
L’ascensore su misura
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PROGETTATO SULLE TUE ESIGENZE 

...come un abito sartoriale

ITALO Finalmente come lo vuoi tu

ITALO  è l’ascensore pensato per soddisfare qualsiasi 
tua esigenza, sia estetica che dimensionale.

Il punto di forza di ITALO è aver saputo coniugare l’utilizzo di 
componenti di qualità alla flessibilità di un progetto in grado 
di adattarsi a qualsiasi forma esistente, sempre rispettando 
le più severe norme in materia di sicurezza.

Portata
Max 

numero di 
passeggeri

Velocità Corsa 
max

Alimentazione 
di rete

Numero 
max di 
fermate

Numero 
max di 
ingressi

Tipo di 
ingressi Cabina Porte Vano ascensore

Kg m/s m V ZE BK 
mm

TK 
mm

HK 
mm Tipo BT 

mm
HT 
mm

BS 
mm

(2) 1TS 
mm

(2) 2TS 
mm

HSG 
mm

HSK 
mm

200 2

0,63-1,00 30

220-380

13

1 singolo 500-650
700

2100

soff-batt 500-600

2000

700-800
1300 -

1100 3400

250 3 850 1450 -

325 4

2
singolo 

2 opposti
2 adiacenti

750 1100

T3-T2

700 1250 1400 1550

400 5 850 1200 750 1400 1500 1650

500 6

380

950
1300

2200 2100

1500
1600 1750

525 7
1000

1550

630 8
1400

1650
1700 1850

675 9 1200 1700

800 10 1300 1300 1600 1850 1960

1250 3500900 12 1400
1500

1950 1800 2000

1000 13 1500 1000 1800 2100 2200

1500 20 1400 2300 1200 2200 2750 2900 1350 3700

Distanza tra i piani (HE):
min. 2400 mm con porte di piano HT 2000 mm
min. 2500 mm con porte di piano HT 2100 mm
Distanza minima tra i piani (HE min.) per cabine con accessi opposti / adiacenti = 700 mm

BK = larghezza netta 
TK = profondità netta 
HK = altezza netta  

T2 = porte a due ante telescopiche 
T3 = porte a tre ante telescopiche
batt = porte a battente
soff = porte a soffietto
HT = altezza porte  
   

BS = larghezza vano 
TS = profondità vano 
1TS = singolo ingresso 
2TS = doppio ingresso
HSG = profondità fossa
HSK = altezza testata
(2) = in alternativa
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Prendiamo le misure

SINGOLO DOPPIO ADIACENTE

Dimensioni e forme adattabili al centimetro

Disegnamo insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze.

La particolare struttura di ITALO consente di adattare la forma 
a qualsiasi spazio esistente, senza vincoli né gometrici né 
dimensionali.

Un team di professionisti è sempre al tuo fianco per realizzare un 
ascensore su misura, in grado di sfruttare al massimo lo spazio 
esistente.

Con Italo puoi scegliere come entrare nel tuo ascensore.

ITALO  Vano ascensore

*Vedi tabella tecnica pagina 2
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ITALO Personalizza la tua cabina

Infinite combinazioni di materiali, colori e finiture... 

Senza basi prestabilite, fantasia e gusto rendono ogni ascensore 
unico nella sua bellezza. 
Una bellezza che passa attraverso la scelta delle parti componenti 
la cabina. Con ITALO è, infatti, possibile soddisfare qualsiasi 
esigenza, combinando liberamente tutte le soluzioni a disposizione 
(cielino, pareti, bottoniera, zoccolino e pavimento). 

Progettiamo il modello!
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ITALO Personalizza la tua cabina

CIELINO

PARETI

ZOCCOLINO

PAVIMENTO

BOTTONIERA DI CABINA

Bottoniera a colonna, in acciaio inox scotch brite, completa 
di display LCD da 5.2” a 3 colori (con indicatore di posizione, 
frecce di direzione, segnalazione di sovraccarico, segnale visivo 
di allarme in atto e ricevuto) e pulsanti antivandalo in acciaio inox 
(piani serviti, allarme, apertura e chiusura porte) con dicitura 
Braille.

Realizzato in materiali antiscivolo ed ignifughi, a scelta tra gomma 
maculata , marmo ricomposto e decoro su richiesta cliente
(es. legno). 

ITALO è proposto con pareti in 
laminato metallico, a scelta tra 
infinite combinazioni di colore e 
finitura (es. legno).
In alternativa è possibile avere 
le pareti in skinplate, in acciao 
inox antigraffio (satinato, 
quadro, lino, ...) o panoramiche 
(1/2 parete o parete intera ad 
esclusione del lato meccanica). 

  In acciaio inox antigraffio, per garantirne la 
massima durata nel tempo. 

In lamiera plastificata bianca, acciaio inox scotch brite o 
super-mirror. Illuminazione mediante faretti a led incassati, 
con cornice cromata o neon.
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ITALO Accessori

...pochi ma sufficienti a distinguere un ascensore costruito in 
serie da un prodotto che rispecchia il gusto di chi lo ha voluto, e 
sa adattarsi perfettamente al contesto in cui sarà inserito. 

Ogni accessorio è disponibile in diverse configurazioni per poter 
garantire uno standard minimo di riferimento, senza limitare 
l’esclusività di un prodotto su misura. 

SPECCHIO

BARRIERA FOTOELETTRICA

CORRIMANO

ILLUMINAZIONE

DISPLAY MULTIMEDIALE

BOTTONIERA DI PIANO

...ora pensiamo agli accessori
non è la stoffa che fa la differenza... sono i dettagli!
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È proposta in tre diverse soluzioni, ciascuna dotata di pulsante 
antivandalo in acciaio, completo di dicitura braille, e display LCD ad 
ogni piano (sfondo blu o nero):

DISPLAY MULTIMEDIALE*

CORRIMANO

BOTTONIERE DI PIANO

ILLUMINAZIONE

BARRIERA FOTOELETTRICA 

SPECCHIO

Display 7” TFT touch screen, 
personalizzabile con immagini, video e 
messaggio audio, precaricabili attraverso 
SD Card o porta USB. 
È possibile collegare il dispositivo 
direttamente ad Internet tramite rete fissa 
o GSM (es. ricezione previsioni meteo). 

Tondo in acciaio inox satinato, può essere montato su qualsiasi parete. Barriera a luce infrarossa altezza 2 mt, con segnalazione acustica opzionale per ostacolo permanente. 
Conforme alla Normativa EN 81-70. 

E’ possibile scegliere tra i faretti a led, con cornice 
cromata ed i neon a basso consumo, posizionati al di 
sopra del cielino, per una luce più diffusa. 
Il numero e la posizione dei faretti è funzionale a 
dimensioni e forma della cabina. 

Vetro di sicurezza a mezza parete, incassato per cabine in laminato, in rilievo per le altre soluzioni. 

ITALO Personalizza la tua cabina

• A filo parete (Piastra piana in acciaio inox scotch brite, spessore 
2mm, con scatola fissaggio tramite viti).
•  In rilievo (Piastra piegata in acciaio inox scotch brite, spessore 12mm, 
fissaggio a parete, senza opere murarie).
• Sul montante (Foratura ed installazione di pulsante display 
direttamente sul montante).

 *su richiesta 
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per una chiusura perfetta mancano solo 
le porte di piano

... confezionamento ad hoc

ITALO Porte di piano

Un sistema di apertura con variatore di frequenza garantisce 
velocità e precisione di funzionamento. 

Non solo. Le porte di ITALO nascondono il quadro di manovra, 
integrato nello stipite dell’ultimo piano*. 

La configurazione standard prevede porte in 
lamiera verniciata (tabella RAL) o in skinplate. 
Sono disponibili soluzioni in acciaio inox antigraffio 
(satinato, quadro, lino, ...) o in vetro (con e senza 
profilo in acciaio scotch-brite). 

LAMIERA VERNICIATA

SKINPLATE

VETRO ACCIAIO FULL-GLASS
*Come opzione è possibile alloggiare il quadro a max 10 mt dall’argano, 
in un armadio dedicato. 
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ITALO Caratteristiche

...ecco la composizione!
ITALO l’ascensore su misura

MACHINE ROOM LESS 
Il sistema di trazione si trova all’interno del vano di corsa, eliminando 
la necessità di locali tecnici per l’ascensore.

IMPIANTO ELETTRICO 
È sinonimo di bassi consumi e rispetto per l’ambiente, abinati a 
prestazioni e confort elevati. 

ALIMENTAZIONE 
Oltre al classico 380V, ITALO è disponibile nella soluzione a 220V 
(fino a 400kg di portata, 5 fermate): minimo assorbimento per un 
grande risparmio (contatore e consumo elettrico).

ARGANO GEARLESS 
Senza sistema di riduzione aumentano rendimento e silenziosità, con 
ingombri ridotti al minimo. 

VELOCITÀ 
Progettato per viaggiare a 0,63 m/s , in caso di corse superiori alle 4 
fermate ITALO è disponibile in versione a 1 m/s.

QUADRO MANOVRA 
A scheda elettronica dedicata, integrata nel telaio della porta, è 
completo di ritorno al piano (in emergenza), rilevamento sovraccarico, 
predisposizione manovra antincendio e sistema di comunicazione 
bidirezionale.

Passeggeri 2 ... 15 Profondità vano corsa min. 1200 mm

Portata 200 ... 1500 kg Accessi singolo, opposto, adiacente

Velocità 0,63 - 1,0 m/s Larghezza cabina min. 650 mm

Altezza di corsa max. 30 m Profondità cabina min. 600 mm

Fermate max. 13 Altezza cabina 2130 mm

Potenza assorbita da 1 Kw a 9,4 Kw Larghezza porta 600 ... 1000 mm

Larghezza vano corsa min. 800 mm Altezza porta 2000 - 2100 mm
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PROGETTATO SULLE TUE ESIGENZE 


