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Tipi di edifici
Le nostre molteplici soluzioni colpiscono 
sempre nel segno, che si tratti di un con-
dominio, di un edificio commerciale, di un 
hotel, di una casa di riposo o di un ospeda-
le. Le vostre esigenze sono il nostro motore.

Il vecchio si  
rinnova
Ogni intervento di 
modernizzazione è 
diverso, proprio come 
lo sono le situazioni 
della vita. E la diffe-
renza tra il «prima» 
e il «dopo» si nota 
all’istante.

Sempre in servizio
Una nuova destinazione d’uso dell’e-
dificio, un design ormai superato o la 
disponibilità di nuove tecnologie in 
grado di garantire standard di sicu-
rezza maggiori sono ragioni più che 
valide per modernizzare un impianto 
di elevazione. Riportiamo in sintesi 
i principali aspetti da considerare 
prima di procedere.

Superfici di proiezione flessibili
Un’esperienza completamente nuova per i vostri passeggeri: è 
questo ciò che offrono i nostri prodotti collegati alla rete digi-
tale. In un attimo proiettano contenuti multimediali su porte, 
infoboard e specchi.
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Immagine di copertina: Dipartimento delle costruzioni  
e dei trasporti (BVD) del Cantone Basilea-Città.
Dalla ristrutturazione del 2018, un ascensore ultramo-
derno garantisce l’accesso senza barriere architettoniche 
dal seminterrato all’ultimo piano dell’edificio. Racchiuso 
in un’imponente struttura in acciaio e vetro, l’ascensore 
ha reso molto più agevoli le attività di routine.
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Siamo un partner forte 
Per noi il cliente è al centro di tutto. L’esperienza e 
il know-how maturati nel settore degli ascensori ci 
consentono di restare al vostro fianco con compe-
tenza anche durante la realizzazione dei progetti 
più complessi. I nostri esperti modernizzano il vostro 
ascensore con rapidità ed efficacia, riducendo al 
minimo i guasti e, i tempi di fermo, senza perdite 
di tempo. Il nostro personale provvede anche allo 
smaltimento a norma di tutti i componenti sostituiti.

STAGIONE NUOVA

Affidabilità e  
massima competenza
I nostri collaboratori sono alta-
mente motivati e per noi questo 
è molto importante. La durata 
media del servizio in azienda è 
superiore ai dieci anni. L’80 % 
del nostro personale lavora ogni 
giorno sugli ascensori.

Tempi di inattività  
minimi
Grazie alla manutenzione regola-
re, i tempi di inattività sono quasi 
inesistenti. E se dovesse succe 
dere, i pezzi di ricambio vengono 
consegnati al nostro tecnico  
manutentore durante la notte  
e montati il giorno successivo.

Siamo al vostro  
servizio in tutta  
la Svizzera
Siamo sempre vicini a voi quando 
avete bisogno di noi. I nostri 400 
tecnici manutentori sottopongo-
no a manutenzione, riparazione 
e cura impianti di elevazione in 
tutta la Svizzera. In caso di blocco 
dell’ascensore con persone a 
bordo, interveniamo nell’arco di 
30 minuti, 24 ore su 24.

Sempre pronti e disponibili
La nostra hotline attiva 24 ore su 24 vi assiste 365 
giorni all’anno in italiano, francese, tedesco e 
inglese. Fino a 1500 clienti vengono ascoltati ogni 
giorno dai nostri collaboratori.
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Qualità, innovazione e affidabilità  
sono il nostro marchio di fabbrica

Un investimento  
che ripaga
Modernizzare un ascensore significa 
svecchiarne il design datato, sosti-
tuirne i materiali più sollecitati o le 
parti obsolete. Per i passeggeri que-
sto si traduce in maggior comfort, 
più sicurezza e in una permanenza 
più piacevole a bordo, grazie a un 
look nuovo che si nota sia al tatto 
sia alla vista. Per il gestore la mo-
dernizzazione aumenta l’efficienza 
dell’impianto, ne migliora la reddi-
tività e incrementa il valore dell’im-
mobile, apportando vantaggi a 
tutte le parti coinvolte.

Semplicemente più vicini  
al futuro
I prodotti si connettono in rete e diventano in-
telligenti. Questo vale anche per l’ascensore. Gli 
impianti possono essere gestiti insieme e anche 
riparati da remoto. Gli schermi, gli specchi e anche 
le porte diventano una superficie di comunicazio-
ne in tempo reale ad alto valore informative e di 
intrattenimento.

L’ascensore è la nostra specialità



MODERNIZZAZIONE

IMPIANTO  
SOSTITUTIVO

NUOVO IMPIANTO

ASSISTENZA E
MANUTENZIONE
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Fasi di vita di un ascensore Il buono resta, il vecchio si cambia

Modernizzare con-
viene sotto tutti i 
punti di vista
Guasti e tempi di fermo gene-
rano costi inutili per i gestori 
e scontento tra i passeggeri. 
Grazie a interventi di manuten-
zione periodici, il vostro ascen-
sore sarà sempre perfettamente 
funzionante. Le riparazioni, la 
sostituzione periodica di parti o 
l’installazione tempestiva di un 
impianto sostitutivo, garantisco-
no il funzionamento impeccabi-
le ed efficiente dell’ascensore, il 
che si traduce in miglioramenti 
costanti del comfort e della 
sicurezza in linea con lo stato 
dell’arte. 

Manutenzione ascensore:  
a conti fatti conviene

Fase 1: sostituzione di 
singoli componenti 

Fase 3: montaggio di un 
impianto sostitutivo

Aumento dello standard di sicurezza

Tutela della responsabilità

Fornitura dei ricambi degli altri 
componenti non garantita sul 
lungo termine

Costi di riparazione crescenti a  
seconda dell’anzianità dell’impianto

Disponibilità, funzionalità e 
aspetto dell’ascensore rimangono 
invariati

Fase 2: modernizzazione 
con soluzioni a pacchetto

Non tutti i componenti sono 
al passo con l’evoluzione della 
tecnica

Migliore fornitura dei ricambi

Aumento della disponibilità

Aumento della funzionalità

Look solo in parte migliorato

Significativo aumento dello 
standard di sicurezza

Aggiornamento al più  
recente standard di sicurezza

Massima disponibilità  
e affidabilità

Disponibilità garantita 
dei ricambi

Incremento del valore 
dell’immobile

Massimo comfort per  
i passeggeri

Abbattimento dei costi di 
gestione

Affidabile e sicuro, giorno dopo giorno
Dalla messa in servizio, ogni ascensore necessita di ispezioni pe-
riodiche e di una buona manutenzione. Se nel corso degli anni 
gli interventi di manutenzione diventano troppo frequenti o la 
disponibilità di nuove tecnologie ha aumentato gli standard di 
sicurezza e di comfort, per il gestore può essere conveniente 
aggiornare l’impianto. Dalla sostituzione di singole parti, all’in-
stallazione di pacchetti di modernizzazione, fino alla sostitu-
zione completa dell’impianto, siamo un partner qualificato  
e affidabile che resta sempre al vostro fianco per tutto il ciclo 
di vita dell’ascensore.

Modernizzazione

«La sostituzione 
di singole parti o 

l’installazione di pacchetti di 
modernizzazione mantengono 
l’ascensore sempre al passo 
con le nuove tecnologie. In 
questa fase resteremo al 
vostro fianco garantendovi 
consulenza e assistenza».

Urs Barth,  
responsabile Vendita  
Modernizzazione

Impianto  
sostitutivo

«Quando si sostitu-
isce un impianto, l’ascensore 
è completamente rinnovato 
ed equipaggiato con le più 
avanzate tecnologie nel vano 
preesistente. Il vantaggio per il 
cliente è una sicurezza, un’ef-
ficienza e un’estetica assolute 
a fronte del massimo comfort 
tagliato su misura per le sue 
esigenze».

Peter Livet,
Vendita Modernizzazione/ 
Impianti sostitutivi

Nuovo impianto

«L’acquisto di un 
ascensore è un 

investimento nel futuro il cui 
budget va stabilito in un’ottica 
lungimirante. L’ascensore più 
indicato va sempre scelto in 
funzione delle esigenze di chi 
lo usa».

Peter Hirschi,  
responsabile Vendita  
Nuovi impianti

Una buona assi-
stenza è la base  
di tutto

«Manutenzioni periodiche e 
riparazioni mirate garantisco-
no la disponibilità e la sicu-
rezza dell’ascensore. Grazie 
alla rete di assistenza più fitta 
di tutta la Svizzera, i nostri 
tecnici qualificati offrono un 
servizio impeccabile in grado 
di eliminare prontamente e 
con estrema professionalità  
i guasti».

Alexandre Favre,  
responsabile Assistenza
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Per un processo di modernizzazione  
impeccabile e fluido
Gli standard ai quali deve rispondere un ascensore vanno di 
pari passo con gli sviluppi tecnologici e con le tendenze nel 
mercato dell’edilizia e nella società. Per questo è fondamentale 
progettare interventi di modernizzazione che siano lungimi-
ranti e facciano sì che anche in futuro l’ascensore risponda alle 
esigenze di passeggeri e gestori. 

La nostra esperienza è la 
vostra carta vincente 
Il nostro kit di modernizzazione è la solu-
zione ideale per la gestione professionale 
di immobili durante la fase di modernizza-
zione dell’ascensore. 
www.lift.ch/pacchetti-opzioni-mod

La progettazione è l’ABCEssere sostenibili è il nostro traguardo

Il programma di incentivi finan-
ziari ProEleva dà i suoi frutti
Il risanamento energetico rende gli impianti di 
elevazione più ecologici e più parchi nei consumi. 
La Confederazione fornisce incentivi finanziari 
per questo tipo di ristrutturazioni con ProEleva. 
In qualità di partner tecnologico del programma, 
calcoliamo il risparmio energetico potenziale 
e l’importo degli incentivi. Il tutto a costo zero per 
voi. Sbrighiamo tutte le formalità e presentiamo 
le domande per poter accedere ai fondi.

Materiali sostenibili per un  
miglior bilancio ecologico
Gli ascensori moderni sono più green. Rispetto ai 
modelli precedenti, le nuove cabine sono molto 
più leggere e le ultime tecnologie hanno permesso 
di abbattere i consumi. Informazioni su operatività 
e prestazioni dell’impianto visualizzate su pan-
nelli strutturati consentono di garantire massima 
trasparenza sull’efficienza energetica dei sistemi in 
tempo reale. I componenti rimossi vengono ricicla-
ti o, se necessario, smaltiti a norma.

Riduzione sostenibile dei  
consumi energetici
L’efficienza energetica per noi è fondamentale. 
Tutti i modelli di ultima generazione adottano di 
serie i sistemi di azionamento più all’avanguardia; 
questi recuperano l’energia frenante in eccesso e 
la reimmettono nella rete elettrica domestica, con-
tribuendo così alla sostenibilità e all’abbattimento 
dei costi di esercizio.

Manuel Cordeiro, Vendita Modernizzazione

http://www.lift.ch/pacchetti-opzioni-mod
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Vi sosteniamo dalla A alla Z

Implementazione  
professionale
Grazie alla sostituzione di singole parti 
o all’installazione di pacchetti di moderniz-
zazione completi, l’ascensore si conforma 
alle più avanzate tecnologie, migliorando 
la sicurezza, il comfort e il design dell’im-
pianto. Con la nostra esperienza e com-
petenza in materia, garantiamo processi 
lineari anche sui progetti di ristrutturazione 
più complessi.

Una soluzione  
sempre su misura
Le esigenze dei passeggeri sono 
la nostra priorità. Solo una 
soluzione di mobilità «ad hoc» 
garantisce un flusso ordinato 
di persone all’interno dell’edifi-
cio. Le simulazioni mettono 
in evidenza movimenti e carichi 
differenti; analizzandoli pos-
siamo trovare la soluzione più 
consona a ogni caso.

Progettazione  
impeccabile
Nel rispetto dei limiti strutturali 
è possibile apportare migliorie 
alle dimensioni della cabina e del 
vano. Lo strumento di progetta-
zione con Building Information 
Modeling (BIM) visualizza tutti 
i componenti dell’ascensore 
integrati nella progettazione 
dell’edificio.

Requisiti nel dettaglio
I nostri testi sistematizzati per le gare 
d’appalto e per le descrizioni semplificano 
la stesura dei capitolati e ne agevolano 
la comparazione. La fase di presentazio-
ne procede quindi senza equivoci e nella 
massima trasparenza, facilitando così 
anche le decisioni.

Massima efficienza
La società e il legislatore tendono 
a richiedere e a promuovere con sempre 
maggior insistenza criteri di efficienza 
energetica e sostenibilità. Noi di AS pun-
tiamo su tecnologie moderne e teniamo 
conto di tutti i fattori rilevanti per fare 
in modo che nel vostro immobile ecologia 
e redditività vadano di pari passo.
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Una soluzione per tutti i tipi di edifici

Ogni edificio è unico. Noi di AS lo sappiamo 
e mettiamo al primo posto le esigenze del vostro 
immobile. Che si tratti di un condominio, di un edi-
ficio commerciale, di un hotel, di una casa di riposo 
o di un ospedale, le nostre molteplici soluzioni 
colpiscono sempre nel segno. Lasciatevi consigliare 
dai nostri specialisti e beneficiate della massima 
affidabilità e qualità e di un perfetto montaggio.

Condominio

Hotel

Centro commerciale

Edificio commerciale

Casa di riposo

Ospedale
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Condominio

SwissLift Plus
La modernizzazione dell’ascensore garantisce  
a tutti i residenti di un condominio una mobilità si-
cura, affidabile e priva di barriere architettoniche. 
Lo sfruttamento ottimale dello spazio nel vano 
ascensore, il maggiore comfort durante la corsa, 
i colori accattivanti e la scelta dei materiali fanno 
sentire i passeggeri al sicuro e a loro agio come  
a casa propria.

Accenti
Mondo cromatico

I residenti di un condominio utilizzano 
l’ascensore ogni giorno, spesso più vol-
te. Un design coerente rende la cabina 
più confortevole e può creare un’iden-
tità ben precisa, sia che si faccia un uso 
mirato dei colori e dei materiali, sia 
che si opti per un design che si integra 
in modo elegante nell’ambiente circo-
stante. I colori forti e accesi hanno un 
effetto stimolante e rinvigorente.

Il nostro esempio di design  
per gli edifici residenziali
Pareti: laminato Persimon
Cielino: inox finitura opaca
Pavimento: gomma nera macchiettata
Illuminazione: linea LED
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Hotel

SwissLift Pro 
Il cliente merita solo il meglio. Anche se molto 
frequentato, un ascensore ammodernato è in grado 
di offrire sempre il massimo comfort. Sin dal primo 
sguardo il passeggero resta favorevolmente colpito 
dal design accattivante della cabina in sintonia con 
l’architettura interna dell’albergo. Anche l’interno 
dell’ascensore può essere arricchito di dettagli este-
tici che esaltano l’impressione generale di armonia  
e di prestigio dell’hotel.

Vetro
Mondo cromatico

Il design riflette la filosofia di un 
hotel ed è come un filo rosso che 
attraversa ogni ambiente dell’edifi-
cio. Il design sofisticato dell’ascensore 
riprende questo stile e rappresenta 
efficacemente l’edificio. Le superfici 
in vetro sono facili da pulire e sono 
quindi molto igieniche, oltre a donare 
all’ascensore un’eleganza e una raffi-
natezza riflettenti. 

Il nostro esempio di design  
per gli hotel
Pareti: vetro quarzo fumo
Cielino: inox finitura opaca
Pavimento: granito artificiale grigio
Illuminazione: spot LED
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SwissLift Pro
In un centro commerciale l’ascensore funziona  
a ciclo continuo. Gli impianti di elevazione moder-
nizzati riescono a far fronte egregiamente a  
questa sfida: resistono a lungo e trasportano i clien-
ti ai piani in tutta rapidità, sicurezza e affidabilità,  
e senza guasti. La tecnologia più avanzata garanti-
sce inoltre massima efficienza energetica e costi  
di esercizio nettamente più bassi.

Inox
Mondo cromatico

I centri commerciali sono luoghi di  
intrattenimento molto frequentati, 
per questo i requisiti nei confronti dei 
materiali utilizzati sono particolar-
mente elevati. Attraverso un design 
mirato è possibile creare spazi d’effet-
to anche con materiali robusti e di 
facile manutenzione, capaci di resiste-
re a lungo anche alle sollecitazioni più 
importanti senza tracce visibili.

Il nostro esempio di design  
per i centri commerciali
Pareti: inox spazzolato
Cielino: inox finitura opaca
Pavimento: granito artificiale grigio
Illuminazione: spot LED

Centro commerciale
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Edificio commerciale

SwissLift Pro
Design di rappresentanza e consumi contenuti. 
I nostri ascensori modernizzati e gli impianti so-
stitutivi soddisfano i massimi standard in termini 
di design, sicurezza ed efficienza. Clienti, partner 
commerciali e collaboratori ne apprezzano lo spic-
cato comfort, i colori accesi e i materiali di pregio 
che contribuiscono a rendere l’ascensore il miglior 
biglietto da visita.

Sfera
Mondo cromatico

Negli edifici commerciali, la cabina 
dell’ascensore deve adattarsi all’archi-
tettura ed essere rappresentativa, ma 
deve anche stupire. La scelta attenta 
degli interni crea un’atmosfera che 
permette ai collaboratori, ai visitatori 
e ai clienti di sfuggire per un attimo 
alla frenesia della vita quotidiana. Lo 
stile industrial chic trasmette profes-
sionalità e alta qualità.

Il nostro esempio di design  
per gli edifici commerciali
Pareti: laminato Sirus
Cielino: inox finitura opaca
Pavimento: granito artificiale grigio
Illuminazione: luci soffuse LED
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Casa di riposo

SwissLift Plus
Grazie alle tecnologie più sofisticate, gli ascensori 
modernizzati privi di barriere architettoniche 
che abbiamo installato nelle case di riposo consen-
tono una corsa tranquilla, confortevole e sicura. 
I residenti della struttura riescono a spostarsi senza 
problemi persino con ausili per la deambulazione 
o sedie a rotelle. Anche il personale infermieristico e 
i visitatori beneficiano a lungo del massimo comfort 
e dell’affidabilità del nostro impianto.

Puro
Mondo cromatico

Per i residenti delle case di riposo, 
l’ascensore è simbolo di mobilità  
e connessione con la società.  
Un design attento può renderne più 
semplice l’utilizzo. Forti contrasti  
tra chiaro e scuro aiutano a orientarsi 
meglio e danno sicurezza. I colori 
tenui e armoniosi hanno un piacevole  
effetto calmante.

Il nostro esempio di design  
per le case di riposo
Pareti: laminato Porcellana
Cielino: inox finitura opaca
Pavimento: gomma nera macchiettata
Illuminazione: linea LED



24 25

Ospedale

SwissLift Pro
Robustezza e capacità di sopportare anche  
i pesanti letti di terapia intensiva, disponibilità 
immediata e massima affidabilità: sono queste 
le caratteristiche che pazienti, medici e visitatori 
chiedono all’ascensore di un ospedale. I pacchetti 
di modernizzazione equipaggiano l’impianto  
di elevazione con gli ultimi ritrovati della tecnica, 
garantendone un funzionamento impeccabile.  
Le cabine sono inoltre dotate di superfici facili da 
pulire e quindi perfettamente in linea con gli ele-
vati requisiti igienici di una struttura ospedaliera.

Organico
Mondo cromatico

Negli ospedali, l’effetto positivo dei 
colori sulla psiche soddisfa tutte le 
esigenze dei gruppi di utenti. Attra-
verso lo studio minuzioso dei dettagli 
di design con colori e texture orga-
niche si crea un’atmosfera piacevole 
e rilassata per pazienti, visitatori e 
personale. Le superfici in laminato si 
puliscono facilmente e comodamente 
e soddisfano perfettamente i mag-
giori requisiti igienici.

Il nostro esempio di design  
per gli ospedali
Pareti: legno di frassino naturale
Cielino: inox finitura opaca
Pavimento: uguale a quello dell’edificio
Illuminazione: luci soffuse LED



L’allestimento della cabina non deve essere neces-
sariamente appariscente, ma la giusta scelta  
e combinazione dei singoli componenti crea valore 
aggiunto per i passeggeri e rende l’ascensore  
un vero e proprio gioiellino.

Illuminazione a soffitto 
Luminosa e chiara senza abbagliare: le nostre varianti di illuminazione a soffitto  
offrono un’atmosfera piacevole e mettono in risalto la cabina di ogni ascensore.

spot LED linea LED luci soffuse LED

Specchio a tutta altezza Specchio a mezza altezza SwissLift Magic con specchio 
accanto a pulsantiera

Specchi 
Grandi specchi dell’altezza di metà o dell’intera cabina posizionati sulle pareti  
posteriori e laterali attirano nettamente l’attenzione. Gli interni risultano particolar-
mente eleganti e lo spazio nella cabina è percepito dai passeggeri come più grande 
e piacevole.

Corrimano, modello rettilineo Corrimano, modello incurvato

Corrimano
Indispensabile per una mobilità senza barriere architettoniche: i corrimano  
fissi rendono l’ascensore più sicuro e confortevole per i passeggeri.

Barre di protezione 
Le barre di protezione in acciaio inox, plastica o legno sono dei veri tuttofare.  
Non solo proteggono la cabina da danni evitabili in caso di utilizzo intenso, 
ma completano anche il design dell’ascensore.

Allestimento dell’ascensore

Igiene degli ascensori di AS
Virus e germi possono diffondersi molto facilmente in 
spazi chiusi di ridotte dimensioni e questo vale anche 
per le cabine degli ascensori. Le soluzioni di AS per 
l’igiene degli ascensori garantiscono maggiore igiene 
e sicurezza per i passeggeri. 

La depurazione dell’aria a raggi UV di AS garantisce 
un’efficiente sanificazione dell’aria in cabina. I raggi 
UV-C distruggono i germi nell’aria e quindi riducono 
il rischio di infezione per i passeggeri.  
www.lift.ch/igiene-degli-ascensori

Display 
Le informazioni più importanti per i passeggeri in 
attesa, presentate in modo chiaro e semplice. Le 
pulsantiere di piano segnalano in modo chiaro ed 
efficace la direzione e la posizione dell’ascensore.

Pulsantiera di piano 
Semplice, elegante e facile da pulire. Le pulsan-
tiere di piano dall’accattivante design in  
acciaio inox sono facili da usare e garantiscono 
una chiara comunicazione con i passeggeri.
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Le versatili pulsantiere di cabina di AS sono  
funzionali, facili da usare e semplicemente belle.

1. 3. 4.2.

1. Pulsantiera di cabina 
Digital Plus
Pulsantiera con display TFT e monitor, 
solo versione lunga

2. Pulsantiera di cabina Digital 
Pulsantiera con display TFT,  
variante corta

3. Pulsantiera di cabina Digital
Pulsantiera con display TFT,  
variante lunga

4. Pulsantiera di cabina Standard 
Pulsantiera con display grafico, 
variante corta

Pulsantiere di cabina

La nostra selezione  
di pulsantiere
 
Le pulsantiere di cabina intuitive e dispo- 
nibili in diversi modelli soddisfano qualsiasi 
esigenza. Fotografate ora il codice QR  
e trovate la versione adatta per voi.  
www.lift.ch/pulsantiere

Pulsantiera
Grandi pulsanti e forti contrasti 
di colore rendono l’ascensore 
facile da usare per tutti i passeg-
geri. I display ad alta risoluzione 
comunicano le informazioni più 
importanti in modo preciso ed 
efficiente.

Le pulsantiere Digital Plus tra-
smettono contenuti liberamente 
selezionabili sul secondo schermo 
ampio dal design espressivo, che 
si tratti delle ultime notizie, delle 
previsioni meteo o di annunci 
importanti.
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Badge
Il lettore di badge è integrato direttamente nel sistema di 
accesso già esistente nell’edificio e consente quindi una 
regolamentazione uniforme degli accessi personali. L’utiliz- 
zo dell’ascensore è trasparente e può essere analizzato  
per ottimizzarlo.

Sicurezza grazie al sistema di accesso

Scanner venoso
Grazie al sistema di riconoscimento senza 
contatto, le nostre pulsantiere di cabina 
con scanner venoso danno l’accesso  
a una persona registrata in poche frazioni
 di secondo. Un sistema assolutamente 
a prova di copia, perché ogni vena è unica.

I sistemi di accesso sono una parte centrale del  
Facility Management, anche nell’ascensore. Con  
le nostre soluzioni intelligenti, è possibile con- 
trollare facilmente l’accesso a singoli appartamenti  
e piani, affinché la sfera privata rimanga tale e  
nessuna persona non autorizzata possa entrare 
nelle aree protette.

Interruttore a chiave
L’interruttore a chiave nell’ascensore limita facilmente l’accesso
 a determinati piani, ai quali è possibile accedere solo con  
una chiave. Gli ospiti possono essere facilmente identificati  
e ammessi tramite citofono o telecamera di sicurezza.

Impronte digitali
La nostra sicurezza di accesso tramite scan-
ner di impronte digitali combina standard 
di sicurezza elevati con il massimo comfort 
e può essere impostata individualmente 
per ogni persona. Grazie alla registrazione 
degli accessi, tutte le corse in ascensore 
sono registrate e tracciabili.

Innovazioni & tendenze
Maggiori novità e tendenze disponibili  
su www.lift.ch/innovazioni
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BEVANDA 
DELLA  
SETTIMANA:

COCKTAIL 
NEGRONI

STAGIONE NUOVA

timelesswatch.ch

LO STILE  
È SENZA TEMPO

Da lun. a ven. alle ore 10,  
15 e 18, lezione da 50 min.

yogalessons.ch

YOGA 
LESSONS

DigiSpecchio
Il design innovativo incontra una comunicazione efficace. Il 
DigiSpecchio esalta al meglio i vostri contenuti. Lo specchio si 
trasforma in una superficie di proiezione tridimensionale, le 
immagini diventano reali.

DigiPorta
In questo modo, anche l’attesa diventa divertente. Con DigiPorta 
proiettate contenuti divertenti e pubblicità dall’esterno diretta-
mente sulle porte chiuse dell’ascensore. Attendere l’ascensore si 
trasforma subito in puro piacere.

InfoBoard
Il menu del giorno del ristorante, le ultime notizie o anche 
annunci importanti: con l’InfoBoard, che potete facilmente 
gestire in qualsiasi momento, potete informare in modo facile e 
flessibile i vostri inquilini e i visitatori.

PubliBoard
Immagini e messaggi d’impatto direttamente in cabina. Con 
PubliBoard, l’attenzione dei passeggeri si concentra sui vostri 
messaggi durante l’intera corsa in ascensore. I manifesti appar-
tengono ormai al passato, i contenuti dinamici sono la nuova 
tendenza.

Create un’esperienza di trasporto completamente 
nuova per i vostri passeggeri. Con i nostri prodotti 
digitali, il vostro ascensore diventa una piatta- 
forma multimediale collegata in rete. Informazioni, 
intrattenimento o pubblicità: siete voi a decidere 
quali contenuti, quando e su quale schermo verran-
no riprodotti, il tutto in pochi semplici clic.

Inoltre, gli impianti intelligenti collegati in rete  
vi consentono di accedere alle nostre soluzioni  
di manutenzione e di chiamata di emergenza in  
tutta la Svizzera. Questo migliora ulteriormente  
la sicurezza dei vostri ascensori e crea una completa 
trasparenza per una gestione ottimale.

Prodotti digitali connessi  
all’ascensore

Scoprite i prodotti digitali
www.lift.ch/soluzioni-digitali

CMS intuitivo
Gestione lineare dei contenuti! Grazie al CMS intuitivo, 
potete gestire facilmente i contenuti dei vostri prodotti di-
gitali. In pochi minuti potete adattare il vostro messaggio 
alle vostre esigenze e ottenere così la massima flessibilità 
nel dialogo con i passeggeri.

Servizi digitali
Per garantire che i vostri contenuti siano visualizzati in 
modo ottimale sui nostri prodotti digitali, è necessario che 
siano configurati correttamente. Noi saremo lieti di darvi 
una mano. Dalla consulenza alla creazione di contenuti 
perfettamente armonizzati tra loro.

DigiBox: il vostro ascensore diventa intelligente
DigiBox è il cuore dei vostri ascensori collegati in rete.  
Oltre a essere l’interfaccia per tutti i prodotti AS digitali,  
è anche in grado di analizzare i dati sulle prestazioni  
e sull’usura in tempo reale e di trasmetterli ai tecnici ma-
nutentori e ai facility manager. E soprattutto, se utilizzate  
i nostri prodotti digitali per il vostro ascensore, vi regaliamo 
DigiBox e lo installiamo gratuitamente.
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La nostra esperienza è la  
vostra carta vincente 
Lasciatevi ispirare dai progetti già realizzati. 
www.lift.ch/progetti-modernizzazione
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Il vecchio si rinnova
È possibile infondere nuova vita e smalto a un 
ascensore ormai segnato dagli anni? La risposta 
è sì e il risultato è sorprendente. L’intervento può 
interessare sia il design, con un restyling visibile 
a tutti, sia la sicurezza, il comfort e la tecnica, ag-
giornando l’impianto con tecnologie d’avanguar-
dia. Saremo felici di consigliarvi e aiutarvi a trovare 
la soluzione giusta per ogni caso.

Su misura, per ogni situazione

Dipartimento delle costruzioni e dei trasporti (BVD) del Cantone Basilea-Città 
L’ascensore realizzato nell’ambito di una ristrutturazione ha permesso di accedere a tre edifici della città vecchia e alla corte interna 
sulla Münsterplatz. Racchiuso in una struttura decorativa di vetro e acciaio, l’impianto di elevazione ultramoderno e all’avanguardia 
è in perfetta sintonia con il design dello stabile il cui tetto in vetrocemento è stato dichiarato monumento storico: le pareti vetrate 
del vano ascensore presentano una speciale stampa ornamentale.

Caffè Hanselmann a St. Moritz 
Nell’ambito della trasformazione degli ultimi piani in appartamenti di lusso in locazione, il palazzo, il cui nucleo principale risale 
al XVII secolo, è stato dotato di un doppio ascensore. L’intervento agevola i processi della pasticceria e permette agli inquilini di 
raggiungere la propria abitazione in tutta comodità e sicurezza. Il nuovo ascensore abbatte i consumi energetici dell’edificio e dà 
un tocco di stile all’elegante stabile.

Tonhalle Maag a Zurigo Ovest 
Su richiesta dell’ufficio per la tutela dei monumenti storici, per modernizzare l’ascensore per persone dell’ex officina di tempra è 
stato utilizzato il maggior numero possibile di parti originali. La cabina brilla di un colore a olio nella tonalità originaria del rosso 
ed è dotata di luci di cabina in stile retrò. L’ascensore post-industriale è ora accessibile anche alle sedie a rotelle.

Sede principale di Assekuranz AR a Herisau 
Nel vecchio stabile un nuovo vano in vetro restituisce 
luce e trasparenza alla tromba delle scale. Con una 
sobrietà mista a un tocco di leggerezza, l’ascensore 
garantisce l’accesso a tutti i piani.

http://www.lift.ch/progetti-modernizzazione


Attivo / dinamico / audace

Laminato 
Rosso spezie

Laminato 
Giallo colza

Laminato 
Rosso fuoco

Laminato 
Lilla

Laminato  
Blu d’estate

Laminato 
Persimon

Accenti

Sferico / suggestivo / vivace

Laminato 
Libra

Laminato
Cassiopeia

Laminato
Auriga

Laminato
Naos

Laminato 
Orion

Laminato 
Sirus

Sfera

Fascino unico e atmosfera 
inconfondibile grazie a su-
perfici dalle texture piene di 
carattere. L’effetto metallico 
ha un aspetto giovanile e si 
adatta bene al design indu-
striale.

Pacato / intramontabile / discreto

Laminato 
Sabbia

Laminato 
Calcestruzzo

Laminato 
Piombo

Laminato 
Porcellana

Laminato 
Gesso

Laminato 
Cipria

Laminato 
Alluminio

Puro

Pacate tonalità di bianco 
e grigio perfettamente 
abbinabili a qualsiasi colore, 
che creano un’immagine com-
plessiva di grande armonia. 
Questi colori vanno sempre 
bene, sono classici e molto 
rilassanti.

Elegante / espressivo / resistenteInox

Pregiato e robusto, l’acciaio 
inossidabile dà vita a uno 
stile sobrio e funzionale. 
Ogni taglio e ogni lavorazio-
ne ha una propria capacità 
espressiva.

Inox PelleInox  
spazzolato

Inox lucidato  
a specchio

Inox scuro,  
spazzolato

Inox DamaInox LinoInox 5WL Inox finitura 
opaca

Vetro Argento  
granito

Vetro Quarzo 
fumo

Vetro Rosso 
vernice

Vetro Blu luce  
di luna

Vetro Grigio 
Dolomiti

Vetro Pietra 
 lattiginosa

Vetro Cristallo  
di rocca

Vetro Blu lago 
glaciale

Intramontabile e particolar-
mente elegante, un materia-
le che affascina da secoli. Le 
superfici in vetro nei colori 
scuri e metallizzati lucidi 
hanno un fascino e un’ele-
ganza particolari.

Vetro Verde 
ardesia

Colori dinamici e vivaci che, 
utilizzati sapientemente, 
diffondono pura gioia di 
vivere. Tonalità forti che sot-
tolineano con audacia alcuni 
elementi all’interno di un 
design sobrio.

Raffinato / caldo / armoniosoOrganico

Superfici dall’effetto organico 
trasmettono una sensazione 
di protezione e intimità. A 
seconda della tonalità il risul-
tato è diverso: quelle chiare 
sono calde e leggere, quelle 
scure eleganti e raffinate.

Laminato  
Legno di  
frassino  

scuro

Laminato  
Legno cenere

Laminato  
Legno di  
frassino  
naturale

Laminato 
Legno Balsa

I nostri mondi cromatici

Vetro Elegante / intramontabile / pregiato
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SwissLift Vario

Gomma/metallo

Gomma nera 
macchiettata

Gomma  
grigia scura  

macchiettata

Alluminio  
lamiera striata

Robusto / intramontabile / resistente

I pavimenti in gomma sono 
molto robusti, fonoassorben-
ti e di facile manutenzione. 
Per questo rappresentano 
una soluzione pratica in ogni 
situazione. La lamiera striata 
ha un effetto visivo deciso ed è 
in grado di resistere anche alle 
sollecitazioni più importanti.

Granito artificiale

I pavimenti in granito artificia-
le combinano eleganza senza 
tempo, valore ed elevata 
resistenza. L’estetica elegante 
completa un design accatti-
vante di alto livello.

Granito  
artificiale 

nero

Granito  
artificiale 

grigio 

Granito  
artificiale 

sabbia

Pregiato / elegante / organico

«Il mio design» Design della cabina personalizzato

L’ascensore come polo d’at-
trazione. Le pellicole speciali 
stampate con motivi a scelta 
e applicate alle pareti della 
cabina creano un ambiente 
speciale e unico.

Rivestimenti per pavimenti
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SCELTA DI DESIGN

L’ESSENZIALE IN BREVE

PRODOTTI DIGITALI

BARRE DI PROTEZIONE

RECUPERO

FOSSA MINIMA

SENZA TORRINO SUL TETTO

REALIZZATO COME MONTALETTI

PERFORMANCE

PARETE 
Laminato/vetro

PARETE 
Inox

PAVIMENTO

PULSANTIERA

SPECCHIO

CORRIMANO

MANOVRA POMPIERI

ILLUMINAZIONE

SwissLift  
Vario Plus

Maggiori informazioni su SwissLift Vario 
www.lift.ch/ascensori-swisslift-vario

SwissLift
Vario Pro

L’ascensore per persone tuttofare 
adatto a vari tipi di edifici e campi  
di utilizzo.

Sì

Sì

Sì

No

Sì, ma limite fino a 1000 kg

Possibile con 1275 kg

Fino a 13 passeggeri
Fino a 1275 kg
Fino a 80 m
Da 1 a 1,6 m/s
Gruppo fino a 4 ascensori

24 versioni in laminato:  
mondi cromatici Accenti, Puro,  
Organico, Sfera e Vetro

Inox: mondo cromatico Inox

2 versioni in gomma, alluminio lamiera 
striata, 3 versioni in granito (fornito 
dal committente, fino a 50 mm)

4 pulsantiere a scelta

Specchio mezza altezza/a tutta altezza 
sulla parete laterale o posteriore

Corrimano su parete laterale o  
posteriore

No

Linea, spot e luci soffuse LED
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SwissLift
Vario  
Magic

SwissLift  
Vario 
Inclino

Mario Boschung  
Responsabile Vendita  
Modernizzazione

In ogni fase della vita di un 
ascensore il buono resta, il  
vecchio si cambia

«Occorre sempre valutare 
con attenzione le soluzioni 
di mobilità: a volte l’installa-
zione di nuovi impianti è la 
scelta più ragionevole. Come 
quando cambia la destinazio-
ne d’uso dell’edificio, il design 
dell’ascensore è superato o 
la disponibilità di nuove tec-
nologie consente standard di 
sicurezza maggiori. Con noi 
potrete sostituire in tempi 
rapidi interi sistemi o anche 
solo alcune parti. Riparare? 
Ammodernare? Sostituire? I 
nostri tecnici dell’assistenza 
esamineranno scrupolosa-
mente il vostro impianto e vi 
aiuteranno a prendere la de-
cisione migliore. Richiedete 
una consulenza personaliz-
zata con analisi professiona-
le e massima competenza».

Il tuttofare per esigenze complesse 
come l’accesso su due lati o l’apertura 
delle porte su 3 lati.

Fino a 13 passeggeri
Fino a 1275 kg
Fino a 30 m
1,0 m/s
Accesso su 2 l. /apertura su 3 l.

L’unico ascensore inclinato per case 
terrazzate nella comprovata qualità 
SwissLift.

Fino a 10 passeggeri
Fino a 800 kg
Fino a 100 m
1,0 m/s
Inclinazione da 15° a 45°

L’ascensore di alta gamma per esigenze 
sofisticate in una versione che offre 
tecnologia all’avanguardia e massimo 
comfort di trasporto.

Fino a 33 passeggeri
Fino a 2500 kg
Fino a 150 m
Da 1 a 3,0 m/s
Gruppo fino a 8 ascensori

Su richiesta

Sì

No

Sì

Sì

No

Colori/materiali su richiesta

Colori/materiali su richiesta

2 versioni in gomma, alluminio lamiera 
striata, 3 versioni in granito (fornito dal 
committente, fino a 50 mm)

1 pulsantiera a scelta

Specchio mezza altezza/a tutta altezza 
sulla parete laterale o posteriore

Corrimano su parete laterale  
o posteriore

No

Linea e spot LED

Su richiesta

Sì

Sì

No

Sì

No

Colori/materiali su richiesta

Colori/materiali su richiesta

2 versioni in gomma, alluminio lamiera 
striata, 3 versioni in granito (fornito dal 
committente, fino a 50 mm)

2 pulsantiere a scelta

1 specchio mezza altezza sulla parete 
posteriore o laterale a monte

1 corrimano, modello rettilineo 
(parete laterale a valle)

No

Spot LED

Sì

Sì

Sì

No

No

Sì, gamma completa

24 versioni in laminato:  
mondi cromatici Accenti, Puro,  
Organico, Sfera e Vetro

Inox: mondo cromatico Inox

2 versioni in gomma, alluminio lamiera 
striata, 3 versioni in granito (fornito 
dal committente, fino a 50 mm)

4 pulsantiere a scelta

Specchio mezza altezza/a tutta altezza 
sulla parete laterale o posteriore

Corrimano su parete laterale  
o posteriore

Sì

Linea, spot e luci soffuse LED

http://www.lift.ch/ascensori-swisslift-vario


Region Zürich
AS Aufzüge AG
Friedgrabenstrasse 15
8907 Wettswil
T. 044 701 84 84
E. as-wet@lift.ch

Region Bern
AS Aufzüge AG
Grubenstrasse 107
3322 Urtenen-Schönbühl
T. 031 818 73 7
E. as-ber@lift.ch

Région Genève
AS Ascenseurs SA
Rue de la Servette 32
1202 Genève
T. 022 918 50 70
E. as-gen@lift.ch

Region  
Zentralschweiz
AS Aufzüge AG
Erlistrasse 3
6403 Küssnacht
T. 041 445 27 27
E. as-kus@lift.ch

Region Basel
AS Aufzüge AG
Sternenhofstrasse 15
4153 Reinach
T. 061 283 00 50
E. as-bas@lift.ch

Région Arc  
jurassien
AS Ascenseurs SA
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds
T. 032 926 19 03
E. as-arc@lift.ch

Trovate la vostra  
persona di  
riferimento su
www.lift.ch

Region 
Ostschweiz
AS Aufzüge AG
Zürcher Strasse 501
9015 St. Gallen
T. 071 788 25 25
E. as-stg@lift.ch

Region Wallis
AS Aufzüge AG
Industriestrasse 7
3900 Gamsen
T. 027 923 34 00
E. as-bri@lift.ch

Regione Svizzera 
italiana
AS Ascensori SA
Via Cantonale 60
6805 Mezzovico
T. 091 735 23 23
E. as-ti@lift.ch

Region 
Fürstentum
AS Aufzüge AG
Landstrasse 20
9496 Balzers
T. +423 233 25 05
E. as-fl@lift.ch

Région Suisse 
romande
AS Ascenseurs SA
En Budron A5
1052 Le Mont-sur-
Lausanne
T. 021 654 76 76
E. as-lau@lift.ch

http://www.lift.ch



