
Schindler 3300
L’ascensore che unisce design e funzionalità, 
ideale per edifici residenziali e commerciali.

Ascensori per persone Schindler



Schindler 3300 Schindler 3300

Requisiti essenziali per una 
mobilità confortevole

32

Principali dati tecnici
Portata 400-1125 kg, 5-15 passeggeri

Altezza corsa Max. 75 m, max. 20 arresti

Accessi* Singolo o doppio 

Larghezza porte* 750 mm, 800 mm, 900 mm 

Altezza porte* 2000 mm, 2100 mm

Altezza cabina 2135 mm 

Azionamento Motore gearless, a frequenza controllata, altamente 
efficiente; senza locale macchina 

Velocità 1,0 m/s e 1,6 m/s

Interni Due stili di design e tre linee di interni, oppure opzione 
“Libertà” 

Soluzioni su misura 
FIT

Dimensioni di cabina e posizionamento delle porte 
flessibili

* Per tutte le combinazioni possibili, consulta i dati di progettazione a pag. 48

Prestazioni elevate
Schindler 3300 è stato progettato in conformità

a standard svizzeri di precisione e affidabilità.
Goditi ogni giorno un servizio senza imprevisti.

Utilizzo intelligente dello spazio
Componenti tecnici più compatti consentono di 
ottenere dimensioni di cabina maggiori e più spazio 
per i passeggeri a parità di vano standardizzato.

Mobilità efficiente
Progettato per l’efficienza energetica e il rispetto 
dell’ambiente. Inoltre, una corsa più fluida significa 
anche meno inquinamento acustico.

Scelte di design
Scegli quella che preferisci tra le nostre proposte 
di allestimento di cabina oppure crea il tuo stile 
originale. Il risultato sarà sempre perfetto.
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Utilizzo intelligente dello 
spazio

Minor ingombro dei componenti, 
più spazio per i passeggeri. Cabina 
più ampia fino a 25 cm a parità di 
vano standardizzato.

*Applicabile a cabine con accesso singolo e velocità 1 m/s
**Il confronto s’intende tra ascensori Schindler di precedente generazione e Schindler 3300

Dimensioni di vano* In passato** Schindler 3300

(larghezza x profondità) Passeggeri Portata Passeggeri Portata

1400 mm × 1450 mm 4   320 kg + 5 400 kg

1500 mm × 1600 mm 6   450 kg + 7 535 kg

1500 mm × 1650 mm 6   450 kg + 7 535 kg

1600 mm × 1600 mm 6   450 kg + 8 625 kg

1600 mm × 1650 mm 6   450 kg + 8 625 kg

1600 mm × 1750 mm 8   630 kg + 9 675 kg 

1650 mm × 2450 mm 13 1000 kg + 15 1125 kg

1800 mm × 1700 mm 8  630 kg + 10 800 kg

2000 mm × 1700 mm 8  630 kg + 13 1000 kg

La gestione efficiente dello spazio crea più spazio. Schindler 3300 è proget-
tato per minimizzare lo spazio occupato dai dispositivi tecnici. Non richiede 
locale macchina. Il quadro di manovra è integrato nel telaio della porta all’ul-
timo piano e il motore è installato nel vano corsa.

Prestazioni elevate

Altamente standardizzato ma flessibile. Sistema progettato con componenti 
perfettamente integrati fra loro. Il risultato è una corsa fluida e silenziosa per 
i passeggeri in edifici residenziali e commerciali di piccole dimensioni.

L’innovativo sistema di trazione 
(STM) consente un diametro della 
puleggia di soli 85 mm e un moto-
re più compatto.

Nuove altezze

75 metri 
20 arresti

Portata massima

Fino a 1125 kg
Fino a 15 passeggeri

Comfort di marcia

1,0 m/s e 1,6 m/s
Corsa silenziosa e 
confortevole

Utilizzo semplice e sicuro

Evacuazione automatica 
Livellamento automatico 
al piano
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fino a-30%

fino a-40%

fino a  20x

Mobilità efficiente

Azionamento energeticamente efficiente
Grazie alla tecnologia del suo azionamento rigenerativo PF1 
(in opzione), Schindler 3300 consuma per la corsa fino al 
30% di energia in meno rispetto agli ascensori Schindler di 
precedente generazione. L’energia recuperata in eccesso 
è “pulita” e può essere reimmessa nella rete elettrica 
dell’edificio senza causare interferenze.

Illuminazione a LED
Le lampade a LED hanno una durata estremamente
lunga, fino a 20 volte maggiore rispetto alle lampade
tradizionali, e un consumo di energia minore.
Tutti i cielini di Schindler 3300 montano di serie
lampade a LED.

Modalità Stand-by
A cabina ferma, Schindler 3300 consuma fino al 40% 
di energia in meno grazie al variatore di frequenza, a 
dispositivi di manovra, luci e ventilazione. La ripresa del 
servizio è immediata.

Schindler 3300 è un ascensore leggero, privo di materiali inquinanti,
progettato per funzionare ogni giorno con un basso consumo di energia.
L’efficienza rimane costante per tutto il ciclo di vita dell’ascensore.

Efficienza energetica durante il funzionamento
Prestazioni superiori non comportano necessariamente un maggior consumo di energia – e sicuramente non con
Schindler 3300. Grazie al peso ridotto, alla precisione nella progettazione e alle sue caratteristiche di risparmio energetico, 
Schindler 3300 ottimizza e riduce i consumi di energia.
La società terza TÜV SÜD ha certificato Schindler 3300 nella migliore classe di efficienza energetica secondo le linee guida 
VDI 4707. Tali linee guida sono state elaborate dall’associazione degli ingegneri tedeschi Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI) specificatamente per la valutazione degli ascensori. Per conoscere di più sulla certificazione energetica degli ascen-
sori Schindler secondo le linee guida VDI 4707, visita il sito www.schindler.it > Prodotti > Ascensori > Schindler 
3300 > VDI 4707.

L’ascensore Schindler 3300 integra design e funzionalità così da far sentire 
i passeggeri sempre comodi e sicuri. Scegli lo stile, le opzioni e i colori più 
adatti al tuo edificio. I materiali selezionati con cura ne esalteranno il look.

Scelta di design

2 stili di 
allestimento
Scegli lo stile arrotondato per un’immagine 
naturale o quello quadrato per un aspetto 
moderno e lineare. I due diversi design si 
esprimono nei dettagli del cielino, dei profili 
angolari e del corrimano. 

4 cielini
I cielini si integrano perfettamente nello stile 
della cabina e montano lampade a LED a 
risparmio energetico.

33 colori
Dalle tinte fresche e vitali alle tonalità calde 
e invitanti, scegli il colore delle pareti e del 
pavimento tra le nostre tre diverse linee di 
interni.

Combinazioni
uniche
Se desideri personalizzare completamente 
gli interni della cabina del tuo ascensore, 
con la linea “Libertà” potrai esprimere 
appieno la tua creatività.
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Tre passaggi per creare un 
ambiente personalizzato:
1.  Scegli uno stile 
2. Seleziona i colori di pareti e
    pavimento
3.  Aggiungi bottoniere, specchio 

e corrimano

Quando il look si fa classe
Gli stili degli interni di cabina

Fai la tua scelta
Quando pensi a come vorresti che fosse la cabina del 
tuo ascensore, inizia dai concetti base: arrotondato o 
quadrato? Poi scegli i colori delle pareti e del pavimento 
tra le nostre tre linee, tutte prodotte con materiali di 
alta qualità. Aggiungi quindi le bottoniere, lo specchio e 
il corrimano. Vedrai le tue idee prendere forma. 

Stile arrotondato
Ottieni un’impressione di fluidità e naturalezza. 
Lo stile arrotondato degli interni è dato da: 
 – Cielino con elementi illuminanti curvi 
 – Profili angolari curvi
 – Corrimano arrotondato in opzione

Stile quadrato
Unisci funzionalità moderna ed elementi lineari e puliti 
di design. Lo stile quadrato degli interni è dato da:
 – Cielino con luci lineari o con faretti
 – Cabina senza profili angolari
 – Corrimano diritto in opzione

Stile:  Arrotondato
Cielino:  Bracket. Acciaio inox Lugano Finitura Opaca
Pareti:  Giallo Capri, Grigio Catania
Profili angolari: Alluminio Anodizzato
Corrimano:   Arrotondato
Zoccolino:  Alluminio Anodizzato
Pavimento:  Gomma maculata Sabbia

Stile arrotondato

Stile quadrato

Stile:  Quadrato
Cielino:  Faretti, Acciaio inox,  Lugano Finitura Opaca
Pareti:  Rosso Mascara
Corrimano:   Diritto, Acciaio inox Spazzolato
Zoccolino:  Alluminio Anodizzato
Pavimento:  Gomma maculata Grigio Chiaro

1

3

2

1

3

2
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Santa Cruz

Piccadilly

Esplanade

Libertà

Colorata e versatile

Vibrante e raffinata

Contemporanea
e duratura 

Personalizza
il tuo ascensore

Stili diversi per un look sempre attraente

Schindler 3300 è caratterizzato da un design raffinato 
ed elegante.
I diversi stili si distinguono sia dal punto di vista cromati-
co, sia per i materiali utilizzati.

Potrai scegliere fra:

 – Santa Cruz, colorata e versatile
 – Piccadilly, vibrante e raffinata
 – Esplanade, contemporanea e duratura
 – Libertà, personalizza il tuo ascensore

Santa Cruz
La linea Santa Cruz offre una varietà di colori allegri e 
attraenti, dalle tinte brillanti e briose alle tonalità calde e 
avvolgenti. Scegli un colore unico per tutta la cabina o 
il contrasto di un colore diverso per la parete di fondo – 
un’opzione in esclusiva per questa linea.

Piccadilly
Piccadilly è perfetta per allestimenti professionali. Le 
sue combinazioni, dalle tonalità nordiche e dai lami-
nati lignei ispirati alla natura, esprimono un’eleganza 
raffinata. I laminati colorati creano un effetto brillante 
e donano alla cabina un tocco di distinzione, mentre i 
laminati lignei evocano armonia e modernità.

Esplanade
L’eleganza dell’acciaio inox caratterizza la linea Esplana-
de rendendola unica. Disponibile in sei differenti tipi di 
acciaio inox, dal satinato all’oro, Esplanade emana un 
fascino discreto e moderno.

Libertà
Desideri una parete con colori diversi? Con Libertà hai la 
possibilità di creare la cabina secondo il tuo gusto per-
sonale. Scegli il cielino, aggiungi i colori preferiti delle 
diverse linee di interni e seleziona le tue opzioni.
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Verniciato 
Grigio Riga

Acciaio inox 
Satinato 
Lucerna

Acciaio inox 
Lino Losanna

Santa Cruz
Colorata e versatile

Pareti 
monocolore / bicolore

Porta e  
parete frontale di cabina

Laminato
Grigio chiaro Catania*

Laminato
Rosso Mascara

Laminato
Viola Palermo

Laminato
Arancio Bologna

Laminato
Giallo Capri

Laminato
Arancio Tangeri

Laminato
Grigio Suez

Laminato
Giallo Aswan

Laminato
Marrone Siena

Laminato
Blu Cadiz

Laminato
Grigio Athens

Laminato
Platino Metallizzato Granada 

Laminato
Verde Tahiti

Laminato
Grigio Milano

Laminato
Argento Metallizzato Maribor

* Solo parete di fondo
** Grigio Riga solo con Cielino Bracket

Linea: Santa Cruz 
Stile: Quadrato
Cielino: Line, Acciaio inox Lugano Finitura Opaca
Pareti: Blu Cadiz
Corrimano: Diritto, Acciaio inox Satinato
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Gomma maculata Grigio Chiaro

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 colore e materiale. 

Gomma 
maculata 
Nera

Preparato per 
pavimento 
fornito dal 
cliente

Gomma 
maculata 
Antracite

Gomma 
maculata 
Grigio Chiaro

Gomma 
maculata 
Sabbia

Pavimento

Cielino**
Riga Grey

Cielino
Acciaio inox
Lugano
Finitura 
Opaca

Profili Angolari 
Alluminio 
Lucido

Profili Angolari 
Alluminio 
Anodizzato

Zoccolino 
Acciaio inox 
Satinato

Zoccolino 
Alluminio 
Anodizzato

Cielino Profili angolari Zoccolino
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Linea: Santa Cruz
Stile: Arrotondato
Cielino: Bracket
Pareti: Verde Tahiti
Corrimano: Arrotondato, Alluminio Grigio Riga
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Gomma maculata Nera

Linea: Santa Cruz
Stile: Arrotondato
Cielino: Curve
Pareti: Arancio Bologna
Corrimano: Arrotondato, Alluminio satinato
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Gomma maculata Nera
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Linea: Santa Cruz
Stile: Arrotondato
Cielino: Curve
Pareti: Marrone Siena e grigio chiaro Catania
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Gomma maculata Antacite

Linea: Santa Cruz
Stile: Quadrato
Cielino: Line
Pareti: Giallo Capri
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Gomma maculata Nera
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Linea: Santa Cruz
Stile: Quadrato
Cielino: Spot
Pareti: Giallo Aswan
Corrimano: Arrotondato, Alluminio Grigio Riga
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Gomma maculata Sabbia

Linea: Santa Cruz
Stile: Arrotondato
Cielino: Bracket
Pareti: Grigio Suez
Corrimano: Arrotondato, Alluminio satinato
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Gomma maculata Nera
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Granito sintetico 
Marrone

Granito sintetico 
Nero

Granito sintetico 
Grigio

Granito sintetico 
Sabbia

Piccadilly
Vibrante e raffinata

Laminato Metallizzato
Ambra Petersburg

Laminato Metallizzato
Argento Leon

Laminato Metallizzato
Antracite Birmingham

Laminato
Legno Vancouver

Laminato Metallizzato
Blu Oxford

Laminato
Legno Chicago

Laminato Metallizzato
Titanio Toronto

Laminato Metallizzato
 Azzurro Kashmir

Laminato Metallizzato
Grigio Stoccolma

Laminato
Legno Slavonia

Laminato Metallizzato
Bianco Santorini

Laminato
Legno Arosa

Gomma 
maculata 
Nera

Preparato per 
pavimento 
fornito dal 
cliente

Gomma 
maculata 
Antracite

Gomma 
maculata 
Grigio Chiaro

Gomma 
maculata 
Sabbia

Pareti
monocolore

Pavimento

Linea: Piccadilly
Stile: Quadrato
Cielino: Spot, Acciaio inox Lugano Finitura Opaca
Pareti: Bianco Santorini 
Corrimano: Diritto, Acciaio inox Satinato 
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento:  Gomma maculata Antracite

Verniciato 
Grigio Riga

Acciaio inox 
Satinato 
Lucerna

Acciaio inox 
Lino Losanna

Porta e  
parete frontale di cabina

Cielino*
Grigio Riga

Cielino
Acciaio inox 
Lugano 
Finitura 
Opaca

Profili Angolari  
Alluminio 
Anodizzato

Profili Angolari
Alluminio 
Lucido

Zoccolino
Acciaio inox 
Satinato

Zoccolino
Alluminio 
Anodizzato

Cielino Profili angolari Zoccolino
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Linea: Piccadilly
Stile: Arrotondato
Cielino: Bracket
Pareti: Ambra Petersburg
Corrimano: Arrotondato
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Granito sintetico Sabbia

Linea: Piccadilly
Stile: Quadrato
Cielino: Spot
Pareti: Grigio Stoccolma
Corrimano: Diritto
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Granito sintetico Grigio
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Linea: Piccadilly
Stile: Quadrato
Cielino: Lineare, Acciaio inox Lugano Finitura Opaca
Pareti: Titanio Toronto
Corrimano: Diritto, Acciaio inox Satinato
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Gomma maculata Antracite

Linea: Piccadilly
Stile: Arrotondato
Cielino: Curvo, Acciaio inox Lugano Finitura Opaca
Pareti: Legno Arosa
Corrimano: Arrotondato, Alluminio Satinato
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Granito sintetico Marrone
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Esplanade
Contemporanea e durevole

Acciaio inox 
Satinato Lucerna

Acciaio inox 
Lugano Finitura Opaca

Acciaio inox 
Dama Ginevra

Acciaio inox 
Satinato Scuro Zurigo

Acciaio inox 
Lino Losanna

Acciaio inox 
Oro Doha

Pareti monocolore

 
Linea: Esplanade
Stile: Quadrato
Cielino: Line,  Acciaio inox Lugano Finitura Opaca
Pareti: Acciaio inox Satinato Scuro Zurigo
Corrimano: Diritto, Alluminio Satinato
Zoccolino:  Alluminio Anodizzato
Pavimento:  Granito sintetico Grigio

Granito sintetico 
Marrone

Granito sintetico 
Nero

Granito sintetico 
Grigio

Granito sintetico 
Sabbia

Gomma 
maculata 
Nera

Gomma 
maculata 
Antracite

Gomma 
maculata 
Grigio Chiaro

Gomma 
maculata 
Sabbia

Pavimento

Verniciato 
Grigio Riga

Acciaio inox 
Satinato 
Lucerna

Acciaio inox 
Lino Losanna

Porta e  
parete frontale di cabina

Preparato per 
pavimento 
fornito dal 
cliente

Cielino
Grigio Riga*

Cielino
Stainless steel
Lugano 
Finitura 
Opaca

Profili Angolari
Alluminio 
Lucido

Profili Angolari
Alluminio 
Anodizzato

Zoccolino 
Acciaio inox 
Satinato

Zoccolino 
Alluminio 
Anodizzato

Cielino Profili Angolari Zoccolino
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Linea: Esplanade
Stile: Quadrato
Cielino: Spot
Pareti: Acciaio inox lino Losanna
Corrimano: Diritto
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Granito sintetico Grigio

Linea: Esplanade 
Stile: Arrotondato
Cielino: Curve
Pareti: Acciaio inox Satinato Lucerna
Corrimano: Arrotondato
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Granito sintetico Sabbia
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Linea: Esplanade
Stile: Quadrato
Cielino: Line
Pareti: Acciaio inox Dama Ginevra
Corrimano: Diritto, Acciaio inox Lucido
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Granito sintetico Nero

Linea: Esplanade 
Stile: Quadrato
Cielino: Spot, Acciaio inox Lugano Finitura Opaca
Pareti: Acciaio inox Oro Doha
Corrimano: Diritto, Acciaio inox Lucido
Zoccolino: Alluminio Anodizzato
Pavimento: Granito sintetico Nero
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Porte scorrevoli telescopiche con operatore a frequenza controllata, 
senso di apertura a sinistra o a destra o con apertura centrale

Porte di cabina

Standard Alluminio verniciato Grigio Riga

Opzioni Acciaio Inox satinato Lucerna 
Acciaio Inox lino Losanna

Porte di piano

Standard Alluminio verniciato RAL 7032

Opzioni Acciaio Inox satinato Lucerna

Acciaio Inox lino Losanna

Porte di cabina e di piano
Porte di cabina e di piano 
Schindler 3300 è un ascensore di design in ogni 
dettaglio. L’estetica di piano è curata con porte in 
alluminio verniciato o – in opzione – in acciaio inox 
Satinato o Lino.

Le porte sono dotate di azionamento a controllo di 
frequenza che garantisce un’apertura rapida ed un 
funzionamento affidabile.

Sono disponibili porte scorrevoli telescopiche con 
apertura a sinistra o a destra (T2) e, in opzione, con 
apertura centrale (C2, C4). 

Un look impeccabile in ogni dettaglio
Porte e quadro di manovra 

Quadro di manovra integrato nel telaio 
della porta di piano
Il quadro di manovra è installato direttamente nel telaio 
della porta di piano all’ultima fermata, pertanto non 
è necessario alcun locale macchina. L’estetica risulta 
perfettamente identica a quella degli altri piani.

Opzione porte di piano 
in acciaio inox Satinato Lucerna

Verniciato 
Grigio Riga

Acciaio inox 
Satinato 
Lucerna

Acciaio inox 
Lino Losanna

Parete frontale di cabina
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Libertà – personalizza il tuo ascensore

Parete
Laminato Rosso Mascara

Pareti
33 Colori

Pavimento
Granito sintetico Grigio

Pavimenti
8 Tipologie

Porta e parete frontale di cabina
Acciaio inox Losanna

Porta e
parete
frontale di 
cabina
3 Finiture

Zoccolino
Alluminio Anodizzato

ZoccoliniProfili
Angolari
2 Finiture

Profilo Angolare
Alluminio Anodizzato

Illuminazione
4 Stili

Illuminazione
Spot

Corrimano diritto
Alluminio

Corrimano
3 Tipologie
3 Finiture

Parete di fondo
Acciaio inox Oro 
Doha

Parete di fondo
Vetro

Cielini
2 Finiture

Cielino
Acciao inox Lugano Finitura 
Opaca

Vuoi esprimere senza limiti la tua creatività?
Con Libertà hai la possibilità di creare la cabina secondo 
il tuo gusto personale. Scegli il cielino e combina fra 
loro i colori di pareti e pavimento fra quelli delle nostre 
linee di interni e infine seleziona le altre opzioni per 
corrimano, specchio e bottoniere. 

Specchio
A tutta o a mezza altezza e relativo 
posizionamento

Cielini
Stile curvo o quadrato

Corrimano
Diritto, diritto con estremità curve o 
curvo, e relativo posizionamento

Parete di fondo in vetro
A tutta o a mezza altezza
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da 600 mm
a 1100 mm

Fino a  2300 mm
con passi da 100 mm

C4

T2

C2

Soluzioni su misura FIT
Schindler 3300 ti offre la più ampia flessibilità per cabina e vano. Con questa 
opzione l’ascensore si adatta con precisione millimetrica al tuo edificio.

Le soluzioni su misura FIT sono pensate anche 
per rispondere alle necessità del segmento com-
merciale
Porte più alte e cabine con apertura maggiore sono sta-
te introdotte per rispondere specificamente ai requisiti 
del settore commerciale/terziario. Inoltre, il design degli 
interni è totalmente personalizzabile, così da offrire ai 
clienti un’esperienza di viaggio ancora più piacevole. 

Dimensioni delle porte flessibili
Grazie al sistema porte flessibile, il posizionamento delle 
stesse può essere dislocato con precisione millimetrica. 
La larghezza può essere incrementata con passi da
50 mm e l’altezza può variare da 2000 a 2300 mm.

Dimensioni di cabina flessibili
Schindler 3300 assicura maggior spazio ai passegge-
ri, anche in piccoli vani. Le dimensioni della cabina 
possono essere adattate con incrementi di 10 mm, per 
garantire un utilizzo ottimale dello spazio.

fino a2400 mmcon passi da100 mm

fino a

1600 mm

con passi d
a

10 mm

fino a 2100 mm 
con passi da10 mm

   P
osizionamento

porta di cabina

con passi d
a 1 mm 

Porte più alte – fino a 2300 mm
Porte più larghe – da 600 mm a 1100 mm

Cabina più alta – fino a 2400 mm

Peso addizionale consentito per rivesti-
mento personalizzato – fino a 300 kg

Maggior spessore per il pavimento 
di cabina – fino a 40 mm

Bottoniere di cabina più alte
A tutta altezza

La larghezza della cabina varia da 760 mm a 1600 mm 
e la profondità va da 900 mm a 2100 mm. L’altezza di 
cabina può arrivare fino a 2400 mm.
Questa flessibilità rende Schindler 3300 la tua scelta 
ideale in presenza di vincoli strutturali nell’edificio.

Sono disponibili diversi sistemi di apertura, come quella 
telescopica (T2) e centrale (C2, C4). Scegli tra accesso 
singolo o doppio. 
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Bottoniere
La combinazione elegante e resistente all’usura di acciaio inox 
e vetro è dotata di pulsanti meccanici. La linea si compone 
di bottoniere di cabina e bottoniere di piano come elementi 
di default. Per un orientamento ancora più chiaro attraverso 
l’edificio, sono disponibili in opzione anche indicatori e 
targhette identificative.

Tastiera
La tastiera presenta un layout tradizionale. Ogni piano è 
riportato separatamente ed è l’ideale per edifici con basse 
altezze. I pulsanti possono essere disposti in colonne singole, 
doppie o triple, in funzione del numero dei piani.

Bottoniera di cabina orizzontale
500 mm × 192 mm

Bottoniera di cabina

1 Targhetta identificativa
88 mm × 333 mm

2 Bottoniera di cabina
a tutta altezza
197 mm × 2031 mm

3 Bottoniera di cabina
197 mm × 1052 mm

4 Bottoniera di cabina
con interruttore a chiave integrato 
197 mm × 1052 mm

Bottoniere e indicatori
di piano

5 Indicatori di piano
65 mm × 290 mm

6 Bottoniera di piano
65 mm × 160 mm

7 Bottoniera di piano
con interruttore a chiave
65 mm × 225 mm

Interruttore a chiave 

8 Design per bottoniere con
pulsanti meccanici 
197 mm × 136 mm

Bottoniere meccaniche
Caratteristiche ed opzioni
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Bottoniere a sfioramento 
Caratteristiche ed opzioni

Bottoniere
La nostra linea di bottoniere in vetro, moderna e ricca di 
stile, è dotata di tastiere a sfioramento. La linea si compone 
di bottoniere di cabina e bottoniere di piano come elementi 
di default. Per un orientamento ancora più chiaro attraverso 
l’edificio, sono disponibili in opzione anche indicatori e 
targhette identificative.

1   2   

5  4  3  

Interruttore a chiave

6 Design per bottoniere
con pulsanti a sfioramento
210 mm × 120 mm

6   

Bottoniera di cabina

1 Bottoniera di cabina (10 cifre)
210 mm × 1051 mm

2 Targhetta identificativa
82 mm × 1051 mm

Bottoniera di piano

3 Bottoniera di piano
65 mm × 160 mm

4 Bottoniera di piano
con interruttore a chiave
65 mm x 225 mm

5 Indicatori di piano
65 mm × 290 mm
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Bottoniere
Opzioni di montaggio

A filo
Look moderno 
e minimalista

Sporgente
Design classico

Bottoniere      e indicatori di piano 2

su telaio porta o muro
1

Bottoniere di piano      e indicatori 2

su telaio porta o muro  

1

2

1

Comfort di utilizzo
Sono richiesti accessi riservati ai piani del tuo edificio?  
Le nostre opzioni ti permettono di personalizzare il tuo 
ascensore per soddisfare requisiti specifici.  Le possibilità 
sono pressoché infinite.  

Prestazioni 
La nostra vasta gamma di opzioni consente di soddis-
fare le richieste di trasporto quotidiano nel tuo edificio e 
di rispondere a eventuali requisiti speciali.

Design 
Schindler 3300 si adatta facilmente al design d’interni 
del tuo edificio. Inoltre, le possibilità di progettazione 
tecnica dell’ascensore assicurano un’integrazione per-
fetta con la struttura.

Accessibilità 
Schindler promuove l’accessibilità per tutti. 
L’accessibilità e un utilizzo facile e intuitivo sono i criteri 
di riferimento per la progettazione di tutte le opzioni di 
Schindler 3300.

Sicurezza
Privacy e sicurezza possono essere esigenze irrinuncia-
bili, specialmente in edifici del segmento commerciale. 
Le nostre opzioni di prenotazione e di sicurezza ti 
consentono di integrare l’ascensore nel tuo progetto di 
gestione complessiva dell’edificio.

Efficienza energetica
La tecnologia di Schindler 3300 assicura una mobilità 
efficiente e ti consente di ridurre i consumi  di energia.

Completa il tuo ascensore con dettagli di 
prestigio
Caratteristiche e opzioni

Per maggiori informazioni 
sulle caratteristiche e 
opzioni del prodotto, 
contatta l’ufficio Schindler 
più vicino a te.
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Standard Opzione

Prestazioni

Estensione tempo apertura porte (adattabile) x

Dispositivo sovraccarico e segnale visivo in cabina x

Comunicazione bidirezionale con il centro di assistenza (Teleallarme) x

Livellamento di precisione al piano x

Dispositivo sovraccarico e segnale visivo in cabina x

Comunicazione bidirezionale con il centro di assistenza (Teleallarme) x

Telemonitoraggio integrato x

Evacuazione manuale al piano più vicino x

Scaletta certificata in fossa x

Quadro di manovra integrato nel telaio della porta x

Manovre collettive di gruppo fino a 3 ascensori x

Apertura selettiva delle porte x

Pre-apertura porte x

Ritorno automatico della cabina al piano principale x

Servizio automatico non-stop x

Ventilatore di cabina x

Controllo illuminazione al piano x

Interfaccia gestione edificio (contatti puliti) x

Paracadute sul contrappeso per 1 m/s x

Design

Stile d’interni Arrotondato o Quadrato x

Quattro cielini con illuminazione a LED x

Tre linee di interni (Santa Cruz, Piccadilly, Esplanade) x

Porte di piano verniciate RAL 7032 x

Libertà: design d’interni flessibile x

Soluzioni su misura FIT: dimensioni di cabina flessibili con incrementi di 10 mm e porta con incrementi di 50 mm,
posizionamento porte flessibile

x

Altezza di cabina fino a 2400 mm x

Altezza porte fino a 2300 mm x

Pavimento fornito dal cliente < 13 mm x

Pavimento fornito dal cliente < 40 mm x

Rivestimento pareti fornito dal cliente x

Peso addizionale consentito per rivestimento personalizzato x

Specchio a tutta altezza, larghezza 600 mm x

Specchio a mezza altezza, larghezza 600 mm o 900 mm x

Targhetta identificativa per bottoniera di cabina in vetro x

Corrimano arrotondato in alluminio Grigio Riga, Lucido o Satinato x

Corrimano diritto in alluminio Lucido o Satinato x

Corrimano diritto con estremità arrotondate in alluminio Lucido o Satinato x

Porte di piano in Acciaio inox Satinato Lucerna x

Porte di piano in Acciaio inox Lino Losanna x

Porte di piano e cabina in vetro x

Parete di fondo in vetro: a mezza altezza x

Parete di fondo in vetro: a tutta altezza x

Dispositivo TSD in testata (solo per edifici esistenti e con Deroga Ministeriale) x

Dispositivo TSD in fossa (solo per edifici esistenti e con Deroga Ministeriale) x

Standard Opzione

Accessibilità

Conformità D.M. 236 x

Conformità EN-81-70 x

x

Opzioni di manovra

Pick-up (PI), viaggio con chiamata singola e registrazione della chiamata x

Collettiva in discesa (KA), chiamate raggruppate in un’unica direzione x

Collettiva selettiva (KS), chiamate raggruppate nelle due direzioni x

Bottoniere di cabina (COP)

In acciaio inox, con pulsanti meccanici, tastiera con layout tradizionale fino a 23 piani (da -3 a 20) x

In vetro, a sfioramento, tastiera con layout tradizionale con designazione di piano (da -3 a 23) x

Bottoniera di cabina a tutta altezza con pulsanti meccanici x

Bottoniera di cabina orizzontale con pulsanti meccanici (conforme a EN81-70) x

Seconda bottoniera verticale opposta a bottoniera principale di cabina x

Pulsanti apertura/chiusura porte e allarme x

Indicatore di posizione x

Indicatore di direzione (frecce) x

Luce d’emergenza in cabina x

Display visualizzazione piano di destinazione per manovra di tipo KS x

Indicatore piano di destinazione (numerico) per manovra di tipo KS x

Annunciatore vocale x

Interruttore a chiave x

Ciclo di induzione per apparecchi acustici x

Bottoniere di piano

Bottoniere di piano in acciaio inox, con pulsanti meccanici x

Bottoniere di piano in vetro, a sfioramento x

Visualizzazione conferma chiamata x

Segnale acustico conferma chiamata x

Indicatore di direzione (frecce) x

Indicatore di direzione in cabina (numerico) x

Interruttore a chiave x

Sicurezza

Barriera di fotocellule x

Allarme acustico in cabina o nel vano  x

Evacuazione automatica al piano più vicino in caso di mancanza di corrente x

Manovra d’emergenza in mancanza di tensione x

Prenotazione e accesso limitato ai piani: x

   con interruttore a chiave x

   con scheda elettronica x

Chiave in cabina per stazionamento al piano x

Ritorno automatico al piano principale dai piani di stazionamento x

Kit Penthouse: manovra visitatori x

Manovra pompieri BR1 (EN81-73) con interfaccia con il sistema antincendio x

Efficienza energetica e ambiente

Modalità Stand-by x

Interruttore automatico luce cabina (acceso/spento) x

Illuminazione a LED a risparmio energetico x

Senza VOC (Composti Organici Volatili) x

Azionamento “gearless” x

Inverter rigenerativo PF 1 x

Caratteristiche e opzioni
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Cielino Line, Acciaio inox Lugano Finitura Opaca Cielino Bracket, Acciaio inox Lugano Finitura Opaca

Cielino Spot, Acciaio inox Lugano Finitura Opaca Cielino Curve, Acciaio inox Lugano Finitura Opaca

Profilo angolare, Alluminio Lucido

Profilo angolare, Alluminio Anodizzato

Parete di fondo in vetroPorte in vetro

Linea bottoniere in Acciaio inox con 
interruttore a chiave integrato

Interruttore a chiave per bottoniera di 
cabina in vetro

Corrimano diritto

Corrimano tondo

Zoccolino diritto, Acciaio inox satinato

Zoccolino tondo, Acciaio inox satinato 

Corrimano diritto con estremità arrotondate
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Dati per una progettazione semplice

Dati di Progettazione Schindler 3300*

Altezza e disposizione

Accesso singolo Doppio accesso

Vista portali

Cabina Porte Vano

GQ
kg

Passeg-
geri

VKN
m/s

HQ
m

ZE Ingressi BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS(1)

mm
TS(2)

mm
HSG
mm

HSK(1)

mm
HSK(2)

mm

400 5 1.0 45 15 1 1000 1100 2135 T2 750 2000 1400 1450 _ 1060 3400 2900

535 7 1.0 45 15 1, 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/ 2100 1500 1600 1800 1060 3400 2900

1300 1650 1850

1.6 66 20 1, 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1250 3600 –

1300 1650 1850

625 8 1.0 45 15 1, 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100 1600 1600 1800 1060 3400 2900

1300 1650 1850

1.6 66 20 1, 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100 1650 1600 1800 1250 3600 –

1300 1650 1850

675 9 1.0 45 15 1, 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1060 3400 2900

900 2000/2100 3400 2900

C2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1060 3400 2900

900 2000/2100 2000

1.6 66 20 1, 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1250 3600 –

900 2000/2100

C2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1250 3600 –

900 2000/2100 2000

800 10 1.0 45 15 1, 2 1400 1400 2135 C2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1060 3400 2900

900 2000

1.6 75 20 1, 2 1400 1400 2135 C2 800 2000/2100 1800 1700 1800 1250 3850 –

900 2000

900 11 1.0 45 15 1, 2 1400 1500 2135 C2 900 2000/2100 2000 1800 1900 1060 3400 2900

1.6 75 20 1, 2 1400 1500 2135 C2 900 2000/2100 2000 1800 1900 1250 3850 –

1000 13 1.0 45 15 1, 2 1600 1400 2135 C2 900 2000/2100 2000 1700 1800 1060 3400 2900

1.6 75 20 1, 2 1600 1400 2135 C2 900 2000/2100 2000 1700 1800 1250 3850 –

1125 15 1.0 45 15 1, 2 1200 2100 2135 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1060 3400 2900

1.6 60 20 1, 2 1200 2100 2135 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1250 3600 –

GQ  Portata
VKN  Velocità
HQ  Altezza corsa 
ZE  Arresti
HE  Distanza interpiano

BK      Larghezza cabina 
TK     Profondità cabina 
HK     Altezza cabina

T2  Porta telescopica, 2-ante 
C2  Porta apertura centrale

BT  Larghezza porta
HT  Altezza porta

BS  Larghezza vano
TS(1)  Profondità vano 1 accesso
TS(2)  Profondità vano 2 accessi

HSG  Altezza fossa min.
HSK(1)  Le dimensioni della testata (HSK) si
 intendono sempre per cabine senza balaustra
 In caso di paracadute su contrappeso
 HSK min. + 70 mm
HSK(2)  In opzione per i soli edifici esistenti

(con Deroga Ministeriale)
 Le dimensioni della testata (HSK) si
 intendono sempre per cabine senza balaustra
 In caso di paracadute su contrappeso
 HSK min. + 70 mm

La distanza interpiano (HE) è: 
min. 2400 mm per altezza porta 2000 mm / min. 2500 mm per altezza porta 2100 / 2700 mm per altezza porta 2300 mm
HE per impianti doppio accesso è min. 2600 mm per altezza porta 2000 e 2100 mm. Altezza porta 2300 mm non disponibile per Santa Cruz. 
Distanza interpiano corto (HE min.) per accessi opposti è 300 mm.
Certificato UE del costruttore in conformità alla Direttiva Ascensori 95/16/CE.

* Per le soluzioni su misura FIT, contatta 
l’ufficio Schindler più vicino a te.

Dal 1 settembre 2017 tutti i nuovi ascensori collaudati devono essere conformi alle nuove norme EN 81-20 e EN 81-50.
Contatta il tuo riferimento Schindler per ulteriori informazioni e per le soluzioni su misura FIT.

BT
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T
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T
S
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BK
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La mobilità è un requisito essenziale nel mondo in cui viviamo e lavoriamo. 
Schindler promuove la mobilità urbana ed è riconosciuta come marchio 
sinonimo di qualità e sicurezza. Ogni giorno in tutto il mondo oltre un miliardo 
di persone si affida ai prodotti e ai servizi Schindler. 

Schindler fornisce mobilità urbana con ascensori, scale mobili e servizi, 
ingegnerizzati per l’efficienza e la sostenibilità. Schindler accompagna 
lo sviluppo degli edifici dalla progettazione alla costruzione e nel servizio 
di mobilità di ogni giorno, conservando il loro valore nel tempo.

Dalla metropolitana al grattacielo.
Forniamo mobilità urbana.

Realizzazione senza problemi  
Con una gamma completa di ascensori, scale e tappeti mobili, 
Schindler fornisce soluzioni di mobilità per ogni tipologia 
di edificio. I clienti Schindler possono contare su tecnologia 
sostenibile, gestione eccellente dei progetti e tecniche di 
montaggio affidabili.
 
Tecnologia per tutti i tipi di edificio e requisiti di mobilità: 
– edifici residenziali ed uffici
– torri e centri commerciali
– ospedali ed edifici pubblici
– edifici con traffico elevato 
– edifici con altezze elevate 
– navi da crociera

Progettazione intelligente  
Selezionare la soluzione corretta di mobilità significa analizzare 
i requisiti degli edifici e calcolare il modello di traffico potenziale. 
Questo è il cuore del supporto alla progettazione che Schindler 
fornisce ai suoi Clienti, per assicurare mobilità efficiente e un 
trasporto confortevole. L’obiettivo è quello di garantire tecnologia 
all’avanguardia ad ogni singolo progetto.
 
I servizi Schindler: 
– consulenti esperti di traffico e di progettazione del prodotto 
   a disposizione dei Clienti
– analisi del traffico
– centri tecnici specializzati per configurazioni personalizzate
– progettazione e programmi per facilitarla, disegni di disposizione 
   e costruttivi, selezione e configurazione dei prodotti

Servizio efficiente  
In Schindler assicuriamo il buon funzionamento e la durata del 
tuo ascensore dal primo giorno in avanti attraverso: 
– una rete globale di tecnici di manutenzione specializzati
– disponibilità e consegna rapida di parti di ricambio
– risposta veloce dei servizi di call-center 
– strumenti di monitoraggio e diagnostica a distanza

Tecnologia all’avanguardia  
Il progresso richiede innovazione. Per questo sviluppiamo 
costantemente nuovi prodotti e soluzioni, fissando 
standard superiori di qualità e aumentando l’efficienza 
del servizio.
 
Ecco alcuni esempi di tecnologie all’avanguardia 
sviluppate da Schindler: 
– PORT: controllo degli accessi e della destinazione
– Schindler ID: identificazione del passeggero
– E-Vision: sistema di intrattenimento e informazione in cabina
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Schindler S.p.A.
Direzione e Uffici
Via Monza, 1
20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039 66521
info.mil@it.schindler.com

www.schindler.it

La tua opinione è molto importante per noi.
Per questo abbiamo creato
un canale di comunicazione
dedicato, attraverso il quale
potrai farci sapere in ogni
momento cosa ti aspetti da noi
e in cosa possiamo migliorare.

Qualcosa non va? Ti ascoltiamo!

Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 20:00.

Oppure scrivici a:
vocedelcliente@it.schindler.com

La Voce del Cliente 800-893958

ISO 9001

Sistema di Gestione

della Qualità

OHSAS 18001

Sistema di Gestione

della Salute e della Sicurezza

ISO 50001

Sistema di Gestione

dell'Energia

ISO 14001

Sistema di Gestione

dell'Ambiente


