
Genius Montacarichi

Genius Montacarichi
Potenza intelligente senza locale macchine per esigenze elevate.
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Genius Montacarichi

Indistruttibile, ma con stile

Gli ascensori della serie Genius sono concepiti su misura per le 
esigenze svizzere. Massima qualità della lavorazione, resistenza e 
una vasta offerta standard sono le caratteristiche fondamentali di 
Genius.

Il montacarichi Genius è dunque la scelta giusta quando, con la massima 
economicità, devono essere spesso concretizzate esigenze d’alta classe in 
condizioni ambientali impegnative. Questi ascensori sono stati progettati 
con l’obiettivo di mantenere stabile nel tempo il loro valore, e di offrire la 
massima disponibilità all’esercente.

Gli eccellenti materiali utilizzati e la lavorazione d’alto valore pongono 
in evidenza anche nei dettagli le nostre ambizioni di qualità per quanto 
riguarda gli efficienti modelli Genius.

I montacarichi hanno esigenze molteplici, e spesso devono anche svol-
gere funzioni di carattere rappresentativo. Genius offre dunque un’im-
pressione impeccabile già nel suo equipaggiamento di base, grazie al suo 
aspetto indistruttibile ma accogliente.

Sono inoltre possibili innumerevoli opzioni finalizzate a soluzioni concepi-
te su misura.
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Illuminazione integrata

Qualità nei dettagli

L’originalità si esprime non solo nel design, ma anche 
nella concretizzazione di esigenze specifiche.

Genius viene attrezzato sulla base delle esigenze ambientali,  
che sono spesso impegnative, pur senza perdere nulla in 
eleganza.

Naturalmente tutti i prodotti della AS vengono rigorosamente 
realizzati in base ai massimi standard di sicurezza.

La cabina è straordinariamente stabile e resistente, ed è dun-
que concepita per le esigenze d’alta classe del suo campo 
d’impiego. La larghezza, la profondità e l’altezza vengono a 
tale riguardo definite in base alle vostre esigenze.

Anche il sistema delle porte a due, quattro oppure sei ante 
può essere configurato in base alle vostre esigenze specifiche. 
Viene così sfruttata in modo ottimale la larghezza del pozzo 
dell’ascensore, e dietro richiesta la larghezza interna della 
cabina non viene influenzata dalle porte. Ciò comporta anche 
una protezione ottimale della cabina da eventuali danneggia-
menti.
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Genius Montacarichi

Listelli di protezione in materia plastica

Listelli di protezione in acciaio inossidabile spazzolato

Soglia in acciaio inossidabile spazzolato 

La bottoniera nella cabina e le bottoniere di piano sono rea-
lizzate in acciaio inossidabile spazzolato. Come opzione sono 
disponibili bottoniere estremamente robuste e resistenti agli 
atti di vandalismo. 

La bottoniera della cabina Genius è incassata a filo della parete 
della cabina, e di conseguenza è ben protetta dai rischi di 
danneggiamento.

Anche le bottoniere di piano e gli indicatori luminosi sui piani 
vengono montati a filo della parete, oppure nel telaio della 
porta. 

I listelli di protezione antiurto applicati tutto intorno, proteg-
gono le pareti della cabina. 
Modello a scelta in:
• materia plastica color nero 
• acciaio inossidabile spazzolato, oppure
• in una versione personalizzata 

Gli zoccolini sono disponibili come opzione in acciaio inossida-
bile spazzolato.

Le soglie della cabina e della porta del pozzo sono realizzate, 
in alluminio. È inoltre possibile l’impiego di acciaio galvanizzato 
oppure, dietro richiesta, di acciaio inossidabile spazzolato, per 
carichi maggiori.

Equipaggiamento
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Indicatori luminosi standard, sui piani Bottoniera di cabina in acciaio 
inossidabile

Indicatore luminoso di piano e pulsante, resistenti 
agli atti vandalici con classe di protezione IP44

Bottoniere di piano, configurabili in 
modo personalizzato

Azionando il tasto d'alarme (minimo 2 sec.), 
viene stabilito immediatamente un collegamento 

audio con la centrale di picchetto.

Installazione 65 10 000

In caso d'incendio 
è proibito utilizzare 

l'ascensore.



8

Genius Montacarichi

Parete / Porta
Giallo LCG

Parete / Porta
Grigio LMG

Parete / Porta
Blu LLB

Parete / Porta
Verde LAG

Parete / Porta
Acciaio inossidabile spazzolato

Parete / Porta
Acciaio inossidabile, a quadretti

Soffitto acciaio inossidabile 
spazzolato

Soffitto bianco LTW Soffitto grigio LMG Soffitto giallo LCG

Ambiente professionale

Un ascensore deve integrarsi in modo ottimale nelle condi-
zioni di un edificio, non solo dal punto di vista logistico ma 
anche dal punto di vista estetico. 

Scegliete per le pareti della cabina fra quattro delicate tonalità cro-
matiche di base, tre modelli di acciaio inossidabile e una versione 
galvanizzata. Non viene naturalmente posto alcun limite alle vostre 
richieste, e oltre alle varianti dei modelli predefiniti, mettiamo ben 
volentieri a vostra disposizione altri colori e materiali. 

Parete / Porta
Acciaio inossidabile, a tela di lino

Parete / soffitto 
galvanizzato / Aluzinc®

Pavimento in lamiera di 
alluminio striato

Pavimento in lamiera di 
acciaio striato, su fondo grigio

Pavimento strutturato 
in gomma, Nero

Pavimento in lamiera di 
acciaio inossidabile striato

Pavimento in materia plastica, 
nodulare, Nero

Pavimento in legno,
con rivestimento antisdrucciolo
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Genius Montacarichi

Tipo

Azionamento elettromeccanico

Carico trasportato 1000 – 5000 kg, 13 – 66 Persone

Velocità 0,8 – 1,6 m/s

Altezza di trasporto max. 65 m

Fermate max. 21

Accessi unilaterali o contrapposti 

Larghezza cabina 1000 – 2500 mm

Profondità cabina 1400 – 4000 mm

Altezza cabina 2100 – 2500 mm

Larghezza porta 1000 – 2500 mm

Altezza porta 2100 – 2500 mm

Altezza testa vano di corsa 3600 – 4200 mm

Profondità pozzo vano di corsa 1300 – 1700 mm

Azionamento idraulico

Carico trasportato 1000 – 5000 kg, 13 – 66 Persone

Velocità 0,15 – 0,63 m/s

Altezza di trasporto max. 18 m

Fermate max. 8

Accessi unilaterali o contrapposti 

Larghezza cabina 1000 – 3200 mm

Profondità cabina 1300 – 5500 mm

Altezza cabina 2100 – 2500 mm

Larghezza cabina 1000 – 3200 mm

Altezza porta 2100 – 2500 mm

Altezza testa vano di corsa 3600 – 4200 mm

Profondità pozzo vano di corsa 1150 – 1450 mm

Caratteristiche tecniche

Collaudato in base 

alla norma SIA 370.001

Certificato ISO

Omologato

Con riserva di modifiche tecniche

I dati relativi ai singoli carichi trasportabili, sono disponibili in formato dxf e pdf, 
nel programma di progettazione. Per informazioni consultare l‘utlima pagina.
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Azionamento elettromeccanico
senza locale macchine

Disponibile con ricupero d’energia opzionale.
Si tratta di un meccanismo che consente di trasformare l’energia della frenata in elettricità o di accumularla in contenitori sotto pressione.

Azionamento idraulico
senza locale macchine

Azionamento idraulico
Distanza massima locale macchine 10 m
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Senza compromessi – Con e senza locale macchine
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Région Genève

AS Ascenseurs SA

Rue de la Servette 32

1202 Genève

Téléphone 022 918 50 70

Téléfax 022 918 50 77

email as-lau@lift.ch

Region Basel

AS Aufzüge AG

Centralbahnplatz 12

4051 Basel

Telefon 061 283 00 50

Telefax 061 283 00 54

email as-bas@lift.ch

Région Suisse romande

AS Ascenseurs SA

En Budron A9 

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Téléphone 021 654 76 76

Téléfax 021 654 76 90

email as-lau@lift.ch

Region Zürich / Zentralschweiz

AS Aufzüge AG

Friedgrabenstrasse 15

8907 Wettswil

Telefon 044 701 84 84

Telefax 044 701 84 88

email as-wet@lift.ch

Regione Svizzera italiana

AS Ascensori SA

Via Cantonale

6805 Mezzovico

Telefono 091 735 23 23

Telefax 091 735 23 39

email as-ti@lift.ch 

Region Bern

AS Aufzüge AG

Grubenstrasse 107

3322 Schönbühl / Bern

Telefon 031 818 73 73

Telefax 031 818 73 90

email as-ber@lift.ch 

www.lift.ch

Region Wallis

AS Aufzüge AG

Industriestrasse 90

3902 Brig-Glis

Telefon 027 923 34 00

Telefax 027 924 29 50

email as-bri@lift.ch

Region Ostschweiz

AS Aufzüge AG

Schachenstrasse 2

9016 St.Gallen

Telefon 071 788 25 25

Telefax 071 788 25 90

email as-stg@lift.ch

Scopra la semplicità della progettazione online 
all‘indirizzo www.lift.ch, oppure ordini gratuitamente il 
CD di progettazione disponibile per Windows e Mac. 


