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Ascensore per persone Abitativo
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Swisslift / Swisslift Compact / Magic



Magic

Pareti:
Acciaio inossidabile 
spazzolato

Pavimento:
Gomma antracite 
macchiettata

Parete:
Acciaio inossidabile 
finitura opac

Illuminazione:
Linea LED
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Se siete in cerca di un ascensore per persone 
a uso residenziale abbiamo tre prodotti che 
fanno al caso vostro, uguali per qualità e  
dotazioni ma pensati per esigenze diverse. 

SwissliftTM è la soluzione di serie più amata dai 
nostri clienti, che vanta massimo comfort di 
marcia e sfruttamento ottimale del vano di 
corsa. 

Grazie al Swisslift Compact, l’ascensore  
per persone più venduto di AS è disponibile 
anche senza extracorsa.

Magic vi offre la massima libertà di progetta-
zione. Questo modello rappresenta la solu-
zione ideale per non perforare l’involucro 
dell’edificio e per disporre di accessi flessibili.

Domande? Siamo a vostra disposizione per 
chiarire ogni dubbio.

Swisslift, Swisslift Compact 
o Magic? A voi la scelta. 



Swisslift

Pareti laminato:
Grigio G12

Pavimento:
Gomma antracite 
macchiettata

Parete:
Acciaio inossidabile 
finitura opac

Illuminazione:
Linea LED
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Discreto, funzionale e sempre a intonato con l’ambiente: tutto  
questo è SwissliftTM, il nostro modello di maggior popolarità 
pensato specificamente per le esigenze del mercato svizzero. 

Interni più spaziosi
A parità di dimensioni del vano di corsa e perfino in vani più stretti,  
lo SwissliftTM presenta una capienza nettamente maggiore rispetto agli 
impianti convenzionali.

Evacuazione automatica in mancanza di corrente (opzionale)
Se viene a mancare la corrente, lo SwissliftTM raggiunge autonoma-
mente la fermata più vicina e apre la porta consentendo ai passeggeri 
di uscire in sicurezza. 

Massimo comfort e silenziosità
Grazie al controllo a variatore di frequenza dello SwissliftTM, i sobbalzi 
in ascensore sono solo un ricordo. In più il rivoluzionario meccanismo 
di trasmissione lo rende assolutamente silenzioso. 

Swisslift
TM

: limpido ed essenziale

La tecnologia alla base dello SwissliftTM offre molto più che 
dati tecnici superiori; essa presenta vantaggi tangibili in ter-
mini di progettazione e operatività grazie a: 

› cabina spaziosa anche in vani ristretti 
› corsa silenziosa 
› velocità elevata, consumi esigui 
› costi di gestione minimi

Nuova tecnologia di trazione

Funzionamento ad alta efficienza energetica
L’ascensore passeggeri Swisslift costituisce la soluzione ideale 
per gli edifici certificati secondo gli standard dello sviluppo 
sostenibile: è infatti in grado di abbinare efficienza energeti-
ca elevata a tecnologia all’avanguardia, senza dover tuttavia 
sacrificare il design.

* rating A con recupero e senza evacuazione automatica.



Swisslift Compact

Pareti laminato:
Blu B12

Pavimento:
A carico del cliente

Parete:
Acciaio inossidabile 
finitura opac

Illuminazione:
Linea LED
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Di bene in meglio: l’ascensore AS più venduto ora è disponibile 
anche senza extracorsa. Il nuovo Swisslift Compact è la soluzione 
ideale per non perforare l’involucro dell’edificio: richiede meno 
spazio per la testata del vano di corsa e consente di evitare il 
vano sul tetto.

Un migliore sfruttamento degli spazi
Il motore è collocato direttamente su una delle pareti laterali del vano 
corsa. Dettagli compatti – come ad esempio un motore porta più ridot-
to – garantiscono un migliore sfruttamento degli spazi. Naturalmente 
l’ascensore è conforme alla norma EN 81-21 e ha superato l’esame di 
omologazione.

Swisslift Compact – il classico, 
ora senza extracorsa

Eliminati i costi per il vano sul tetto

Non essendo più necessarie apertura, viene a decadere la sporgenza sul 
tetto: questo riduce i rischi per l’involucro dell’edificio e nel contempo 
abbassa i costi di costruzione. E tutto questo senza pregiudicare le 
chiare geometrie di tetti piani e spioventi. 

Chiare geometrie



Swisslift



Swisslift

Pareti laminato:
Grigio G13

Pavimento:
Gomma nera 
macchiettata

Parete:
Acciaio inossidabile 
finitura opac

Illuminazione:
Faretti LED



Magic

Pareti:
Acciaio inossidabile 
spazzolato

Pavimento:
Gomma antracite 
macchiettata

Parete:
Acciaio inossidabile 
finitura opac

Illuminazione:
Faretti LED
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Vantaggi edilizi

I meccanismi del Magic sono integrati lateralmente nella testata del vano 
di corsa. Grazie a un sistema davvero unico, che consente di effettuare la 
manutenzione con accesso dalla parete laterale, non è quasi mai necessario 
costruire un vano apposito sul tetto.

2,40 metri di testata: una vera magia 
Il numero magico è 2,40, l’altezza minima richiesta per la testata del vano 
del Magic. Grazie a questa innovativa tecnologia brevettata non è più  
necessario aprire il tetto dell’edificio.  

Anche quando servono degli accessi flessibili, Magic dà il meglio di sé: 
maggiore libertà nella progettazione. La disposizione di tutti gli elementi 
meccanici ed elettrici su un lato del vano di corsa, consente l’accessibilità 
all’ascensore fino a tre lati.

Magic – massima libertà di 
progettazione



Magic

Pareti laminato:
Verde E13

Pavimento:
Gomma antracite 
macchiettata

Parete:
Acciaio inossidabile 
finitura opac

Illuminazione:
Faretti LED
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Magic
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Le dotazioni di SwissliftTM, Swisslift Compact e Magic si impongono per 
l’altissima qualità e attenzione al dettaglio. La cabina, anche in versione 
con accesso disabili, mostra uno stile sempre a tono con l’ambiente: la 
pulsantiera in acciaio cromato è realizzata su misura per l’edificio e con 
comandi di pregio anche per i vari piani.

L’illuminazione a LED contribuisce all’efficienza energetica dell’impianto, 
mentre un ampio specchio a parete dona all’ambiente ariosità e comfort. 

Sistema di allarme integrato 
In caso di guasto i passeggeri possono comunicare direttamente mediante 
un interfono con la nostra centrale di assistenza, che garantisce 24 ore al 
giorno 365 giorni all’anno un pronto intervento in casi di emergenza.

Perfezione degli interni

Specchio a tutta altezza Specchio a metà parete Specchio accanto a bottoniera (Magic)

Pannello di servizio (Magic) Quadro di manovra integrato nel telaio

Linea LED

Spot LED
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Soglia in alluminioCorrimano in acciaio inossidabile

Pulsantiere di cabina Basic

Pulsantiere di cabina Design
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Grigio G19

Gomme grigia macchiettata Gomma antracite macchiettata

La gamma di colori per le pareti comprende 7 diverse tonalità e 
un laminato in ottica acciaio inossidabile. Anche optare per una 
soluzione economica non comporta rinunce in termini di stile. 

Quattro tinte luminose per una cabina che è una gioia per gli 
occhi. Abbinate al pavimento artificiale ecologico, rendono anche 
l’allestimento di base una variante a colpo sicuro.

Gomma sabbia macchiettataGomma nera macchiettata

Grigio G13

Blu B12 Verde E13Rosso R13

Marrone A10Grigio G12

Arancione N13

Per tutte le esigenze

Pareti laminato

Rivestimenti pavimento
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Legno H11Legno H10Legno H13Legno H12

Rivestimenti con vernici a effetto o in acciaio inossidabile che, abbinati  
alla preziosità del pavimento, conferiscono uno stile sobrio ed elegante. 
Varianti che fanno di ogni corsa un’esperienza indimenticabile.

Argento S10Bianco W11

Marrone A12 Blu B14Grigio G15

Grigio G16Grigio G20

Blu B16

Acciaio inossidabile Dama

Granito artificiale marrone Granito artificiale sabbiaGranito artificiale grigioGranito artificiale nero

Acciaio inossidabile 
spazzolato

Acciaio inossidabile LinoAcciaio inossidabile 
spazzolato scuro

Per le massime esigenze*

Pareti laminato ‹Metallic›

Pareti laminato in legno

Pareti in acciaio inossidabile

Rivestimenti pavimento

*Sovrapprezzo rispetto all’allestimento di base ‹Per tutte le esigenze›
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Progettazione Swisslift

Il meccanismo di trasmissione si avvale di una nuova tecnologia 
funicolare e dell’impiego della trazione diretta per uno sfrutta-
mento ottimale degli spazi. In questo modo non solo si elimina 
la necessità di un locale macchine, ma si integra il quadro di 
manovra nel telaio in modo che non sia visibile all’esterno.

Accessi affiancati o  
opposti.
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Fatti Swisslift

Caratteristiche tecniche Swisslift

Carico trasporto 5 – 15 persone, 400 – 1125 kg

Velocità 1.0 / 1.6 m/s

Corsa massima 45 / 75* m

Fermate massimo 15 / 20

Accessi dallo stesso lato o contraopposti

Larghezza cabina 1000 – 1600 mm

Profondità cabina 1100 – 2100 mm

Altezza cabina 2100 mm

Larghezza porta 750 – 900 mm

Altezza porta 2000 – 2100 mm

Altezza vano di corsa 3400 (opzionale 2900 mm) / 3850 mm

Profondità fossa ascensore 1100 / 1250 mm

Larghezza vano di corsa 1400 – 2000 mm

Profondità vano di corsa 1450 – 2650 mm

Conforme SIA 370.020
Certificato ISO 
Omologato
Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche

*A seconda del carico trasporto.

La distanza minima fra i piani per gli accessi opposti è di 30 cm.

I dati DXF e PDF sulla singola portata sono ricavabili dallo strumento di 

progettazione (per informazioni si veda l’ultima pagina).
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Progettazione Swisslift Compact

Grazie a dettagli ingegnosi come i motori porta ancora più 
ridotti o il motore gearless compatto, Swisslift Compact sfrutta 
lo spazio in modo ottimale.

Accessi affiancati o  
opposti.
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Fatti Swisslift Compact

Caratteristiche tecniche Swisslift Compact

Carico trasporto 6 – 14 persone, 450 – 1125 kg

Velocità 1.0 m/s

Corsa massima 45 m

Fermate massimo 15

Accessi dallo stesso lato o contraopposti

Larghezza cabina 1000 – 1150 mm

Profondità cabina 1250 – 2100 mm

Altezza cabina 2000 – 2100 mm

Larghezza porta 800 – 900 mm

Altezza porta 2000 – 2100 mm

Altezza vano di corsa 2400* – 2500 mm

Profondità fossa ascensore 1200 mm

Larghezza vano di corsa 1500 – 1650 mm

Profondità vano di corsa 1600 – 2650 mm

Conforme SIA 370.020
Certificato ISO 
Omologato
Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche

*dimensione minima senza tolleranze. L’altezza della testata del vano di corsa di 

2400 mm presuppone un’altezza cabina di 2000 mm.

La distanza minima fra i piani per gli accessi opposti è di 30 cm.

I dati DXF e PDF sulla singola portata sono ricavabili dallo strumento di 

progettazione (per informazioni si veda l’ultima pagina).



22   I   Ascensore per persone – Abitativo

Laddove si richiedono accessi flessibili il Magic non viene meno alla 
sua promessa: libertà di progettazione. La disposizione degli elementi 
meccanici ed elettrici su una sola delle pareti del vano consente l’acces-
sibilità dell’ascensore fino a tre lati; il motore compatto con variatore 
di frequenza è collocato nella testata tra le due guide posizionate sulla 
parete laterale.

Progettazione Magic

Accessibilità ottimale grazie alla 
configurazione del Magic.
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Facts Magic

Conforme SIA 370.020
Certificato ISO 
Omologato
Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche

Carico trasporto 5 – 13 persone, 400 – 1000 kg

Velocità 1.0 m/s

Corsa massima 30 m

Fermate massimo 21

Accessi dallo stesso lato, controposti, ad angolo retto o da 3 lati

Larghezza cabina 925 – 1400 mm

Profondità cabina 1100 – 2100 mm

Altezza cabina 2120 mm

Larghezza porta 750 – 900 mm

Altezza porta 2100 (2000) mm

Altezza vano di corsa                                                                                                            2400 mm*

Profondità fossa ascensore 1060 – 1150 mm

Larghezza vano di corsa 1400 – 1600 mm

Profondità vano di corsa 1350 – 2650 mm

Caratteristiche tecniche Magic

*dimensione minima senza tolleranze.

La distanza minima fra i piani per gli accessi opposti è di 30 cm.

Il quadro di manovra è integrato nel telaio della porta di piano e può essere installato 

in qualsiasi fermata.

Swisslift, Swisslift Compact e Magic non sono la soluzione giusta per voi? 
Nei nostri centri di competenza comprovati esperti mettono a punto soluzioni 
professionali su misura per le vostre esigenze. I nostri specialisti trasforme-
ranno i vostri desideri in realtà.

Contattateci! 
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Scoprite la progettazione facile servendovi del nostro apposito 
strumento disponibile on-line all’indirizzo www.lift.ch oppure 
ordinando il CD per Windows e Mac.

 

Impianti nuovi, ammodernamenti o manutenzione: il vostro con-
sulente personale troverà sempre la soluzione migliore per voi.

Parliamone.

www.lift.ch

Région Suisse romande

AS Ascenseurs SA

En Budron A5

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Téléphone 021 654 76 76

Téléfax 021 654 76 90

email as-lau@lift.ch 

Region Basel

AS Aufzüge AG

Sternenhofstrasse 15

4153 Reinach

Telefon 061 283 00 50

Telefax 061 283 00 54

email as-bas@lift.ch

Region Ostschweiz

AS Aufzüge AG

Zürcher Strasse 501

9015 St.Gallen

Telefon 071 788 25 25

Telefax 071 788 25 90

email as-stg@lift.ch

Région Genève

AS Ascenseurs SA

Rue de la Servette 32

1202 Genève

Téléphone 022 918 50 70

Téléfax 022 918 50 77

email as-gen@lift.ch

Region Wallis

AS Aufzüge AG

Industriestrasse 7

3900 Gamsen

Telefon 027 923 34 00

Telefax 027 924 29 50

email as-bri@lift.ch

Region Fürstentum

AS Aufzüge AG

Landstrasse 20

9496 Balzers

Telefon +423 233 25 05

email as-fl@lift.ch

Regione Svizzera italiana

AS Ascensori SA

Via Cantonale 60

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 Urtenen-Schönbühl

Telefon 031 818 73 73

Telefax 031 818 73 90

email as-ber@lift.ch

Region Zentralschweiz

AS Aufzüge AG

Erlistrasse 3

6403 Küssnacht a.R.

Telefon 041 445 27 27

Telefax 041 445 27 90

email as-kus@lift.ch

Région Arc jurassien

AS Ascenseurs SA

Rue du Locle 29 

2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032 926 19 03

Téléfax 032 926 19 05

email as-arc@lift.ch

Region Zürich

AS Aufzüge AG

Friedgrabenstrasse 15

8907 Wettswil

Telefon 044 701 84 84

Telefax 044 701 84 88

email as-wet@lift.ch

www.lift.ch


