
Ascensore per persone 
Residenziale e commerciale

Winner





Se siete in cerca di un ascensore per  
persone a uso residenziale o commer-
ciale, il Winner vi conquisterà con la sua 
eleganza superiore e la disinvoltura nello 
sfruttamento degli spazi, che abbinano 
l’assenza di locale macchine a un’ecce-
zionale flessibilità. 

Grazie alla produzione in serie, il Winner 
vi consente ingenti risparmi senza rinun-
ciare alla possibilità di una progettazione 
e realizzazione personalizzate. 

Domande? Siamo a vostra disposizione 
per chiarire ogni dubbio.

Winner: l’impronta della 
personalità.
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Il nuovo Winner si impone non solo per l’eleganza superiore, 
ma anche per le possibilità prima impensabili che offre a livello 
di progettazione e design grazie alla sua modularità attenta-
mente studiata, capace di dar luogo a una straordinaria gamma 
di varianti. Perfino cabine vetrate, in tono con qualsiasi am-
biente, sono una dotazione standard del modello.

Privo di locale macchine, il Winner mostra un eccezionale riguardo 
verso i passeggeri con il suo funzionamento vellutato e silenzioso. 
Nemmeno i particolari passano inosservati, venendo incontro al  
desiderio di un lusso senza eccessi.

Con la sua tecnologia d’avanguardia, il modello stupirà gli utenti  
varcando nuove frontiere sotto il profilo del comfort di marcia.

Il Winner è realizzato secondo i massimi standard di sicurezza; oltre 
a suscitare un senso di affidabilità e protezione, dispiega una serie di 
importanti innovazioni sul lato tecnico.

Grande adattabilità
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Con il suo design sobrio ed elegante, il Winner si intona alla 
perfezione con qualsiasi ambiente. Basta entrarvi per respirare 
un senso di serenità e sicurezza.

Chi vuole vincere deve prestare attenzione a ogni minimo  
dettaglio. La pulsantiera in acciaio inox 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 inter-
vento in casi di emergenza.

Personalità dei dettagli

Specchio a tutta altezza e soffitto 
in acciaio inossidabile con spot LED

Parete posteriore vetrata e soffitto 
in acciaio inossidabile con spot LED

Specchio a metà parete e soffitto  
in acciaio nossidabile con spot LED

Spot LED Luci soffuse LED
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Soglia in alluminioCorrimano in acciaio inossidabile

Bottoniera in acciaio inossidabile specifica per l’edificio

Bottoniera al piano
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Gomma nera macchiettataGranito artificiale marroneGranito artificiale grigioGranito artificiale nero

Blu B11 Bianco W10Grigio G12

La gamma di colori delle pareti comprende 11 tonalità diverse. 
Anche optare per una soluzione economica non comporta rinunce 
in termini di stile. 

Grigio G11Grigio G13

Blu B12 Verde E11Rosso R10

Marrone A10Giallo Y11

Arancio N11

Per tutte le esigenze

Pareti laminato

Rivestimenti pavimento
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Acciaio inossidabile DamaAcciaio inossidabile  
spazzolato

Acciaio inossidabile LinoAcciaio inossidabile  
lucidato a specchio

Legno H11Legno H10Legno H13Legno H12

Eleganti pareti in vetro retroverniciato, laminato in legno pregiato o 
rivestimenti in acciaio inossidabile che, abbinati alla preziosità del pavi-
mento, conferiscono uno stile sobrio ed elegante. Varianti che fanno di 
ogni corsa un’esperienza indimenticabile.

Blu B13Grigio G14

Marrone A12 Argento S10Grigio G15

Verde E12Rosso R11

Grigio G16

Gomma nera macchiettataGranito artificiale nero Granito artificiale marroneGranito artificiale grigio

Per le massime esigenze*

Vetro retrostampato

Pareti laminato in legno

Pareti in acciaio inossidabile

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

Rivestimenti pavimento
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Siete amanti del lusso e della spettacolarità? Abbiamo l’allestimento 
ideale anche per voi, con una scelta tra 6 diversi rivestimenti in vetro 
(satinato su stampa digitale) da combinare a piacere con 3 preziosi  
pavimenti in granito artificiale.

Per una esecuzione esclusiva*

Granito artificiale marroneGranito artificiale grigioGranito artificiale nero

Grigio G17 Rosso R12Grigio G18 Blu B16

Vetro satinato

Rivestimenti pavimento

Arancio N12 Marrone A11

*Sovrapprezzo rispetto all’allestimento di base ‹Per tutte le esigenze›
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Pareti e porte di cabina in vetro di sicurezza sposano un’eleganza 
intramontabile a un sobrio minimalismo. È possibile realizzare 
una, due, tre pareti o anche l’intera cabina in materiale vetrato,  
a seconda del vostro desiderio di trasparenza.

Per una maggiore trasparenza*

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

Telai in acciaio inossidabile 
lucidato a specchio

Telai in acciaio inossidabile 
spazzolato

Finiture con pareti e porte vetrate

Parete posteriore Pareti laterali

Porte a vetri Cabina a vetri
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Accessi affiancati o  
opposti.
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Progettazione Winner

Azionamento

Il meccanismo di trasmissione si avvale di una nuova tecnologia 
funicolare e dell’impiego della trazione diretta per uno sfrutta-
mento ottimale degli spazi.
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La tecnologia alla base del Winner offre molto più che dati tecnici 
superiori; essa presenta vantaggi tangibili in termini di progettazione 
e operatività. Non esitate a contattarci e a richiedere una consulenza 
senza impegno: ve ne accorgerete.

Fatti Winner

Conforme SIA 370.001
Certificato ISO 
Omologato
Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche

Carico trasporto 8 – 33 persone, 630 – 2500 kg

Velocità 1,0 / 1,6 m/s

Corsa massima 45 / 80 m

Fermate massimo 15 / 30

Accessi dallo stesso lato o controposti

Larghezza cabina 1000 – 2500 mm

Profondità cabina 1000 – 2700 mm

Altezza cabina 2200 – 3000 mm

Larghezza porta 900 – 1400 mm

Altezza porta 2000 – 2700 mm

Altezza vano di corsa 3650 – 4600 / 3800 – 4700 mm

Profondità fossa ascensore 1200 – 1400 mm

Caratteristiche tecniche

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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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

Centralbahnplatz 12

4051 Basel

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 90

3902 Brig-Glis

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 Schönbühl / Bern

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


