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Portfolio
Gli elevatori sono adatti per edifici su più piani, case mono e plurfamiliari.
Elvoron H si integra perfettamente nel contesto esistente. La vasta gamma di accessori, porte, specchi e colori
soddisfa ogni esigenza ed è in grado di adattarsi a qualsiasi edificio.
Grazie alla sua testata, tra le più ridotte sul mercato, Elvoron H può essere installato anche in edifici dalle altezze
ridotte.   
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ELVORON H

Selezione di Cabine
1

2

Bianco Artico

Blu

Pareti di cabina

Pareti di cabina

• Lamiera plastificata Bianco Artico

• Lamiera plastificata Blu

Pavimento

Pavimento

• Linoleum Nero

• Linoleum Nero

Pareti di cabina

Cabina
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Pavimento

Grigio Perla

Pareti di cabina

Cabina
(con specchio a mezza parete)

Pavimento

Optional aggiuntivi

Pareti di cabina

Pareti di cabina

• Lamiera plastificata Grigio Perla

•
•
•
•

Pavimento
• Linoleum Grigio Scuro

Lamiera verniciata (Colori RAL a scelta)
Acciaio Inox lucido
Acciaio Inox Scotch Brite
Pareti panoramiche

Pavimento
•
•
•
•
Pareti di cabina

Cabina (con specchio a parete
intera)
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Pavimento

Linoleum a scelta
Graniglia di granito
PVC in rilievo (gomma a bolli)
Predisposto per posa a cura del Cliente

Finiture e Accessori
Specchi e Pareti Panoramiche
Specchi
• Senza specchio (Standard)
• Specchio a mezza parete (Optional)
• Specchio a parete intera (Optional)

Pareti panoramiche
• Pareti panoramiche (Optional)

Specchio a mezza
parete

Specchio a parete
intera

Pareti
panoramiche

Illuminazione e Corrimano
Illuminazione
• A seconda delle misure di cabina 2 o 4 punti
luce (Standard)
• Cielino LED personalizzato (Optional)

Corrimano
Cielino Standard

Corrimano Standard

• Corrimano in acciaio inox semilucido
su una parete (Standard)
• Corrimano su altre pareti (Optional)

Display
Display
• Etichetta con luce di emergenza integrata
(Standard)
• Display a colori da 7" con luce di emergenza
integrata (Optional)
Etichetta Standard

Display a colori

Sistemi di chiamata di emergenza
Sistemi di chiamata di emergenza

Combinatore
telefonico

Telefono a muro

Obbligatori come da normativa EN 81-41
• Combinatore telefonico
per linea fissa o GSM (Optional)
• Telefono di cabina applicato a muro
(Optional)
• Telefono di cabina in box dedicato (Optional)
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ELVORON H

Selezione di Porte
Senza porte di cabina – Manovra a uomo presente (Pressione costante)

1

A battente
Materiali e finiture

• Porta a battente a una anta
• Senza porte di cabina
(con barriera infrarossi)
• Manovra a uomo presente in cabina con arresto automatico alla
fermata

•
•
•
•

Alluminio anodizzato naturale (Standard)
Alluminio con vetro panoramico (Optional)
Acciaio cieca RAL 7001 (Optional)
Acciaio colorazione RAL 7001
con finestra (Optional)
• Acciaio tagliafuoco EI60 / EI120 (Optional)
• Acciaio verniciato RAL a scelta del Cliente
(Optional)

Apertura e Chiusura della porta
• Manuale (Standard)
• Automatica (Optional)

Porta in acciaio
cieca

2

Porta in acciaio con
finestra

Porta in alluminio
con vetro
panoramico

A battente a due ante (per applicazioni interne)
Materiali e finiture

• Porta a battente a doppia anta
• Senza porte di cabina
(con barriera infrarossi)
• Manovra a uomo presente in cabina con arresto automatico alla
fermata

•
•
•
•

Alluminio anodizzato naturale (Standard)
Con vetro panoramico (Optional)
Vetrata (Optional)
RAL a scelta del Cliente (Optional)

Apertura e Chiusura della porta
• Automatica (Standard)

Con vetro
panoramico
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Vetrata

Con vetro
panoramico

Con Porte di cabina – Manovra automatica
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Telescopica
Materiali e finiture

• Porte scorrevoli in cabina e
ai piani
• Manovra automatica

• Acciaio inox spazzolato in cabina (Standard)
• Lamiera plastificata simil-inox ai piani
(Standard)
• Acciaio inox spazzolato ai piani (Optional)
• Acciaio inox con motivo decorativo
(Optional)
• Con vetro panoramico (Optional)
• Colore RAL a scelta del Cliente (Optional)

Caratteristiche
• A due ante (Standard)
• A tre ante, per spazi ridotti (Optional)

Apertura e Chiusura della porta
• Automatica (Standard)
Doppia anta in acciaio inox
spazzolato
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Tripla anta in acciaio inox
spazzolato

A soffietto

• Porta a soffietto in cabina
• Porta a battente a due ante
ai piani
• Manovra automatica

Materiali e finiture porte a soffietto
• Acciaio inox spazzolato (Standard)
• Con vetro panoramico (Optional)
• Colore RAL a scelta del Cliente (Optional)

Materiali e finiture porte a battente
• Consultare pagina 6

Apertura e Chiusura della porta
• Automatica (Standard)

Porta a soffietto in acciaio
inox spazzolato

Porta a soffietto con vetro
panoramico
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ELVORON H

Pulsanti e Chiavi
Pulsanti di piano
Pulsanti
• Pulsante di chiamata sul telaio della porta a
battente con luce di presenza (Standard)
• Pulsante di chiamata a muro (Optional)
• Pulsante di chiamata a muro con display
(Optional)
Pulsante di chiamata sul telaio
della porta

Pulsante di chiamata a muro con
display

Chiavi
Chiavi ai piani e in cabina
Per abilitare l'utilizzo dell'elevatore ai piani o
in cabina.

Chiave base al
piano

Chiave base in
cabina

• Chiave non codificata (Optional)
• Chiave con chip (Optional)
• Chiave di abilitazione per fermata privata
(Optional)

Vano
Vano in muratura
Vano
L'elevatore Elvoron H può essere inserito in un
vano in muratura oppure in un castelletto metallico (in questo ultimo caso fornito da Garaventa
Lift).  
Per conoscere i dettagli dei castelletti consultate pagina 9.

Vano interno
all'edificio
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Vano interno
all'edificio

Castelletto e accessori (optional)
Castelletto metallico
Pannelli metallici
Per ambienti interni ed
esterni.
• Pannelli in lamiera verniciati RAL colore a scelta

Pannelli in vetro

Castelletto metallico
installato in interno

Castelletto metallico
installato in esterno

Per ambienti interni ed
esterni.
• Vetro trasparente
• Vetro acidato (opaco)
• Vetro bianco satinato
• Vetro fumè
• Stopsol
I castelletti installati in ambienti esterni sono
sottoposti a un trattamento di cataforesi.

Accessori
Tetto
• Senza tettuccio
• Tetto piatto (per interni)
• Tetto inclinato (per esterni)

Per esterni

Per interni

Pensilina
• Colore RAL a scelta
• Vetro
Pensilina RAL

Pensilina in vetro

Rampa

Rampa

In alternativa alla fossa e in presenza di
sufficiente spazio davanti alla porta d'ingresso
del vostro elevatore, è possibile prevedere
una rampa. La rampa rende l'ingresso e
l'uscita dall'elevatore comodi e senza barriere.
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ELVORON H

Specifiche
Configurazioni
SW

SW

CW

SW

CW

SD

SD

CD

SD

CD

CD

CW

CO

CO

SW

SW

CW

CO

SD

CD

SD

CD

CW

CO

Armadio centraline e quadro

MRC2 (Standard)

Clap (Optional)

Big (Optional)

• 1550 x 750 x 435 mm
• RAL 7032

• 930 x 700 x 580 mm
• RAL 7032
• Solo per applicazioni in interno

• 2100 x 900 x 400 mm
• RAL 7032
• Per elevatori con corsa
pari o maggiore
a 12 metri
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Informazioni e Dimensioni
Informazioni generali
Corsa

Fino a 14 m (optional fino a 20 m)

Altezza di cabina

2100 mm (optional 2000 mm / 2200 mm)

Altezza porta

2000 mm (optional 1900 mm / 2100 mm)

Velocità

0.15 m/s con "Soft Start e Stop" (avvio e arresto dolci)

Alimentazione

Monofase 230 V, 50 Hz (Optional Trifase 3 x 400 V, 50 Hz)

Classe energetica

A

Dimensioni

Personalizzato

Standard 1

Standard 2

Standard 3

Su misura

800 x 1200 mm

1000 x 1200 mm

1100 x 1400 mm

Standard

-

290 kg

355 kg

420 kg

Opzionale

fino a 500 kg

500 kg

500 kg

500 kg

fino a 6

3

4

5

Standard

-

140 mm

170 mm

170 mm

Opzionale

min. 100 mm

100 mm

100 mm

120 mm

Standard

-

2400 mm

2400 mm

2400 mm

Opzionale

min. 2200 mm

2200 mm

2200 mm

2200 mm

Dimensioni di cabina
Portata

N° Persone
Fossa

Testata

Desideri un elevatore personalizzato?
Sarà perfettamente su misura per il tuo spazio e in grado di assecondare le tue esigenze.
Chiedi una consulenza gratuita a Garaventa Lift.
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Con la nostra rete di Consulenti siamo presenti in tutta Italia.
In Italia, la sede di Garaventa Lift è:
Garaventa Lift Srl
Via Pogliano 22-26 · 20020 Lainate (MI) · Italia
T. 02 93 550 750 · E info@garaventalift.it · I www.garaventalift.it
Numero Verde Gratuito
T. 800 395 385

24174 A / Garaventa Lift si riserva il diritto di modificare i dati riportati senza preavviso
.

