1) MINI ASCENSORI e PIATTAFORME ELEVATRICI

Innovazione, design e alta qualità caratterizzano tutti i modelli di ascensori e miniascensori ThyssenKrupp Encasa. Materiali e
soluzioni che coniugano funzionalità e sicurezza con una resa estetica senza paragoni. Design e componenti accuratamente studiati
per rispondere a criteri di assoluta qualità, per il piacere di scegliere in sicurezza. Ogni componente degli ascensori e miniascensori
ThyssenKrupp Encasa è accuratamente testato per garantire la massima affidabilità nel rispetto dei più severi standard di
sicurezza.Adatti a ogni tipo di abitazione, i miniascensori ThyssenKrupp Encasa, possono essere installati anche a partire da 66 cm
di lato.
I vantaggi di un miniscensore ThyssenKrupp Encasa :
Minimo ingombro, l’unico miniascensore a partire da 66 cm di lato con porte folding
Sicurezza e affidabilità, grazie al ritorno automatico al piano terra e agli ammortizzatori di frenata.
Tecnologia, il display multi-funzionale in cabina permette un costante controllo.
Bassi consumi energetici e massima silenziosità
Semplicità di utilizzo, grazie al comando automatico dall’interno
Design ed eleganza, una vasta gamma di colori e materiali per personalizzare il proprio miniascensore.
Elevata qualità dei materiali e certificazione TUV. Assistenza e garanzia di 2 anni
Supporto esperto e competente per qualsiasi richiesta, sopraluoghi e preventivi gratuiti.
Sgravi fiscali, contributi legge e finanziamenti speciali
La forza e l’esperienza di un grande gruppo al tuo fianco

1.a) I modelli di piattaforme elevatrici ThyssenKrupp Encasa

MINIASCENSORE ORION
Il miniascensore ORION è progettato e costruito per essere inserito in qualunque contesto architettonico, pubblico o privato, e può
essere installato anche in piccolissimi spazi a partire da 66 cm.

Modularità e flessibilità
Il miniascensore Orion è l’ideale per spostarsi senza fatica e senza difficoltà da un piano all’altro.Progettato e costruito per essere
inserito in qualsiasi contesto architettonico, pubblico o privato, all’aperto o al chiuso. Può essere installato anche in piccolissimi
spazi a partire da 66 cm.
Facile da usare:
una semplice pressione dei pulsanti di piano per richiamarlo. Il display luminoso segnala posizione e senso di marcia. Un pulsante
per spostarti, in silenzio, senza fatica.
Optional
Un’ampia gamma di optional rendono unico ogni ORION: acciai inox satinati e antigraffio, radiocomando, e tanti altri optional
consentono la massima personalizzazione del miniascensore.
Il sistema oleodinamico utilizzato garantisce il massimo confort e sicurezza, unito all’estrema economicità d’uso.
Un’attenta progettazione offre la massima affidabilità e sicurezza in qualsiasi situazione di utilizzo.

MINIASCENSORE GULLIVER

Con i mini ascensori GULLIVER potrai spostarti senza fatica e senza difficoltà da un piano all’altro introducendo nel tuo ambiente un
oggetto di stile e di sicuro effetto.
Modularità e flessibilità
Il miniascensore Gulliver è il punto di arrivo dell’esperienza ThyssenKrupp Encasa, completo di vano in acciaio zincato e verniciato a
polveri. Per spostarsi da un piano all’altro con estrema facilità e sicurezza. Progettato e costruito per essere inserito in qualunque
contesto architettonico, pubblico o privato, all’aperto o al chiuso. Grazie alla modularità dei suoi elementi può essere installato
anche in piccolissimi spazi.
Facile da usare:
una semplice pressione dei pulsanti di piano per richiamarlo. Il display luminoso segnala posizione e senso di marcia. Un pulsante
per spostarti in silenzio, senza fatica.
Optional
Un’ampia disponibilità di optional rende unico ogni miniascensore Gulliver: allestimenti con protezione con o senza tettuccio, cabine
in vari colori, inox o panoramiche, tamponamento del castello in cristallo trasparente, fumè o satinato, porte cieche o vetrate, in
alluminio o rivestite in legno, pavimenti da personalizzare secondo le più esigenti aspettative.
Il castello, disponibile in oltre 100 colori, è interamente zincato e trattato per resistere alle più difficili condizioni ambientali.
La struttura è tamponata con cristalli VISARM 10/11 naturali o colorati, con pannelli metallici o in laminato. Oltre 50 piante
standard per adattarsi a qualsiasi installazione.
Massima personalizzazione.

MINIASCENSORE ELEGANCE
Elegance ha il gusto di chi ama distinguersi. Un nuovo miniascensore di design, per chi vuole arricchire l’armonia del proprio
ambiente con un impianto unico. Per chi ama i dettagli e sa distinguersi, scegliendo soluzioni uniche.
Funzionalità e design
Il miniascensore Elegance nasce da uno studio in cui ogni soluzione è stata accuratamente verificata. Un miniascensore in cui forma
e funzione trovano un punto di equilibrio che solo ThyssenKrupp Encasa è in grado di offrire.
Elegance ha il gusto di chi ama distinguersi nei particolari. Di chi ama scegliere il meglio. Un miniascensore in cui il design, nella sua
espressione più nobile, suggerisce e propone, lasciandoti libero di impreziosire con una vasta gamma di dettagli. .Design e materiali
accuratamente studiati per rispondere a criteri di assoluta qualità.

Optional
Soluzioni e materiali di altissimo pregio. Il miniascensore Elegance dispone di una gamma di materiali e di colori che lo rendono
adattabile a qualunque ambiente.
Molteplici soluzioni per ognuna delle componenti. Il tetto, il pavimento, le pareti, i dettagli, gli accessori. Un puzzle di combinazioni
che renderà la tua scelta diversa da tutte le altre, per un oggetto unico.

I materiali di altissimo pregio coniugano funzionalità e resistenza per una qualità e una sicurezza senza confronti. In grado di
adattarsi a qualsiasi ambiente, il miniascensore Elegance è progettato rispettando i più severi standard di sicurezza per garantire la
massima affidabilità.

Un’ampia gamma di colori e sfumature per interpretare il proprio miniascensore

115 pareti , tra colorsintesi, madreperlati, pietre, legni e metalli. Un’ampia gamma di colori e sfumature per interpretare il proprio
miniascensore
18 Pavimenti tra quarzi, graniti, parquet, gomma e alluminio.
7 Finiture,, tra finiture satinate, scotch brite ed effetto oro.
7 tipologie di illuminazione, tra quattro luci, tra motivi circolari, a raggiera e geometrico.
11 tipi di porte, tra alluminio, legno e cristallo.

Opzioni :Possibilità di personalizzazione dei pulsanti in cabina, il corrimano e le maniglie. E’ possibile inserire nel proprio
miniascensore la parete panoramica, allestita con vetro stratificato antisfondamento a tutta o metà altezza e il dispositivo di
sicurezza Autodialer, che in caso di emergenza effettua una serie di chiamate in sequenza a numeri prestabiliti dal cliente.

2 ) MONTASCALE A POLTRONCINA
Qualità, sicurezza, affidabilità e facilità di utilizzo caratterizzano ogni montascale a poltroncina o a piattaforma ThyssenKrupp
Encasa.
ThyssenKrupp Encasa vanta un'esperienza pluriennale nella realizzazione di montascale che rispondano alle esigenze di
superamento delle difficoltà motorie in ogni ambiente. I vari modelli di servo scala e montascala, nonché le piattaforme per disabili,
beneficiano della nostra esperienza e della conoscenza acquisita in anni di confronto quotidiano con i problemi e le soluzioni
maturate nell'ambito della progettazione di ausili per disabili permettendo a ogni impianto di adattarsi a qualsiasi tipo di casa e di
scala: dritta o curva, con una sola rampa di scale o a più piani, sia per interno che per l’esterno.
Lo stile che caratterizza i nostri macchinari è curato e contemporaneo, per un dispositivo di utilità in assoluta armonia con
l'ambiente dove sarà inserito.

I vantaggi di una poltroncina montascale ThyssenKrupp Encasa
1.

Sicurezza e affidabilità per spostarsi in tranquillità grazie ai sensori anti-schiacciamento e anti-urto

2.

Comodità e facilità di utilizzo, grazie alla seduta ergonomica e alla facilità dei comandi

3.

Innovazione e tecnologia per una praticità senza confronti, apertura e chiusura con un semplice gesto

4.

Design ed eleganza per adattarsi a ogni ambiente e ad ogni tipo di scala.

5.

Massima silenziosità e minimo ingombro grazie all’esclusivo mono-binario.

6.

Elevata qualità dei materiali e certificazione dei componenti.

7.

Supporto esperto e competente per qualsiasi richiesta, sopraluoghi e preventivi gratuiti.

8.

Assistenza e Garanzia di 5 anni

9.

Sgravi fiscali, contributi legge e finanziamenti a tasso zero

10. La forza e l’esperienza di un grande gruppo al tuo fianco

2.a) I modelli di poltroncine montascale ThyssenKrupp Encasa

POLTRONCINA MONTASCALE NUOVA FLOW
Con il montascale a poltroncina Nuova Flow potrai salire e scendere facilmente le scale in autonomia con tutta sicurezza senza
stancarti. Un salto di qualità del tuo vivere.
Nuova Flow si adatta a ogni scala, dritta, con curve e persino a scale a chiocciola. Una volta installato il dispositivo montascale per
disabili, il vano scale rimarrà perfettamente accessibile per il normale utilizzo.
Il montascale a poltroncina Nuova Flow garantisce una sicurezza senza compromessi, i sensori anti-schiacciamento e anti-urto
bloccano la macchina in presenza di ostacoli;
Grazie all’alimentazione a bassa tensione avrete un vero un risparmio energetico.
Questo montascale permette l’installazione della guida più vicino ai gradini e riduce l’impatto visivo e lo spazio in altezza.
E’ possibile scegliere la forma dei braccioli: dritti o avvolgenti. A richiesta, un rivoluzionario sistema di rotazione automatica del
sedile in corsa.
La rotazione della poltroncina all’arrivo e alla partenza faciliterà la discesa e la salita.
Se necessario, è disponibile un comando per un accompagnatore. Partenze e arrivi graduali e silenziosi, e un’ampia gamma di
eleganti rivestimenti lavabili.
Il montascale a poltroncina Nuova Flow è Facile da installare: senza opere murarie, la poltroncina e la sua guida si montano in un
giorno.

POLTRONCINA MONTASCALE LEVANT
La poltroncina montascale Levant offre in un unico oggetto forma e funzione, come testimoniano i numerosi riconoscimenti
internazionali tra i quali il Rehacare Design Award. Levant si installa in poche ore, senza opere murarie, basta fissare la guida e i
suoi supporti sulla scala, inserire la poltroncina, ed è tutto. La poltroncina, una volta ripiegata, lascerà la scala quasi
completamente libera.
Il montascale a poltroncina Levant combina facilità di utilizzo e comodità, la sorprendente dolcezza di movimento ti regaleranno
tutto il confort che desideri.
Salire e scendere le tue scale in autonomia, sicurezza non è mai stato così facile e confortevole.
I sensori anti-schiacciamento e anti-urto bloccano la macchina in presenza di ostacoli; cinture di sicurezza, alimentazione a bassa
tensione, sono solo alcuni tra i tanti accorgimenti adottati per offrirti una sicurezza senza compromessi. Il montascale a poltroncina
Levant può infatti fregiarsi di ben due certificazioni di sicurezza internazionali (CE e ETL) e, primo in questa categoria di prodotti,
risulta conforme alle severe norme EMC (compatibilità elettromagnetica).

POLTRONCINA MONTASCALE READY
La poltroncina montascale Ready, sviluppata in modo specifico per le installazioni all’esterno, è la soluzione ideale per le scale
all’aperto, per rendere accessibili terrazze e verande.
Gli elementi metallici sono zincati o in alluminio o rivestiti di uno strato di cera prima di essere verniciati con polvere poliestere.
Tutte le plastiche sono resistenti al calore e ai raggi ultravioletti e non sono quindi soggette a scolorimenti. Ogni poltroncina è
dotata di un pratico telo protettivo.

La poltroncina montascale Ready è facile da usare, basta spingere la leva di comando nella direzione voluta per dirigere la
poltroncina. Con un telecomando sarà inoltre possibile richiamare o inviare la poltroncina dove si desidera.
Il montascale a poltroncina Ready si installa in poche ore, senza opere murarie, basta fissare la guida e i suoi supporti sulla scala,
inserire la poltroncina, ed è tutto.

Home Elevator HE 7
HE 7 è il nuovo Home Lift ideato e progettato da ThyssenKrupp Encasa. Perfetto connubio tra tecnologia e design, HE 7 si inserisce
con personalità in ogni contesto, sia all’aperto che all’interno, arricchendo con carattere l‘ambiente.
L’ascensore H E7 è dotato di una tecnologia compatta
e funzionale, caratterizzata da un motore GEARLESS che assicura un alto standard di silenziosità, stabilità e precisione. La
tecnologia softdrive, impiegata per la prima volta a livello residenziale, permette di spostarsi da un piano all’altro in modo
confortevole e senza vibrazioni. HE 7 è inoltre realizzato
in funzione del risparmio energetico ed è classificato in classe di efficienza A ed è dotato di dispositivi di sicurezza di ultima
generazione.
Nata con il marchio Ceteco più di 30 anni fa, ThyssenKrupp Encasa srl è ad oggi Azienda leader di mercato nel settore
dell’accessibilità.
HE 7 è prodotto in 5 stili differenti ma accomunati dai materiali ricercati, dalle rifiniture qualitativamente superiori.
Stile COOL
Linee e forme pure, materiali raffinati e qualità senza compromessi: questo è HE 7 COOL. Design nella sua forma più pura in cui
ogni dettaglio di pietra, legno, acciaio o cristallo diventa segno di uno stile assolutamente contemporaneo.
Stile NOBLE
Materiali unici per le dotazioni e le finiture; la boiserie in quercia o noce crea un ambiente caldo, intimo e di rilassato benessere., le
tonalità scure del legno e i particolari raffinati lo rendono unico. HE 7 NOBLE è l’ascensore con l’anima da gentiluomo.
Stile NATURAL
La perfetta armonia tra aspetto naturale e design rigoroso si esprime nella semplicità delle linee di HE 7 NATURAL. Pietre
tradizionali e legni chiari creano un ambiente rilassato e vitale dove filosofia ed essenza si incontrano.
Stile ROMANTIC
Un ambiente accogliente che emoziona. In HE 7 ROMANTIC i decori floreali si combinano con deliziose cornici e specchi per
un’atmosfera piena di calore. L’aggraziato stile delle pareti decorate accentua l’irresistibile fascino della boiserie in legno.
Stile OPULENT
Esuberanza e passione per un design di carattere che comunica lusso in ogni particolare.

3) PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI
Le piattaforme elevatrice ThyssenKrupp Encasa sono progettate per il superamento delle barriere architettoniche in caso
di disabilità o difficoltà di movimento.
Adatte sia per scale curvilinee o dritte, sia per l’interno che per l’esterno.

Le pedane ThyssenKrupp Encasa sono tutte certificate CE e TU, e sono conformi alle nuove Direttive Europee 2006/42 . Offrono il
massimo in termini di sicurezza negli spostamenti: i dispositivi di sicurezza antiurto, antischiacciamento ed
anticesoiamento fermano la macchina in caso di pericolo.
Queste piattaforme elevatrici sono totalmente automatiche e motirizzate, per garantire massima precisione in ogni spostamento.

2.a) I modelli di piattaforme per disabili ThyssenKrupp Encasa
SUPRA
Supra è una piattaforma elevatrice per scale curvilinee a pendenza variabile all’interno o all’aperto. Una volta installato il
montascale, grazie alla possibilità di richiudersi con il minimo ingombro, le scale rimarranno perfettamente accessibili per il
normale utilizzo. Supra è realizzata con materiali di alto valore. Le parti metalliche esposte agli agenti atmosferici: guida,
piattaforma,
barre di sicurezza, sono in alluminio anodizzato. Alta precisione, estetica gradevole, non arrugginisce. Supra (certificata CE e TUV) è
gia conforme alle nuove Direttive Europee 2006/42 ed alla norma armonizzata EN 81-40. I dispositivi di sicurezza antiurto,
antischiacciamento ed anticesoiamento fermano la macchina in caso di pericolo. Ha una portata massima di 300 Kg. Supra è
totalmente automatico: il movimento
delle barre di sicurezza, delle bandelle di salita e discesa, l’apertura e chiusura della piattaforma sono motorizzati (il ribaltamento
elettromeccanico della piattaforma è disponibile come optional a richiesta). Facile da installare Il montascale e la guida si montano
in un giorno. Basta fissare i piedi della guida sulla scala, appoggiarvi la guida, inserire il montascale e collegare l’alimentazione.

RPsp
RPsp è una piattaforma elevatrice per disabili realizzata da Encasa con materiali di alto valore. Guida, piattaforma, barre di
sicurezza, sono in alluminio anodizzato. Alta precisione, estetica gradevole, non arrugginisce. La guida può essere usata come
corrimano; i robusti supporti verticali sono in acciaio
cataforetico.Il montascale a piattaforma RPsp è già conforme alle nuove Direttive Europee 2006/42/CE in vigore dal Dicembre
2009. E’ certificato CE, TÜV. I dispositivi di sicurezza fermano la macchina in caso di pericolo. La portata della piattaforma
montascale arriva a 325Kg. E’ disponibile
in versioni per interno, per esterno e con grado di protezione IP55. Con il solo joystick, si comandano tutte Ie funzioni con un solo
movimento. RPsp è totalmente automatico: il movimento delle barre di sicurezza, delle bandelle di salita e discesa, I'apertura e
chiusura della piattaforma sono motorizzati.

