
Montacarichi
Carico





Mantiene le promesse: Carico è sinoni-
mo di alta qualità svizzera, robustezza  
e varietà nelle versioni.

Un prodotto versatile: Carico è una so- 
luzione economica per contesti ambien- 
tali difficili e impegnativi – è affidabile, 
efficiente e duraturo.

Convincente: Carico unisce materiali di 
pregio a lavorazioni di eccellente livello.

Per saperne di più, informatevi nelle 
prossime pagine, sul sito www.lift.ch  
oppure telefonateci.

Indistruttibilmente geniale
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Carico sa adattarsi: a specifiche esigenze, a svariate dimensioni, a molteplici design.

Zero compromessi: equipaggiato per funzionare in contesti ambientali difficili,  
Carico soddisfa i massimi standard di sicurezza.

Cabina: estremamente resistente, con larghezza, profondità e altezza adattabili.

Sistema porte: a due, quattro o sei ante, configurabili singolarmente. Su richiesta, le 
porte possono essere inserite in modo da non alterare l’ampiezza libera della cabina: 
questo consente di proteggerla maggiormente e di sfruttare al meglio il vano dell’a-
scensore.

Qualità su misura
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Barre protezione urti in acciaio spazzolatoBarre protezione urti in plasticaBarre protezione urti in legno

Pulsantiere di cabina e di piano in acciaio inossidabile spazzolato 
e, ove necessario, antivandalismo.

Pulsantiere di cabina: inserite a filo nella parete della cabina  
e dunque protette efficacemente dai danni.

Pulsantiere e display ai piani: montati a filo sulla parete o sull’in- 
telaiatura della porta.

Barre protettive perimetrali: versione a scelta  
›  in plastica nera
›  in legno duro
›  in acciaio inossidabile spazzolato 
›  personalizzata 

Optional: battiscopa in acciaio inossidabile spazzolato. 

Soglie della cabina e della porta del vano: versione a scelta tra 
›  alluminio
›  acciaio galvanizzato
›  acciaio inossidabile 

Sistema di chiamata d’emergenza integrato: 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno 
Assistenza immediata in caso di guasto: citofono con collega-
mento diretto alla centrale di servizio AS.

Robustezza fin nei minimi 
dettagli
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Pulsantiere di piano, 
configurabili 
individualmente

Pulsantiera di cabina Pulsantiera di cabina

Soglia in acciaio Porta della cabina verticalePlafoniere integrate









Montacarichi   I   13

Galvanizzati Giallo LCG*

Verde LAG* Acciaio inossidabile 
spazzolato*

Primerizzati
RAL 7032

Acciaio inossidabile 
Lino*

Acciaio inossidabile 
Dama*

Blu LLB*

Soffitti / Pareti / Porte

L’estetica conta: un montacarichi è parte di un’architettura, di un edificio. 
Carico si adatta all’ambiente circostante dal punto di vista logistico e visivo.

A voi la scelta: tra quattro colori di fondo sobri per le pareti; tra una versione 
galvanizzata e tre in acciaio inossidabile.

Versione a scelta: Carico è disponibile in qualsiasi altro colore e in molti altri 
materiali.

Colori, materiali, design

Legno
con rivestimento antiscivolo

Lamiera scanalata 
in alluminio*

Gomma strutturata* 
Nero

Lamiera scanalata in acciaio* 
Grigio primerizzato

Bianco LTW* (solo soffitto)

Pavimenti

*in opzione

Lamiera scanalata 
in acciaio inossidabile*
Lamiera scanalata 
in acciaio inossidabile*
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Tecnologia adatta: Carico è disponibile a scelta con azionamento idraulico o 
elettromeccanico, su richiesta senza locale macchine.

Vantaggi: contesto architettonico ed esigenze possono richiedere l’una o 
l’altra versione. I nostri consulenti sono a vostra disposizione per indicarvi la 
soluzione più adatta.

Azionamento elettromeccanico
senza locale macchine

Azionamento idraulico
locale macchine a 
max. 10 m di distanza

Optional su richiesta:
Azionamento idraulico
senza locale macchine
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Sistemi di azionamento, 
sistemi costruttivi
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Fatti Carico

Benefici evidenti: il concept di«Carico» offre numerosi vantaggi dal punto 
di vista della progettazione e della gestione. I numeri parlano chiaro.

Collaudato secondo la norma SIA 370.020
Certificazione ISO
Sottoposto a esame tipo
Con riserva di modifiche tecniche e di design

Azionamento elettromeccanico

Carico utile 1000 – 5000 kg, 13 – 66 persone

Velocità 1.0 – 1.6 m/s

Altezza vano di corsa max. 30 m

Fermate max. 21

Accessi unilaterali o opposti

Larghezza cabina 1000 – 2500 mm

Profondità cabina 1400 – 4000 mm

Altezza cabina 2000 – 2500 mm

Larghezza porta 1000 – 2500 mm

Altezza porta 2000 – 2500 mm

Altezza testata vano di corsa 3700 – 4200 mm

Profondità fossa ascensore 1300 – 1700 mm

Azionamento idraulico

Carico utile 1000 – 6300 kg, 13 – 84 persone

Velocità 0.25 – 0.60 m/s

Altezza vano di corsa max. 15 m

Fermate max. 6

Accessi unilaterali o opposti

Larghezza cabina 1000 – 3200 mm

Profondità cabina 1300 – 5500 mm

Altezza cabina 2000 – 2500 mm

Larghezza porta 1000 – 3200 mm

Altezza porta 2000 – 2500 mm

Altezza testata vano di corsa 3700 – 4200 mm

Profondità fossa ascensore 1150 – 1350 mm

Caratteristiche tecniche

I dati in formato DXF e PDF sui singoli carichi utili sono consultabili negli ausili di progettazione.

Le relative informazioni sono riportate nell’ultima pagina.
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www.lift.ch

Scoprite quanto è facile progettare edifici utilizzando lo stru-
mento online disponibile sul sito www.lift.ch oppure ordinate 
il vostro personale CD di progettazione per Windows e Mac.

 

Nuovi impianti, ammodernamento o manutenzione: il vostro 
consulente personale svilupperà la soluzione più adatta alle 
vostre esigenze.

Parliamone.

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


