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Un design espressivo 
che parla chiaro

Come può l’architettura toccare le persone? Con un linguaggio formale chiaro e 

un’attenzione ai dettagli che unisce ogni ambiente e ogni elemento attraverso un 

linguaggio visivo uniforme. L’attento abbinamento di tutti gli elementi sottolinea 

la visione dei progettisti e suscita emozioni positive. In questa interazione 

l’ascensore svolge un ruolo importante. Esso infatti non è solo un semplice 

mezzo di collegamento tra i piani, ma costituisce anche una parte importante 

dell’architettura e un punto di riferimento centrale per le persone che si spostano 

nell’edificio e lo utilizzano quotidianamente. La scelta dei colori e dei materiali 

dell’ascensore attrae non solo visivamente le persone, ma, in modo subliminale, 

le tocca anche a livello emotivo e sensoriale. In questo modo, quindi, il design 

influenza anche la sensazione di benessere e l’umore dei passeggeri durante il 

viaggio in ascensore.

La progettazione ben riuscita di un ascensore deve rispecchiare l’unicità 

dell’edificio stesso. Può essere basata sui contrasti o sull’armonia. Diventa un 

elemento di identificazione e quindi valorizza l’intero spazio interno. Un ascensore 

può adattarsi in modo elegante e intelligente al design degli interni di un hotel, 

farsi notare all’interno di una casa plurifamiliare attraverso dettagli dai colori 

forti diventandone parte integrante o creare un’atmosfera rilassante in un 

ospedale attraverso colori chiari e caldi. Ad ogni modo, se il suo design è ben 

studiato, l’ascensore va a completare l’insieme di tutti gli elementi architettonici. 

La cabina diventa uno spazio in cui i passeggeri si sentono a proprio agio: il 

viaggio in ascensore si trasforma in un’esperienza che, consapevolmente o 

inconsapevolmente, viene ricordata in modo positivo.
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ACCENTO

ROSSO FUOCO
Laminato
NCS S 2070-Y90R

BLU  D ’ESTATE
Laminato 
NCS S 3020-R90B

PERS IMON
Laminato 
NCS S 1070-Y40R

L I L LA
Laminato 
NCS S 5010-R30B

G IALLO
COLZA

Laminato 
NCS S 0540-G70Y

ROSSO SPEZ I E
Laminato 

NCS S 3060-Y70R

Attivo
Dinamico
Audace

Colori dinamici e vivaci che, 
utilizzati sapientemente, diffon-
dono gioia pura. Tonalità forti 
che sottolineano con audacia 
alcuni elementi all’interno di un 
design sobrio.

L’ascensore viene utilizzato spesso 
quotidianamente. Un design coerente rende la 
cabina più confortevole e può creare un’identità 
ben precisa, sia che si faccia un uso mirato dei 
colori e dei materiali, sia che si opti per un design 
che si integra in modo elegante nell’ambiente 
circostante. I colori forti e accesi hanno un 
effetto stimolante e rinvigorente.

Mondo cromatico 
Accento

Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i clienti di AS Ascensori SA. Ci riserviamo il diritto di modificare in 
qualsiasi momento servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo non costituiscono alcuna 
garanzia o condizione, espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto, alle sue specifiche, alla sua idoneità per deter-
minati scopi, alla sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come parte integrante di un contratto di vendita per i 
prodotti o i servizi menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.
Il codice NCS o RAL indicato corrisponde a quello della tonalità più vicina.

www.lift.ch

PERS IMON
Laminato 
NCS S 1070-Y40R
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LAMINATO PARETI

Resistente alle abrasioni 
e ai graffi

Igienico

Resistente allo sporco

Resistente all’umidità

Facile da pulire



Pacato
Intramontabile
Discreto

PURO
Pacate tonalità del bianco e del grigio
perfettamente abbinabili a qualsiasi
colore e che creano un’immagine
complessiva di grande armonia. Questi
colori vanno sempre bene, sono classici
e molto rilassanti.

P IOMBO
Laminato 
NCS S 6010-B10G

ALLUMIN IO
Laminato 
NCS S 5000-N (metallizzato)

GESSO
Laminato 

NCS S 0502-Y

SABB IA
Laminato

NCS S 2005-Y

PORCELLANA
Laminato 

NCS S 1002-G 
(madreperla)

C I PR IA
Laminato 

NCS S 0502-R

CEMENTO
Laminato
NCS S 3005-B20G

L’ascensore è simbolo di mobilità e connessione 
con la società. Attraverso un design attento si può 
rendere più semplice il suo utilizzo. Forti contrasti 
tra chiaro e scuro aiutano a orientarsi meglio e 
danno sicurezza. I colori tenui e armoniosi hanno 
un piacevole effetto calmante.

PORCELLANA
Laminato 
NCS S 1002-G 
(madreperla)

LAMINATO PARETI

Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i clienti di AS Ascensori SA. Ci riserviamo il diritto di modificare in 
qualsiasi momento servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo non costituiscono alcuna 
garanzia o condizione, espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto, alle sue specifiche, alla sua idoneità per deter-
minati scopi, alla sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come parte integrante di un contratto di vendita per i 
prodotti o i servizi menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.
Il codice NCS o RAL indicato corrisponde a quello della tonalità più vicina.
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Mondo cromatico 
Puro

Resistente alle abrasioni 
e ai graffi

Igienico

Resistente allo sporco

Resistente all’umidità

Facile da pulire



SFERA

LIBRA
Laminato
NCS S 5020-Y20R 
(Bronzo)

NAOS
Laminato
NCS S 5500-N

S IR IO
Laminato

NCS S 2005-B80G 
(lucido)

OR IONE
Laminato
NCS S 8000-N
(con argento)

AUR IGA
Laminato

NCS S 6500-N
(con texture argento)

CASS IOPEA
Laminato

NCS S 6000-N
(con texture oro)

Sferico
Suggestivo
Vivace

Fascino unico e atmosfera inconfondibile
grazie a superfici dalle texture piene di
carattere. L’effetto metallico è giovanile
e si adatta bene al design.

S IR IO
Laminato
NCS S 2005-B80G (lucido)

Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i clienti di AS Ascensori SA. Ci riserviamo il diritto di modificare in 
qualsiasi momento servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo non costituiscono alcuna 
garanzia o condizione, espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto, alle sue specifiche, alla sua idoneità per deter-
minati scopi, alla sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come parte integrante di un contratto di vendita per i 
prodotti o i servizi menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.
Il codice NCS o RAL indicato corrisponde a quello della tonalità più vicina.

www.lift.ch

FW
 V

1.
0 

– 
28

.0
1.

21
 –

 IT
. 3

Mondo cromatico 
Sfera
La cabina dell’ascensore deve adattarsi 
all’architettura ed essere rappresentativa, ma 
deve anche stupire. La scelta attenta degli interni 
crea un’atmosfera che permette ai passeggeri 
di sfuggire per un attimo alla frenesia della vita 
quotidiana. Lo stile industrial chic trasmette 
professionalità e alta qualità.

LAMINATO PARETI

Resistente alle abrasioni 
e ai graffi

Igienico

Resistente allo sporco

Resistente all’umidità

Facile da pulire



Superfici dall’effetto organico
trasmettono una sensazione di
protezione e intimità. A seconda
della tonalità, però, il risultato è
diverso: le superfici chiare sono
calde e leggere, quelle scure
eleganti e raffinate.

FRASS INO
Laminato
NCS S 8005-Y80R

FRASS INO
NATURALE
Laminato
NCS S 2010-Y40R

FRASS INO
SCURO

Laminato
NCS S 7005-Y80R

BALSA
Laminato

NCS S 2002-Y50R

Raffinato
Caldo
Armonioso

ORGANICO FRASS INO
NATURALE
Laminato
NCS S 2010-Y40R

Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i clienti di AS Ascensori SA. Ci riserviamo il diritto di modificare in 
qualsiasi momento servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo non costituiscono alcuna 
garanzia o condizione, espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto, alle sue specifiche, alla sua idoneità per deter-
minati scopi, alla sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come parte integrante di un contratto di vendita per i 
prodotti o i servizi menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.
Il codice NCS o RAL indicato corrisponde a quello della tonalità più vicina.
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Mondo cromatico 
Organico
I colori organici sono in grado di sprigionare 
un effetto positivo molto forte sulla psiche e 
soddisfano le esigenze di tutti i gruppi di utenti. 
Attraverso lo studio minuzioso dei dettagli 
di design si crea un’atmosfera piacevole e 
rilassata. Le superfici si puliscono facilmente e 
comodamente e soddisfano perfettamente i 
maggiori requisiti igienici.

LAMINATO PARETI

Resistente alle abrasioni 
e ai graffi

Igienico

Resistente allo sporco

Resistente all’umidità

Facile da pulire



VETRO

Elegante
Intramontabile
Pregiato

Intramontabile e particolarmente
elegante, un materiale che affascina da
secoli. Le superfici in vetro nei colori
scuri e metallizzati lucidi hanno un
fascino e un’eleganza particolari.

ARGENTO
GRANITO
Vetro retrostampato
NCS S 2502-B
(metallizzato)

B LU  LUCE
D I  LUNA
Vetro retrostampato
NCS S 6010-R90B
(metallizzato)

B LU  LAGO
GLAC IALE
Vetro retrostampato
NCS S 3010-B30G

P I ETRA 
LATT IG INOSA
Vetro retrostampatos
NCS S 2005-G20Y

CR I STALLO D I
ROCC IA
Vetro retrostampato
RAL 9006

VERDE
ARDES IA

Vetro retrostampato
NCS S 6005-G80Y

(metallizzato)

GR IG IO
DOLOMIT I
Vetro retrostampato
NCS S 5502-B (metallizzato)

ROSSO
VERN ICE
Vetro retrostampato
RAL 3001

QUARZO
FUMO
Vetro retrostampato
NCS S 6010-Y30R
(metallizzato)

QUARZO FUMO
Vetro retrostampato
NCS S 6010-Y30R (metallizzato)

VETRO 
RETROSTAMPATO

PARETI

Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i clienti di AS Ascensori SA. Ci riserviamo il diritto di modificare in 
qualsiasi momento servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo non costituiscono alcuna 
garanzia o condizione, espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto, alle sue specifiche, alla sua idoneità per deter-
minati scopi, alla sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come parte integrante di un contratto di vendita per i 
prodotti o i servizi menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.
Il codice NCS o RAL indicato corrisponde a quello della tonalità più vicina.
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Mondo cromatico 
Vetro
Il design riflette la filosofia di un hotel ed è 
come un filo rosso che attraversa ogni ambiente 
dell’edificio. Un design sofisticato dell’ascensore 
riprende questo stile e rappresenta efficacemente 
l’edificio. Le superfici in vetro sono facili e comode 
da pulire e riflettono lo stile elegante sotto ogni 
punto di vista, sottolineandone il pregio.

Durevole

Estetica pregiata

Igienico

Facile da pulire



INOX

Elegante
Espressivo
Resistente

Pregiato e robusto, l’acciaio inossidabile
dà vita a uno stile sobrio e funzionale.
Ogni taglio e ogni lavorazione ha una
propria capacità espressiva.

SCURO,
SPAZZOLATO
Acciaio pregiato

SPAZZOLATO
Acciaio pregiato

L INO
Acciaio pregiato

5WL
Acciaio pregiato

PELLE
Acciaio pregiato

F IN I TURA
OPACA

Acciaio pregiato

LUC IDATO A
SPECCHIO

Acciaio pregiato

DAMA
Acciaio pregiato

Riciclabile

Durevole

Resistente

Igienico

Intramontabile

SPAZZOLATO
Acciaio pregiato

INOX PARETI

Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i clienti di AS Ascensori SA. Ci riserviamo il diritto di modificare in 
qualsiasi momento servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo non costituiscono alcuna 
garanzia o condizione, espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto, alle sue specifiche, alla sua idoneità per deter-
minati scopi, alla sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come parte integrante di un contratto di vendita per i 
prodotti o i servizi menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.
Il codice NCS o RAL indicato corrisponde a quello della tonalità più vicina.
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Mondo cromatico 
Inox
Negli ascensori molto frequentati, anche i materiali 
devono soddisfare requisiti particolarmente elevati. 
Attraverso un design mirato è possibile creare 
spazi d’effetto anche con materiali robusti e di 
facile manutenzione, capaci di resistere a lungo 
anche alle sollecitazioni più importanti senza 
tracce visibili.



PAVIMENTI

GOMMA
GRIG IA  SCURA 
MACCHIETTATA
Rivestimenti per pavimenti

GRANITO 
ART IF IC IALE 

NERO
Rivestimenti per

pavimenti

ALLUMIN IO 
LAMIERA 
STR IATA

Rivestimenti per
pavimenti

GRANITO 
ART IF IC IALE 

GR IG IO
Rivestimenti per

pavimenti

GRANITO 
ART IF IC IALE 

SABB IA
Rivestimenti per

pavimenti

GOMMA NERA 
MACCHIETTATA
Rivestimenti per pavimenti

Resistenza a forti sollecita-
zioni e garanzia di massima 
sicurezza: i materiali di alta 
qualità garantiscono robu-
stezza ed eccellenti pro-
prietà antiscivolo.

Robusto
Intramontabile
Resistente

www.lift.ch

I pavimenti in gomma sono molto robusti, 
fonoassorbenti e di facile manutenzione. Per 
questo rappresentano una soluzione pratica in 
ogni situazione. La lamiera striata ha un effetto 
visivo deciso ed è in grado di resistere anche alle 
sollecitazioni più importanti. Il granito artificiale 
combina eleganza senza tempo, valore ed elevata 
resistenza. L’estetica elegante completa un design 
accattivante di alto livello.

Rivestimenti per 
pavimenti

Isolamento acustico

Resistente

Antiscivolo R10

Resistente allo sporco

Elastico

PAVIMENTIGOMMA 
METALLO 
GRANITO

GOMMA/METALLO

GRANITO ARTIFICIALE

GOMMA NERA 
MACCHIETTATA
Rivestimenti per pavimenti

Questa pubblicazione ha finalità puramente informative per i clienti di AS Ascensori SA. Ci riserviamo il diritto di modificare in 
qualsiasi momento servizi, design dei prodotti e specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo non costituiscono alcuna 
garanzia o condizione, espressa o implicita, in relazione a un servizio o un prodotto, alle sue specifiche, alla sua idoneità per deter-
minati scopi, alla sua commerciabilità o qualità e non sono da considerarsi come parte integrante di un contratto di vendita per i 
prodotti o i servizi menzionati in questa pubblicazione. Potrebbero inoltre esservi piccole differenze tra i colori stampati e quelli reali.
Il codice NCS o RAL indicato corrisponde a quello della tonalità più vicina.FW
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Particolarmente duro

Elevata resistenza

Aspetto uniforme

Antiscivolo R10

Struttura uniforme


