Piattaforma elevatrice EUREKA
La soluzione semplice e pratica
per dare accessibilità alla tua casa

La soluzione ideale e
confortevole per la tua
mobilità domestica
La soluzione per dare accessibilità
alla tua casa
La piattaforma elevatrice EUREKA è la soluzione semplice e pratica per superare i dislivelli e le barriere architettoniche presenti nella tua casa. Disponibile
fino ad un massimo di 5 fermate, migliora la qualità della tua vita ed il tuo
benessere.

Semplice e pratica
La piattaforma è di facile installazione per la ridotta interfaccia con l’edificio:
non sono necessarie dimensioni di fossa elevate e in alcuni casi può essere
installata anche in assenza di fossa.

Adattabile
Portata

300 kg, 400 kg, 500 kg

Altezza corsa

Max. 15 m, max. 5 arresti

Accessi

Singolo, doppio (opposto o adiacente) o triplo

Larghezza porte

450-900 mm

Altezza porte

2000 mm, 2100 mm

Azionamento

Oleodinamico

Velocità

0,15 m/s

Manovra ascensore

A uomo presente, Automatica

Interni

Tre stili di design: Eletta, Esclusiva, Eccelsa

La piattaforma Eureka è una soluzione flessibile che si adatta anche ai contesti più problematici, dove non sarebbe ad esempio possibile installare un
ascensore. Infatti, ha ingombri ridotti, non necessita di locale macchina e
può essere installata sia in un vano in muratura che in una struttura metallica
(castelletto), sia interno che esterno.

Design 100% italiano
Aumentare il comfort nel proprio spazio domestico non significa rinunciare
all’eleganza. Le 3 raffinate linee di allestimento interno e le finiture della nostra piattaforma elevatrice le permettono di conferire maggiore valore al tuo
edificio, armonizzandosi perfettamente nel contesto.

* Per soluzioni e dimensionamenti diversi, contatta il tuo riferimento Commerciale.

Piattaforma elevatrice EUREKA

2

3

Piattaforma elevatrice EUREKA

Design 100% italiano
Linea Eletta
Scegli la concretezza e la praticità della Linea Eletta.
Il suo design funzionale è pensato per adattarsi a diversi contesti, integrandosi nel tuo ambiente domestico.
Pareti

Pareti panoramiche in opzione

Cielino

Pavimento

Lamiere plastificate

Beige Rosato DT60

Linoleum

Grigio Chiaro N14

Celeste B32

Similinox F42

Grigio 673
Metà parete

Metà parete acidata

Full Glass

Faretto centrale

Linea Esclusiva
Affidati all’eleganza e allo stile della Linea Esclusiva.
Avrai la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture, per non rinunciare ad un design unico e
raffinato.

Pareti panoramiche in opzione

Pavimento
Gress porcellanato

Pareti
Lamiere plastificate

Acciai Inox

Legni

Abet

Corten
Metà parete

Acquamarina PPS14

Avana PPS15

Beige Rosato DT60

Scotch Brite

Douglas Coffee 389

Bianco Porcellana 405

Metà parete acidata

Grigio Chrome

Sand Heart

Travertino

Marmoresina Bianco

Azzurro 663

Full Glass

Marmi

Cielino

New Africa Black
Bianco PPS8

Grigio Chiaro N14

Similinox F42

Lucido

Noce Top 1365

Verde Lime 1850

Celeste B32

Grigio Scuro F12

Argento Puntellato F21

Lino

Pino Chambery 661

Giallo Pop 861

Cemento 202

Beige 625

Acero Ivory 1678

Blu Raver 849

Grigio 673

Rosso 740

Linoleum
4 faretti LED

Faretto centrale

Linea Eccelsa
Lasciati ispirare dalle molteplici combinazioni di stile
possibili e crea la tua personale soluzione di mobilità.
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Linea Eletta
Cielino: Faretto centrale
Pareti: Grigio Chiaro N14
Corrimano: Diritto con terminali in plastica
Pavimento: Linoleum Grigio 673
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Linea Esclusiva
Cielino: 4 Faretti Led
Pareti: Blu Raver 849
Pavimento: Beige 625
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Curiamo ogni dettaglio della tua
piattaforma elevatrice

Strutture metalliche
autoportanti

Tamponature
Lamiera di acciaio oppure vetro
stratificato nelle seguenti varianti:

La piattaforma elevatrice EUREKA può essere installata non solo
in vani in muratura, ma anche in strutture metalliche fornite
insieme all’impianto e disposte sia all’interno che all’esterno.

Porte
Con manovra manuale (a uomo presente), la cabina sarà senza porte e ai piani
verranno installate porte a battente.
Con manovra semi-automatica, le porte
interne saranno automatiche e le porte
esterne a battente.
Con manovra automatica, sia le porte
di cabina che quelle di piano saranno
automatiche.
Le porte sono disponibili in lamiera
plastificata in diverse colorazioni oppure
in 3 varianti di acciaio: satinato, lucido
e lino.

Tutti i componenti strutturali sono realizzati in doppia lamiera presso-piegata: la
prima ha funzione portante, mentre sulla seconda vengono applicate le tamponature in cristallo o cieche.
Trasparente

Satinato lucido

Acidato opaco

Stop-Sol

Bronzo

Fumè

Le giunzioni tra i montanti sono imbullonate senza saldature, per una perfetta
unione tra solidità e design. Sia le porte automatiche che le porte manuali a
battente si possono poi abbinare all’estetica della struttura.
Dove necessario, è anche possibile realizzare varie tipologie di passarelle di
sbarco e pensiline. Inoltre, per applicazioni all’esterno, vi è anche la possibilità
di applicare guarnizioni anti-acqua dalle altissime prestazioni.

Porta automatica

Porta automatica
panoramica

Porta a battente

Porta a battente
panoramica

Bottoniere
Eleganti e robuste, progettate in
conformità agli standard normativi di
riferimento, sono disponibili anche nella
versione con display in opzione.
Per una maggiore sicurezza, possono
essere previste anche chiavi di
riservazione per il controllo degli accessi.
È possibile sostituire la bottoniera di
cabina verticale con quella orizzontale.
Pulsanti di cabina

Corrimano

Pulsanti di piano

Opzioni di manovra
Corrimano per linea Eletta

Il corrimano è coordinato con
gli altri elementi di allestimento interno e può essere anche
abbinato ad uno specchio in
diverse configurazioni.

Corrimani per Linee
Esclusiva ed Eccelsa

Personalizza la tua piattaforma elevatrice EUREKA per
rispondere al meglio alle tue esigenze.
Dal ritorno automatico temporizzato della cabina al piano,
fino al segnalatore acustico.
Contatta il tuo riferimento commerciale per una panoramica
completa delle opzioni disponibili.

Contatta il tuo riferimento commerciale
per una consulenza personalizzata.

Specifiche, opzioni e colori possono subire variazioni.
Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure sono puramente esemplificative.
I campioni mostrati possono variare dall’originale per forma e materiale.

Specifiche, opzioni e colori possono subire variazioni.
Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure sono puramente esemplificative.
I campioni mostrati possono variare dall’originale per forma e materiale.
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Accessibilità made in Italy

Contatta il tuo riferimento commerciale:

