
I    Opzioni

Prendere l’ascensore al piano terra e scendere direttamente a casa: il nostro Kit Attico 
vi offre esattamente questo lusso. Voi e i vostri ospiti potrete accedere direttamente al 
vostro appartamento con l’ascensore in modo rapido, sicuro e confortevole.

Cosa ne pensano i nostri esperti?
«Avete sempre desiderato entrare con l’ascensore direttamente nel vostro 
appartamento? Con il nostro Kit Attico potrete facilmente godervi questo lusso. 
Anche per quanto riguarda la sicurezza e la privacy siete perfettamente attrezzati: 
siete voi a decidere chi fare entrare e, anche in caso di emergenza, i nostri tecnici 
di manutenzione non dovranno entrare a casa vostra.»

Gabriele Quadroni, Responsabile vendita e consulenza Nuovi Impianti

Quali sono i vantaggi per voi?

› Potete raggiungere il vostro appartamento 
direttamente in ascensore

› Siete voi a decidere chi vi può raggiungere 
con il vostro ascensore

› La vostra privacy è garantita anche in caso 
di manutenzione o di emergenza

Un accesso diretto e sicuro al vostro 
appartamento grazie al Kit Attico





Quali altre opzioni vi offriamo?

Accesso diretto all’appartamento

Dovrete semplicemente utilizzare il vostro sistema di chiavi 

personale e il vostro ascensore vi porterà direttamente 

dentro casa vostra. Questo significa che il vostro viaggio 

non termina come al solito al pianerottolo, ma diretta- 

mente nel vostro appartamento. Senza l’attivazione  

tramite chiave, tuttavia, la cabina non si fermerà a casa  

vostra. Preferite non utilizzare un interruttore a chiave?  

Allora le nostre soluzioni con impronte digitali o con  

scansione delle vene della mano, offerte come alternativa, 

sono quello che fa per voi. 

Privacy garantita 

Anche se il vostro ascensore necessita di manutenzione, 

la vostra privacy è al sicuro. Infatti il quadro di manovra 

si trova ad un piano liberamente accessibile. Anche nel 

caso di un’emergenza non verrete disturbati, perché la 

cassaforte per chiavi per i nostri collaboratori del servizio 

di assistenza si trova fuori dal vostro appartamento.

Accoglienza degli ospiti con la semplice 
pressione di un tasto

Siete voi a decidere chi far entrare nel vostro apparta- 

mento. Dopo che il vostro ospite è entrato nell’ascensore 

e ha scelto il vostro piano, riceverete un segnale acustico e 

visivo. Il vostro visitatore non entrerà in casa vostra fino a 

quando non avrete confermato la sua richiesta. Attraverso 

lo spioncino della porta potrete inoltre verificare chi si 

trova all’interno della cabina e se desiderate aprire. Quindi 

avrete sempre il pieno controllo e la piena sicurezza.

Quali sono le nostre prestazioni 
nel dettaglio?

Kit Comfort
La soluzione per una maggiore sicurezza 
e una più rapida disponibilità del vostro 
ascensore

Kit Efficienza Aziende
La soluzione per una maggiore econo-
micità e un più forte collegamento in 
rete del vostro ascensore

Kit Trasloco
La soluzione per trasporti efficienti e la 
massima protezione del vostro ascensore

Kit Efficienza Salute
La soluzione per rapidi trasporti di 
emergenza e di letti e lettighe con il 
vostro ascensore

Kit Modernizzazione
La soluzione per una gestione edilizia  
professionale nella modernizzazione di 
ascensori

Sviluppiamo continuamente nuove  
soluzioni per ascensori pensando a voi.  
Per maggiori informazioni, consultate  
la pagina www.lift.ch/pacchetti-opzioni-ni
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Région Suisse romande

AS Ascenseurs SA

En Budron A5

1052 Le Mont-sur-Lausanne

T. 021 654 76 76

E. as-lau@lift.ch 

Region Basel

AS Aufzüge AG

Sternenhofstrasse 15

4153 Reinach

T. 061 283 00 50

E. as-bas@lift.ch

Region Ostschweiz

AS Aufzüge AG

Zürcher Strasse 501

9015 St.Gallen

T. 071 788 25 25

E. as-stg@lift.ch

Région Genève

AS Ascenseurs SA

Rue de la Servette 32

1202 Genève

T. 022 918 50 70

E. as-gen@lift.ch

Region Wallis

AS Aufzüge AG

Industriestrasse 7

3900 Gamsen

T. 027 923 34 00

E. as-bri@lift.ch

Region Fürstentum

AS Aufzüge AG

Landstrasse 20

9496 Balzers

T. +423 233 25 05

E. as-fl@lift.ch

Regione Svizzera italiana

AS Ascensori SA

Via Cantonale 60

6805 Mezzovico

T. 091 735 23 23

E. as-ti@lift.ch 

Region Bern

AS Aufzüge AG

Grubenstrasse 107

3322 Urtenen-Schönbühl

T. 031 818 73 73

E. as-ber@lift.ch

Region Zentralschweiz

AS Aufzüge AG

Erlistrasse 3

6403 Küssnacht a.R.

T. 041 445 27 27

E. as-kus@lift.ch

Région Arc jurassien

AS Ascenseurs SA

Rue du Locle 29 

2300 La Chaux-de-Fonds

T. 032 926 19 03

E. as-arc@lift.ch

Region Zürich

AS Aufzüge AG

Friedgrabenstrasse 15

8907 Wettswil

T. 044 701 84 84

E. as-wet@lift.ch

Trovate la vostra 
persona di riferimento 
su www.lift.ch

Domande? 
Siamo a sua completa disposizione.


