler 3300
Linea: “Santa Cruz“
Pareti: laminato
Bottoniera: a sfioramento
Schindler Reference Book | Segmento Residenziale
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Progetto C.A.S.E.
L‘Aquila
Schindler è orgogliosa di aver contribuito attivamente al
progetto di ricostruzione della città de L‘Aquila, dopo il
terribile sisma del 6 aprile 2009.
Il Piano C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili ed
Eco-compatibili), progetto profondamente innovativo,
ha previsto la realizzazione in soli 5/6 mesi di abitazioni
ad elevati standard qualitativi e realizzati con tecnologie
all‘avanguardia.
In questa vera e propria sfida contro il tempo, Schindler
ha fornito e installato 177 ascensori, di cui 62 Schindler
3100 e 115 ascensori speciali, realizzati specificamente
su commissione.
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Il massimo della versatilità.
Per essere all‘altezza di qualsiasi compito
Terziario
La gamma di ascensori Schindler progettata per il segmento terziario
rappresenta un mix perfetto di tecnologia e design. I nostri impianti
elevatori ad uso commerciale vi sorprenderanno: scoprirete nuove
sensazioni di spazio grazie alla massima modularità delle cabine abbinate
alle più elevate prestazioni disponibili sul mercato.
Professionali, affidabili e facili da progettare, i nostri ascensori soddisfano
anche le richieste più esigenti.

Terziario - Uffici

Ambasciata dei Paesi Bassi
Roma
L’Ambasciata dei Paesi Bassi a Roma
rappresenta il Regno dei Paesi Bassi,
Aruba e Antille Olandesi in Italia e a San
Marino. La particolare location (una villa
neorinascimentale del 1929, recentemente
ristrutturata dall‘architetto olandese Jan
Pesman), in uno dei quartieri più eleganti della
Capitale, dona a questa struttura un‘aura
magica.
L‘ascensore panoramico “speciale“, progettato
in base alle specifiche esigenze del Cliente, è
situato al centro della struttura e diventa esso
stesso un elemento di design, che si fonde
perfettamente con lo spazio circostante,
inondato di luce e caratterizzato dalla
prevalenza di elementi come vetro e acciaio.
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Terziario - Uffici

Starhotels
Firenze
Uno stile assolutamente italiano ed un‘innata passione per l‘ospitalità sono i
capisaldi della filosofia Starhotels. In ognuno dei suoi 22 alberghi in Italia, ma
anche in quelli di Parigi e di New York, Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita e allo stesso tempo ad incarnare e trasmettere quegli aspetti
unici e inconfondibili della cultura del Bel Paese, che all‘estero ci invidiano. Per il
quartier generale di Starhotels a Firenze, Schindler ha fornito 2 ascensori del tipo
Schindler 5400 caratterizzati dalla totale personalizzazione.
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Banca del Valdarno
San Giovanni Valdarno (Arezzo)
Fondata nel 1912 con il nome di Cassa Rurale ed
Artigiana di San Giovanni Valdarno, la Banca nacque per
rispondere alle esigenze degli artigiani e degli agricoltori
che costituivano la principale fonte di ricchezza della valle.
Oggi, la Banca del Valdarno è divenuta una grande realtà
territoriale, attraverso una presenza capillare e fortemente
attiva in Toscana. Per la sua nuova sede Schindler ha
fornito un ascensore completamente panoramico della
linea Schindler 5400, di grande impatto scenografico
e perfettamente integrato nel moderno contesto
architettonico dell‘edificio.

Schindler Reference Book | Segmento Terziario
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Torre Piacentini
Genova

Links Management and Technology
Milano

La Torre Piacentini, uno dei più alti edifici d‘Italia con i suoi
108 metri, è stata in passato il centro della mondanità
genovese, che usava incontrarsi al suo 29° piano presso il
ristorante con vista mozzafiato su Genova. Oggi la parte
alta dell‘edificio, ribattezzata “Terrazza Colombo“, ospita la
sede di Primocanale, la prima emittente televisiva ligure.

La gestione del traffico è affidata al sistema di controllo
Schindler ID, l’unico al mondo in grado di identificare i
passeggeri grazie a una scheda elettronica con microchip, su cui sono memorizzati i dati personali, o tramite
un codice PIN da digitare sulla bottoniera posta all‘esterno
della cabina.

L‘ascensore, destinato a servire esclusivamente gli studi
televisivi, rappresenta il top di gamma della categoria:
Schindler 7000, l‘ascensore di ultima generazione a elevate
prestazioni, studiato appositamente per il segmento high
rise. Con una corsa di circa 100 metri, trasporta i passeggeri
alla velocità di 6,00 m/s. È l’ascensore più veloce d’Italia
all’interno del portfolio Schindler.

Molteplici sono le funzionalità di questo innovativo sistema,
che riconosce il passeggero prima che entri in cabina e
personalizza il servizio in base alle sue esigenze specifiche
e alla destinazione scelta. Nel caso della Torre Piacentini,
Schindler ID consente un utilizzo “vip”, dunque esclusivo,
dell’ascensore da parte della TV che l’ha commissionato.
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Links Management and Technology è una società di
consulenza che fornisce servizi e soluzioni di ITC per il
mondo bancario, la pubblica amministrazione e le imprese.
Per la sede di via Gonzaga, nel cuore di Milano, Schindler
ha fornito un ascensore della linea Schindler 5300, nella
versione “Wall Street“, caratterizzato dalla moderna
funzionalità dell‘acciaio inossidabile e dalla particolare
verniciatura delle porte di piano, realizzata secondo le
specifiche esigenze del Cliente.

Schindler Reference Book | Segmento Terziario
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Terziario - Uffici

Terziario - Commerciale

Acetaia Villa Grimelli
Carpi (Modena)
Acetifici Italiani è il leader nel settore degli aceti balsamici
a Carpi, in Emilia, zona di produzione di molti fra i più
prestigiosi prodotti gastronomici italiani. Rispettosi della
storia e della tradizione, ma anche dei luoghi e dei tempi
adatti per il pregiato invecchiamento dei loro aceti, gli
Acetifici Italiani hanno inteso riscoprire e tutelare i loro
prodotti, producendo quello che viene riconosciuto come
l‘unico vero Aceto Balsamico di Modena.
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Robe di Kappa
Torino
Lo stabilimento, che conserva l‘aspetto tipico dei casolari
della regione emiliana, racchiude tutta la tradizione
della cultura contadina e la coniuga con le tecnologie
all‘avanguardia del terzo millennio. Acetifici Italiani ha
scelto per i propri uffici uno Schindler 5400 panoramico in
acciaio e vetro.

Storico marchio di Torino, fondato nel 1916 con il nome
di Maglificio Calzificio Torinese-Aquila, Kappa è oggi una
delle aziende italiane più famose nel mondo, sinonimo
di abbigliamento sportivo elegante e funzionale. Molte
squadre della serie A di calcio in Italia indossano Kappa,
ma anche molti campioni di rugby, golf, sci, vela e ciclismo
hanno scelto questo marchio. Per il suo flagship-store in
piazza San Carlo nel centro di Torino, Robe di Kappa ha
scelto uno Schindler 2400, completamente panoramico
allestito con con pareti in cristallo e finiture di pregio.

Schindler Reference Book | Segmento Terziario
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Terziario - Commerciale

Edifici Storici

Antico Ristorante Fossati
Triuggio (Monza e Brianza)

Badia Primaziale Sant‘Anselmo
Roma

Da secoli, l‘Antico Ristorante Fossati offre il piacere di
vivere e gustare la tradizione: a Triuggio, nel cuore della
Brianza, immersi in un‘atmosfera da antica cascina, ci si
perde tra le alte volte in mattoni delle sale da pranzo e tutti
i più intriganti profumi del passato. In una cornice d‘altri
tempi, la proprietà ha optato per un affascinante contrasto,
puntando tutto sul design moderno e la tecnologia
all‘avanguardia di Schindler 5300, linea “Wall Street“,
totalmente realizzato in acciaio inox spazzolato.

Il Pontificio Ateneo Sant‘Anselmo, restaurato nella
forma attuale da Papa Leone XIII nel 1887, è l’Ateneo
Internazionale dei Benedettini e offre corsi di Filosofia,
Teologia e Liturgia, oltre a corsi di specializzazione in
Filosofia e Mistica, Studi Monastici, Lingue, Teologia
Sacramentaria e Storia della Teologia. Riconosciuto come
scuola nel 1952, l‘ateneo è diventato parte integrante
del sistema delle scuole di teologia romane e ha ospitato
e curato la formazione di padri benedettini provenienti
da tutto il mondo. Alla struttura Schindler ha donato 2
Schindler 6200 e un impianto speciale.
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Grandi Progetti
Progettiamo
in grande,
fin nel più piccolo dettaglio
Grandi progetti
Il massimo della qualità per aeroporti e stazioni da oggi ha un nome:
Schindler. Vi garantiamo prestazioni superiori per strutture pubbliche,
stazioni e prestigiosi uffici fino a 30 fermate. Il design personalizzato
esaudisce ogni vostro desiderio.
I moderni aeroporti, i poli fieristici e gli ospedali, sono centri servizi
multifunzionali, dove le persone si muovono tra numerosi diversi livelli
con un solo obiettivo: raggiungere la propria destinazione in maniera
rapida ed efficiente. Gli ascensori e le scale mobili Schindler si inseriscono
perfettamente in questo ambiente sempre in movimento.
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Grandi Progetti

Metropolitana di Torino
Torino
Il 4 febbraio 2006, in occasione dei XX Giochi Olimpici
Invernali, è stata inaugurata la prima linea metropolitana
di Torino. Un‘opera imponente e di alta tecnologia, che
dalla stazione Porta Nuova attraversa la città per 9,6 km,
con un sistema di trasporto chiamato VAL – più sicuro e
veloce degli altri. Questo è stato progettato in modo da

garantire la massima sicurezza attraverso un sistema di
controllo automatico dei treni e si caratterizza per l‘assenza
di personale fisso a bordo e dunque per un esercizio ad
automazione integrale. Per Metro Torino Schindler ha
fornito 55 scale mobili e 27 ascensori, parte integrante del
sistema di trasporto pubblico del capoluogo piemontese.

Schindler Reference Book | Segmento Grandi Progetti
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Grandi Progetti

Aeroporto Internazionale di Capodichino
Napoli
L‘aeroporto internazionale di NapoliCapodichino è il secondo aeroporto del
Sud Italia per importanza e per numero di
passeggeri complessivi dopo quello di CataniaFontanarossa e assicura molti collegamenti con
il resto d‘Italia e d‘Europa. Dal 1998 ad oggi
è stato protagonista di un imponente lavoro
di ristrutturazione, che ha completamente
riconfigurato l’intero scalo passeggeri, e che
si è concluso con l‘inaugurazione ufficiale il 9
gennaio 2010 del nuovo Terminal. Schindler
– già fornitore di Gesac (la società di gestione
dello scalo aeroportuale) – ha installato 3 scale
mobili e 4 ascensori.
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Grandi Progetti

Grandi Progetti

Ospedale Sant‘Anna
Cona (Ferrara)

Ospedale dell‘Angelo
Mestre (Venezia)

Il Sant’Anna è l’ospedale della città di Ferrara
e il punto di riferimento per la sanità della
Provincia. Comprende 747 posti letto ordinari
di degenza e 116 di Day Hospital. In una
struttura così articolata e complessa, Schindler
si è imposta come azienda in grado di
soddisfare pienamente le esigenze del Cliente,
fornendo ascensori particolarmente efficienti
per il trasporto confortevole e sicuro di pazienti
e persone bisognose di cure. In particolare,
si tratta di 30 ascensori Schindler 5400, 28
montalettighe Schindler 2500 e 7 montacarichi
Schindler 2600.

Dopo anni di attesa, è nato a Mestre l’ospedale più
tecnologicamente avanzato d’Italia e d’Europa. L‘Ospedale
dell‘Angelo, oltre ad essere una struttura all‘avanguardia
in termini di tecniche mediche, è anche un capolavoro di
architettura caratterizzato dalla trasparenza delle grandi
vetrate a vela e il verde intenso del giardino centrale della
hall, una piccola foresta con ficus, palme ed edere.
Accanto al corpo principale dell‘ospedale, si trova un
padiglione che ospita un laboratorio per la ricerca sulle
cellule staminali epiteliali e una Banca degli occhi.
Schindler ha fornito e cura la manutenzione di tutti gli
impianti della struttura: 40 Schindler 5400 e 2 scale mobili.
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Design senza paragoni.
Qualità superiore
Hotel

Grandi Progetti

Fiera Rho-Pero
Milano
La Fiera di Milano è il più importante e famoso polo
fieristico della città e dell‘area metropolitana lombarda,
nonché il più grande d‘Europa con i suoi 753.000 m2 di
superficie complessiva. Inaugurato nel 2005, il complesso è
stato progettato dal celebre architetto Massimiliano Fuksas,
prevedendo otto padiglioni, dove si svolgono fra gli altri gli
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annuali Salone del Mobile e la Fiera dell‘Artigianato, oltre
ad altre grandi esposizioni di risonanza internazionale. La
mobilità sicura e confortevole dei visitatori di Fiera Milano è
affidata a 103 scale mobili e 89 ascensori Schindler (di cui
60 Schindler 5400).

Hotel

Design e perfetta adattabilità sono i punti di forza di Schindler. I nostri
ascensori si adattano a qualsiasi esigenza di stile richiesta dal Cliente:
da finiture lignee a pareti panoramiche, da monitor collocati in cabina
a superfici metalliche a specchio. Ogni particolare è curato nel minimo
dettaglio per rendere unici i vostri viaggi in tutti i più lussuosi alberghi
della nostra penisola.

Schindler Reference Book | Segmento Hotel
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Hotel

My One Hotel Villa Ducale
Parma
Il My One Hotel Villa Ducale di Parma è il felice risultato
del connubio tra stili architettonici differenti ma
armoniosamente integrati. Nato come residenza di una
nobile famiglia parmense, è stato oggi trasformato in un
confortevole albergo in grado di accogliere sia chi predilige
l‘atmosfera della tradizione sia gli estimatori del design
innovativo. L‘Azienda ha realizzato per il My One Hotel due
Schindler 2400 con pareti panoramiche.
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Hotel

Convento Santa Brigida
Roma
Solo venti stanze e una vista mozzafiato nel pieno centro di
Roma fanno della Casa di Santa Brigida un luogo discreto e
incantevole per passare del tempo nella capitale. L’edificio,
risalente al XV secolo, si trova nel cuore del centro storico:
infatti, a piedi si arriva in pochi minuti nell’antico quartiere
di Trastevere, si passa di fronte al Pontificio Collegio e si
giunge sino a Piazza Navona.
Schindler vi ha installato un ascensore della linea Schindler
5400 dal colore vivace e dall‘aspetto moderno che si fonde
in un piacevolissimo contrasto con l‘allure storica della
struttura.

Schindler Reference Book | Segmento Hotel
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Hotel

Hotel

NHow Hotel
Milano
In questo piccolo gioiello d‘avanguardia creativa situato in
Via Tortona, a Milano, si racchiudono tutta la cultura, l‘arte
e la passione tipica della metropoli lombarda: il NHow Hotel
si trasforma così in un luogo d‘arte e vero proprio hotel
di design. Una galleria d‘arte, oltre che un hotel, con sale
espositive e ampi spazi di luce e tracce di colore. Qui, dove
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Una Hotel Malpensa
Milano
i cromatismi si stemperano nell‘accoglienza confortevole di
un luogo ricco di mille proposte, i sei ascensori Schindler si
sposano perfettamente con il glamour della struttura: nelle
finiture di cabina superfici metalliche a specchio si alternano
alle trasparenze del cristallo quasi in un raffinato gioco di
seduzione.

Situato sulla direttrice di collegamento
all‘aeroporto di Milano-Malpensa, l‘Una Hotel
Malpensa, progettato dall‘architetto Renzo
Costa, è un incredibile esempio di architettura
in movimento. La struttura è avveniristica e
l‘albergo dispone di tutti i comfort, con 160
camere, un ristorante su due piani, un bar e
un ampio centro congressi. I due ascensori
semipanoramici che servono l‘hotel sono
firmati Schindler ed hanno finiture in acciao e
vetro, perfettamente in linea con lo stile hightech dell‘hotel.

Schindler Reference Book | Segmento Hotel
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Hotel

Hotel

Boscolo Exedra
Milano
Nella capitale internazionale della moda sorge
il primo Luxury design Hotel: il Boscolo Exedra
Milano, che esprime una concezione innovativa
del rapporto tra lusso e contemporaneità.
Ubicato nel cuore del quadrilatero della moda,
rappresenta una fusione originale di stile, arte
e design italiani, uniti alla rinomata eleganza
che contraddistingue il marchio Boscolo.
Riprogettato su un edificio storico degli anni
venti ad opera di Italo Rota, l‘hotel armonizza
un eclettico mix di avanguardistico design in
un‘atmosfera dall‘eleganza anticonvenzionale.
Schindler ha saputo adattarsi alle esigenze di
stile del Cliente, fornendo 8 ascensori, di cui
7 della linea Schindler 5400 completamente
personalizzati nelle finiture estetiche.
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Hotel

Hotel

Boscolo Exedra
Roma

Savoia Palace Excelsior
Trieste

Nel cuore di Roma, in un luogo eterno,
fuori dal tempo, è possibile assaporare
un‘esperienza di stile ineguagliabile: in
un sontuoso palazzo di fine Ottocento, a
dominare Piazza della Repubblica, tra le
Terme di Diocleziano e la Basilica degli Angeli
disegnata da Michelangelo, sorge l‘Hotel
Exedra, sospeso sopra antichi scavi romani.
Dalle atmosfere raffinate e discrete, capaci di
avvolgervi nel lusso più suggestivo, le emozioni
prendono il sopravvento e gli ascensori non
sono da meno.
All‘Hotel Boscolo Exedra di Roma Schindler
ha fornito 2 ascensori speciali caratterizzati da
personalizzate finiture estetiche e dalla velocità
di 2 m/s.

Il restauro del monumentale Savoia Palace
Excelsior è stato eseguito per restituire
all’edificio la maestosità e il rigore formale
che gli sono propri. Tutto, dagli arredi delle
parti comuni al salone dell‘ingresso con
stucchi bianco e oro, dalla biblioteca in legno
nero con dormeuse e poltrone, al lucernario
in vetro e ferro battuto, fa parte di una
scelta d‘eleganza, in grado di incantare per
raffinatezza e buon gusto.
A questo paradiso triestino Schindler ha
fornito sei impianti elevatori Schindler 5400
senza locale macchina (quattro destinati agli
ospiti e due di servizio), tra i quali vi è anche
uno splendido ascensore monumentale con
un portale storico in rame battuto risalente
ai primi del ‘900, che è stato ristrutturato e
riportato allo splendore originario.

36

Schindler Reference Book | Segmento Hotel

Schindler Reference Book | Segmento Hotel

37

Hotel

Hotel

Donna Camilla Savelli Hotel
Roma

Bauer Hotel
Venezia

Situato in uno dei quartieri più caratteristici di Roma, ai
piedi del Gianicolo, sorge un antico monastero dei primi del
Seicento, progettato da Francesco Borromini, all‘interno del
quale è stato realizzato il Donna Camilla Savelli Hotel.
L‘incantevole vista su Roma apprezzabile dalle sue terrazze
offre all‘ospite un soggiorno di indimenticabili emozioni
e con una breve e piacevole passeggiata si possono

Situato in pieno centro città, proprio in Piazza San Marco,
il Bauer Hotel rappresenta un’antica eredità familiare e
un testamento per l’anima e lo spirito di Venezia. D‘altra
parte non esiste una città al mondo con la leggenda, il
fascino e il romanticismo di Venezia, e non c’è un posto
migliore del Bauer per ammirarla dal pontile della baia. Al
suo interno, l‘antica arte veneziana di murali, candelabri
in vetro di Murano, sculture e tessuti veneziani si mischia
armoniosamente con i mobili e gli accessori Art Deco in
stile europeo e con l’arte contemporanea di artisti locali e
internazionali.
Allo storico Bauer Hotel Schindler ha fornito un ascensore
idraulico di tipo speciale, semipanoramico.

38

Schindler Reference Book | Segmento Hotel

raggiungere luoghi famosi della capitale. All‘interno della
prestigiosa struttura il marchio Schindler è presente con tre
ascensori, di cui uno Schindler 5400 con cabina in acciaio
inox, specchio sulla parete di fondo e finiture lussuose. Vi
è inoltre uno Schindler 5300 della linea “Wall Street“ con
bottoniera meccanica full inox.

Schindler Reference Book | Segmento Hotel
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Hotel

Hotel

Starhotels Rosa Grand
Milano
Lo Starhotels Rosa Grand si colloca nel cuore della vecchia
Milano e si affaccia su Piazza Fontana, a pochi passi da
piazza Duomo, dalla famosa via Montenapoleone e dal
Teatro alla Scala. Alcune camere dell‘albergo regalano
indimenticabili prospettive sulle guglie del Duomo, mentre
subito all‘ingresso, nella hall, si viene ricondotti al fascino e

40

Schindler Reference Book | Segmento Hotel

Hotel Best Western Falck Village
Sesto San Giovanni (Milano)
alle atmosfere dei classici interni dei palazzi della vecchia
Milano, grazie ai preziosi colori di marmi e specchi, e alla
luce dei cristalli multi sfaccettati degli enormi lampadari. La
mobilità sicura ed efficiente all‘interno dell‘hotel è garantita
da 11 ascensori (di cui 10 della linea Schindler 5400 e 1
della linea Schindler 5300) e una piattaforma per merci.

Con più di 4.000 hotel in oltre 80 Paesi, Best Western è
leader nel mondo dell‘ospitalità alberghiera e si avvale con
pieno diritto del titolo di World´s Largest Hotel Chain. Il
Best Western Falck Village Hotel è un edificio a 4 stelle di
recente costruzione situato nella città di Sesto San Giovanni, nel cuore commerciale della cintura nord, a pochi minuti
da Milano.

La sua elegante ma sobria struttura sposa design e comfort
tecnologici di ultima generazione al piacere dell’accoglienza
di qualità, ed è l‘ideale per il viaggiatore d’affari, grazie
alla sua posizione strategica in città. All‘hotel Schindler ha
fornito 2 Schindler 5300 della linea “Wall Street“ in acciaio
inox con bottoniera a sfioramento.
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Grand Hotel Terme Parco Augusto
Terme Vigliatore (Messina)
Ubicato sulla costa settentrionale dell‘isola siciliana, di
fronte alle Isole Eolie, il Grand Hotel Terme Parco Augusto
si estende su una superficie di oltre 35.000 m2. A tutt‘oggi,
e sin dall‘antichità, le zone attorno all‘attuale Parco
Augusto furono utilizzate dal Romani per quella che essi
consideravano la principale forma per rigenerare il corpo e
la mente: le terme. Il comprensorio di Parco Augusto è oggi
composto da due hotel, il Grand Hotel Terme e il Terme
Park Hotel, una grande piscina scoperta, un Centro di
Riabilitazione Termale, un Centro Congressi e tre Ristoranti
all’avanguardia.
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A questa oasi verde nel cuore della Sicilia Schindler ha
fornito ben 8 impianti, di cui 1 Schindler 3100, 1 Schindler
3300, 3 Schindler 5300, 2 impianti speciali idraulici e un
servoscala.

Welcome Piram Hotel
Roma
Situato in una posizione strategica nel centro di Roma,
vicino alla Stazione Termini e ad un passo da Santa Maria
Maggiore, il Welcome Piram Hotel vi affascinerà per lo
stile antico del suo mobilio, per i pavimenti con mosaici
venziani e per le sue scale in marmo. Un connubio perfetto
tra l‘eleganza dei primi anni del Novecento e il comfort più
moderno. All‘interno dell‘hotel è presente un ascensore
Schindler 5300, della linea Wall Street con bottoniera
sfioramento.
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Centri Commerciali
Flessibilità ed efficienza.
Per uno shopping in piena libertà
Centri commerciali

Hotel

Hotel Romeo
Napoli
Le grandi tradizioni di design, stile e arte di vivere da
sempre fanno di Napoli un punto di riferimento. Tali
tradizioni vivono di nuova vita all‘hotel Romeo, in cui gli
ideali di perfezione nell’arte e nell’artigianato della città
sono concentrati e trasmessi superbamente in camere e
suite, lounge, bar e ristoranti, spa e sale convegni.
A garantire mobilità verticale in questo capolavoro
partenopeo è Schindler, che ha fornito 2 Schindler 5400
con manovra per il controllo della destinazione Miconic 10.
Entrambi gli ascensori sono caratterizzati dalle particolari
finiture lignee e dalla presenza di un monitor collocato in
cabina.
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Nei centri commerciali transitano ogni giorno milioni di persone. Per questo è fondamentale ottimizzare il flusso del traffico per permettere ai Clienti di raggiungere
velocemente la destinazione dei loro acquisti. Schindler offre prodotti in grado di
adattarsi perfettamente al movimentato traffico di questi paradisi dello shopping.
Gli ascensori portano velocemente e in modo affidabile le persone a destinazione e,
allo stesso tempo, sono in grado di trasportare carrelli e merci pesanti.
Le scale mobili sono progettate per soddisfare tutte le diverse esigenze, garantendo il
miglior rapporto prezzo/prestazioni.
Stile, qualità e sicurezza caratterizzano i prodotti del segmento commerciale.
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Euroma2
Roma
Situato nel quartiere EUR di Roma, il centro commerciale
Euroma2 è lo shopping center più grande d‘Italia. Con i
sui 51.000 m2, un ipermercato, 240 negozi, 20 ristoranti,
4.000 posti auto e uno stile negli allestimenti opulento e
molto ricercato, Euroma 2 è stata definita la cattedrale dello
shopping di lusso.

46

Schindler Reference Book | Segmento Centri Commerciali

Gli impianti Schindler installati presso il centro, con il loro
design distintivo, conferiscono un ulteriore elemento di
preziosità alla struttura. I nostri numeri – 37 ascensori, 22
scale mobili e 8 tappeti mobili – attestano come Schindler,
grazie alla sua esperienza, sia il partner ideale durante
la fase di progettazione e realizzazione di progetti così
complessi per estensione ed articolazione dell‘area.
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Porta di Roma
Roma
Con oltre 220 negozi dislocati su due piani, in un‘area di 150.000 m2
di estensione, più di 5 ristoranti, un cinema multisala e un ipermercato,
Porta di Roma rappresenta la galleria commerciale più chic d‘Italia.
È molto accogliente ed elegante, il luogo ideale dove trascorrere
un pomeriggio di shopping. Per muoversi rapidamente e in tutta
comodità all‘interno del centro, Schindler ha realizzato 10 ascensori, 16
montacarichi, 7 scale mobili e 33 tappeti mobili.
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Centro Sarca
Milano

Total Trading
Battipaglia (Salerno)
Il Centro Sarca è uno dei primi centri commerciali sorti
alle porte di Milano: a misura d‘uomo per dimensioni
contenute, ma completo dal punto di vista dei molteplici
servizi offerti ai Clienti, è uno shopping center attento alle
famiglie, ai più piccoli e alle persone con disabilità.
Per garantire una mobilità verticale fluida e confortevole
ai Clienti, Schindler ha installato 16 ascensori di cui 4
panoramici e 10 montacarichi, 8 scale mobili e 18 tappeti
mobili.
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Situato nel cuore di Battipaglia, Total Trading è un piccolo centro
commerciale a misura d‘uomo, che si eleva su due piani e comprende
un supermercato e una zona ricca di negozi.
I nostri impianti portano velocemente e in maniera affidabile le persone
a destinazione e, allo stesso tempo, sono in grado di trasportare carrelli
e merci pesanti, come il nostro Schindler 2600 da 6.000 kg, e le nostre
due scale mobili Schindler 9300AE, tra le migliori sul mercato.
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Quando si tratta di stupire, diventiamo
insuperabili
Marine
Marine

Per tutti, passeggeri e armatori, ciò che più di ogni altra cosa rende speciali le
installazioni a bordo delle navi da crociera è il design. Gli ascensori, le scale e i
tappeti mobili di Schindler Marine sono prodotti creati completamente su misura.
Ogni minimo particolare di ciascun impianto installato è unico e creato in modo da
accordarsi al design peculiare della nave.
Pensati e progettati per servire qualsiasi numero di ponti a bordo di navi da crociera
e mega yatch, ascensori, scale e tappeti sono silenziosi, affidabili ed estremamente
efficienti.
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Marine

Carnival Dream

La Dream di Carnival Cruise Lines, è la più grande nave
da crociera mai costruita in Italia, con i suoi 306 metri di
lunghezza, 130.000 tonnellate di stazza lorda e 2.558
cabine, per un totale di quasi 6.000 ospiti tra passeggeri ed
equipaggio.
A questo gioiello dei mari Schindler ha fornito ben
quaranta installazioni: 14 ascensori passeggeri, 5 ascensori
panoramici, 11 ascensori di servizio, 2 montavivande
e 8 scale mobili. Tutti gli allestimenti interni della nave

e le estetiche degli ascensori, sono stati progettati
dall‘architetto americano J. J. Farcus e sono stati
realizzati con materiali di pregio: gli ascensori passeggeri
hanno pareti di marmo o con vetro in antique mirror
retroilluminato, bottoniere a tutta altezza di color rame
lucido, porte rivestite in laminato e pavimenti in granito con
inserti di vari colori. Le cabine degli ascensori panoramici
sono invece realizzate in cristallo color naturale e le carene
sono rivestite di lamiere inox lucido con cupole e led RGB.

Schindler Reference Book | Segmento Marine

53

Dove siamo
I nostri contatti

Marine

Costa Luminosa

Presentata con un doppio lancio da Guinnes World
Records, Costa Luminosa di Costa Crociere, nata nella
darsena di Fincantieri, è stata battezzata in contemporanea
alla sorella Costa Pacifica, presso il porto di Genova. Alla
nave della “luce“, che rappresenta il meglio del panorama
tecnico e architettonico navale del momento, Schindler ha
fornito 12 ascensori passeggeri, 3 ascensori panoramici,
8 ascensori di servizio, 1 ascensore panoramico idraulico,

2 ascensori passeggeri idraulici, 1 piattaforma per merci e
8 scale mobili. Gli allestimenti interni sono stati realizzati
con materiali pregiati: specchi antichizzati, soffitti illuminati
e decorati con vetro artistico La Murrina, cornici laccate
e pavimenti in granito, mentre gli ascensori panoramici
hanno la parete panoramica in cristalli di colore rosa chiaro.

Uffici Direzionali
via Monza, 1
20049 Concorezzo (MB)
Tel 039 66521
info.mil@it.schindler.com

Region Lazio/Abruzzo
via Ombrone, 2/G
00198 Roma
Tel 06 853271
info.roma@it.schindler.com

Region Piemonte/Valle d’Aosta
via Ippolito Nievo, 25
10153 Torino
Tel 011 2445811
info.torino@it.schindler.com

Region Sardegna
via Genneruxi, 1/C
09129 Cagliari
Tel 070 290222
info.cagliari@it.schindler.com

Region Liguria
via Fogliensi, 2/1
16129 Genova
Tel 010 3621185
info.genova@it.schindler.com

Region Campania/Calabria
Centro Direzionale Isola E/3
80143 Napoli
Tel 081 7509411
info.napoli@it.schindler.com

Region Lombardia
via Monza, 1
20049 Concorezzo (MB)
Tel 039 66521
info.milano@it.schindler.com

Region Puglia/Basilicata/Molise
via Don Guanella, 17
70124 Bari
Tel 080 5498911
info.bari@it.schindler.com

Region Emilia Romagna/Marche
via Tacito, 51/m
41100 Modena
Tel 059 886181
info.modena@it.schindler.com

Region Sicilia
via Battista Grassi, 21
95125 Catania
Tel 095 7339311
info.catania@it.schindler.com

Region Toscana/Umbria
via Matteo Nigetti 34/40
50142 Firenze
Tel 055 733381
info.firenze@it.schindler.com

Region Veneto/Friuli
via Guido Rossa, 29
35020 Roncaglia di Ponte S. Nicolò (PD)
Tel 049 8968511
info.padova@it.schindler.com
Region Trentino Alto Adige
via Zuegg, 23
39100 Bolzano
Tel 0471 202925
info.bolzano@it.schindler.com
Web
www.schindler.it
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Centriamo sempre l‘obiettivo.
Qualunque siano le vostre esigenze.

Schindler ha conseguito nel dicembre 2009 la
Certificazione ISO 14001 sul Sistema di Gestione
Ambientale e la OHSAS 18001 sul Sistema di Gestione
per la Sicurezza e Salute.

