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Eleganza e sicurezza

La linea di ascensori Traffico ha tutto ciò che 
si può desiderare da un ascensore per auto: 
una mobilità verticale praticamente perfetta. 
Traffico trasporta con eleganza le auto verso 
l’alto e verso il basso, è robusto e assoluta-
mente affidabile.

Design e funzionalità si esprimono ai massi-
mi livelli, con tecnologia avanzata, materiali 
pregiati e lavorazione accurata nei minimi 
dettagli – autentica qualità svizzera, sempre 
visibile sotto ogni aspetto. Traffico è la solu-
zione ideale quando è necessario soddisfare 
requisiti di rappresentanza, come nel caso 
di concessionarie, aziende o edifici abitati-
vi. Anche in fatto di sicurezza non esistono 
compromessi.

Desiderate ricevere chiarimenti o informa-
zioni dettagliate? Siamo sempre a vostra 
completa disposizione.
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La soluzione efficace

Un ascensore che trasporta le auto nei garage sotterranei con 
comodità e stile, ma soprattutto in modo sicuro ed efficiente.

L’ascensore per auto Traffico offre la soluzione ideale per le differenze 
di livello non superabili con le consuete rampe, e questo senza creare 
interferenze di spazio con gli immobili adiacenti o con la strada. Inoltre, 
l’ascensore può essere utilizzato in estate e inverno senza problemi 
e senza costi aggiuntivi. Sgombero della neve? Non è più necessario. 
Spargimento di sale? Un costo evitabile. L’ascensore per auto è la solu-
zione veramente efficiente per scendere in profondità.
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Un ascensore occupa meno spazio di una rampa: spazio che può essere 
utilizzato per ulteriori posti auto. 

Di notte, in particolare, l’ingresso buio di un garage è un luogo tutt’altro 
che invitante: con un’illuminazione fioca o addirittura assente trasmette una 
sensazione di insicurezza. L’ascensore per auto Traffico dà il benvenuto ai 
conducenti con un’illuminazione chiara e un’estrema facilità d’uso. Ma ancor 
più decisivo è l’aspetto economico: l’ascensore consente di risparmiare molto 
spazio. Spazio che può essere convertito in un maggior numero di posti auto, 
da utilizzare personalmente o da affittare. Nel lungo periodo, la convenienza 
è più che evidente.

La soluzione conveniente
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L’estetica conta: un ascensore per auto è parte di un’architettura, di un  
edificio. Traffico si adatta all’ambiente circostante dal punto di vista  
logistico e visivo.

L’estetica gradevole di Traffico è visibile già negli elementi dell’allestimento di base:

› Pareti della cabina in lamiera d’acciaio galvanizzato, anche verniciabili 
› Pavimento della cabina in pannelli stratificati di faggio incollati, molto robusti,  
 resistenti all’umidità, antiscivolo, con superficie in vinile serigrafato e griglie  
 di ventilazione
› Illuminazione a risparmio energetico con punti luce a LED
› Bottoniere di cabina e piani in acciaio al cromo satinato 
› Porte telescopiche scorrevoli automatiche a 4 o 6 elementi
› Comando a pulsante o interamente automatico
 (negli impianti per due piani)

Allestimento

Soglia in acciaio zincato

Griglie di ventilazione

Struttura sottostante della cabina

Tetto della cabina
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Vano di comando e motore idraulico

Porte rivestite di legno

Soglia in acciaio inox abbinata a legno e pietra

Pareti interne personalizzate con bottoniera di cabina

Per quanto molteplici possano essere le vostre esigenze, sappiamo sempre 
rispondere con soluzioni diversificate e competenti. Personalizzazione ed 
estetica non sono semplici slogan per noi.

Nel nostro centro di competenza a Degersheim lavoriamo per esaudire il 
vostro desiderio di un ascensore per auto costruito su misura.

Adattabile alle esigenze dei clienti



12   I   Ascensori per auto

Abbiamo a cuore la mobilità di Traffico. L’allestimento e le opzioni 
esaudiscono qualsiasi desiderio in fatto di ascensori per auto.

L’ascensore può essere gestito dall’esterno con un telecomando, con un 
interruttore a chiave o mediante un circuito a induzione integrato nel 
pavimento. Un sensore per il controllo della zona antistante impedisce 
la chiusura della porta mentre un veicolo è in transito verso l’ascensore.

Anche il segnale luminoso ben visibile è molto pratico, poiché indica se 
l’ascensore è disponibile oppure se è necessario lasciare libera l’entrata.

Sistema di sicurezza integrato con chiamata d’emergenza 
In caso di inconvenienti tecnici, un impianto per le chiamate d’emer-
genza collega i passeggeri direttamente alla nostra centrale di servizio, 
attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per garantire un’assistenza 
rapida e competente da parte di AS.

Caratteristiche tecniche
› Trasmissione con regolazione di frequenza*
› Porte comandabili separatamente
› Interruttore a chiave per cabina e piani*
› Allarme centralizzato dell’edificio*
› Controllo della zona antistante agli accessi
› Indicazione di posizione della cabina e di proseguimento della corsa*
› Dispositivo di lettura codice badge*
› Soglia riscaldata per gli accessi all’esterno
› Colonnina con selettore a chiave per gli accessi all’esterno*
› Barre di selezione con input elettrico a pressione
› Telecomando
› Circuito a induzione integrato nel pavimento*

*in opzione

Dettagli che lasciano il segno
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Consumo energetico con regolazione di frequenza in base alle necessità

In opzione: circuito a induzione

Telecomando

Motore efficiente

In opzione: selezione del piano direttamente dal veicolo

Interruttore a chiave
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Accessi sullo stesso lato o su lati opposti.

Sistema di azionamento, 
sistema costruttivo

Tecnologia che si adatta: l’ascensore Traffico è movimentato da un efficiente mo-
tore idraulico prodotto dall’azienda svizzera Bucher. Potete contare su un sistema 
di azionamento robusto e affidabile, con requisiti minimi di manutenzione.

Traffico è disponibile a scelta con o senza locale macchine. Vantaggio: contesto 
architettonico ed esigenze possono richiedere l’una o l’altra versione. I nostri con-
sulenti sono a vostra disposizione per indicarvi la soluzione più adatta.

Motore idraulico in locale 
macchine, distanza fino 
a 20 m

Motore idraulico in armadio 
macchine, posizionato sulla 
parete del vano
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Conforme SIA 370.020
Certificato ISO 
Omologato
Con riserva di modifiche tecniche e di design

Carico trasporto 3500 (solo in ambito privato) – 5000 kg

Velocità in salita / discesa 0.25 – 0.4 m/s

Corsa massima 15 m

Larghezza vano 3550 – 5100 mm

Profondità vano con accessi sullo stesso lato 5600 – 6700 mm

Profondità vano con accessi su lati opposti 5740 – 6920 mm

Larghezza porta 2400 – 3200 mm

Altezza porta 2200 – 3000 mm

Larghezza cabina 2400 – 3200 mm

Profondità cabina 5200 – 6200 mm

Altezza cabina 2200 – 3000 mm

Potenza nominale 24 – 77 kW

Fermate massimo 5

Accessi massimo 10

Altezza testata vano di corsa minimo 3750 mm

Profondità fossa vano di corsa massimo 1450 mm

Caratteristiche tecniche

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

(per informazioni si veda l‘ultima pagina).

I fatti parlano da soli. Traffico offre anche numerosi vantaggi dal punto 
di vista della progettazione e della gestione. Saremo lieti di fissare un 
appuntamento per illustrarvi e descrivervi personalmente tutti i dettagli.

Fatti e cifre



6.
20

17

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

Iradug 42

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


