
Schindler 5500
Realizza i tuoi progetti.

Ascensori per persone Schindler
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Caratteristiche principali
Portata Da 630 kg a 2.500 kg

Altezza corsa Fino a 150 m

Larghezza porte Da 800 mm a 1.400 mm

Altezza porte Da 2.000mm a 2.400 mm

Azionamento Innovativo sistema di trazione STM
In opzione disponibili inverter rigenerativi

Velocità Da 1.0 m/s a 3.0 m/s 
MMR e MRL

Numero di piani 50 piani (max 60 arresti)

Gruppi Fino a  8 ascensori in Gruppo
estendibile con Tecnologia PORT

Interior 4 linee di allestimento dal funzionale al sofisticato
Opzione cabina panoramica
Opzione cabina nuda

Bottoniere Pulsanti meccanici o capacitivi
Display a matrice attiva o TFT LCD

Tipologia porte Telescopiche a 2 ante, Centrali a 2 ante, 
Centro-telescopiche a 4 ante
Opzione porte vetrate intelaiate panoramiche
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4 elementi essenziali un per 
una perfetta flessibilità.
Schindler 5500

Create l'aspetto e il design del vostro ascensore, 
esattamente come ve lo immaginate. Le nostre 
linee di allestimento vi offrono la libertà di scelta, 
dalle cabine preconfigurate al vostro concetto di 
design, dal funzionale al raffinato.

Libertà di design

Sperimentate una corsa più rapida e confortevole. 
L'evoluzione dei sistemi di trazione e dei sistemi di 
controllo non solo vi offre una velocità più elevata, 
ma vi permette anche di offrire una qualità di corsa 
ottimale ai passeggeri.

Prestazioni elevate

Affidatevi alla tecnologica più avanzata. Schindler 
5500 contribuisce alla riduzione delle emissioni di 
gas serra del vostro edificio in modo più efficiente, 
con l'uso azionamenti rigenerativi per un funziona-
mento ecosostenibile.

Mobilità "green"

Massima adattabilità
Configurate le dimensioni e la tecnologia del 
vostro ascensore per ottenere la risposta migliore 
ai vostri bisogni. Schindler S5500 risponde alle 
vostre necessità, rendendo il vostro edificio 
efficiente, utilizzando lo spazio del vano in modo 
eccellente.
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Molte opzioni per una migliore adattabilità

Il prodotto che si integra sempre in 
modo ottimale

Voi decidete le dimensioni in linea con 
vostro progetto e in base alle richieste 
del vostro edificio.  
Schindler 5500 si adatta 
 
– Le dimensioni standard di cabina 
sono adattabili in larghezza e profon-
dità con un massimo di 100 mm in 
accordo alle norme ISO. 
 
– L'altezza di cabina è variabile, fino a 
un massimo di 3000 mm. 
 
– Un unico sistema modulare è in 
grado di coprire differenti applicazioni 
di mercato, nei segmenti residenziale, 
commerciale e trasporto pubblico.

Spazio flessibile

Progettate la mobilità in base alle necessità del vostro edificio. 
Dall'utilizzo ideale dello spazio alla cabina più adatta al flusso dei passeggeri 
senza intoppi.

Da unidirezionale a bidirezionale
Cabine con apertura delle porte su entrambi i lati sono 
giusto un esempio di ciò che vi aiuterà a gestire in 
modo efficiente il traffico nel vostro edificio.

Gamma di porte standard ed estesa
La vasta gamma di larghezze e altezze delle porte (larghez-
za da 800 mm fino a 1400 mm, altezza fino a 2400 mm) si 
adatta alla normativa e ai requisiti dell'edificio. 
Le porte offrono una vasta gamma di finiture, incluso le 
porte panoramiche intelaiate in vetro di sicurezza.
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Integrazione con l'edificio facilitata.

Disposizione MMR e MRL
In relazione alle dimensioni del vano, sono disponibili 
per Schindler 5500 le soluzioni con mini- locale-
macchina (MMR) e senza-locale-macchina (MRL). 
Il dimensionamento flessibile del contrappeso fornisce 
maggiori opzioni per l'utilizzo perfetto dello spazio, 
massimizzando lo spazio utlie e diminunendo i costi 
dell'edificio.  

MMR MRL

Prestazione potente. Corsa fluida.

L'intelligenza applicata al vostro edificio
La tecnologia Schindler PORT usa un sistema 
rivoluzionario di gestione del traffico che tra-
sporta i passeggeri alle loro destinazioni più ve-
locemente di qualsiasi altro sistema di manovra 
per ascensori, riducendo il numero delle fermate 
intermedie. Ai passeggeri viene solo richiesto di 

comunicare le loro identità e destinazione. La Tec-
nologia Schindler PORT provvede al resto e quindi 
pianifica ed esegue un trasporto senza interruzioni,  
scegliendo la via ottimale per eseguire e completa-
re il trasporto nel più breve tempo possibile.

Con Tecnologia PORTSenza Tecnologia PORT
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Schindler 5500
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Dal risparmio alla sostenibilità.

Mobilità green
Mantenete i consumi di energia al minimo grazie ad un utilizzo più efficiente 
dell'energia. I nuovi progressi tecnologici applicati a Schindler 5500, come 
l'innovativo sistema di trazione, la scelta attenta dei materiali ed opzionalmente 
i variatori di frequenza rigenerativi, assicurano una soluzione in armonia con 
l'ambiente.

Fino a 30%

Fino a 20×
Illuminazione a LED 
Le lampade a LED hanno una durata estremamente lunga. Durano 
fino a 20 volte in più delle lampade tradizionali e consumano meno 
energia. Una brillante soluzione per i passeggeri e per l'ambiente.

Fino a 50%

Motore e sistema di trazione ottimizzati
Grande nelle prestazioni e compatto nelle dimensioni. Efficiente nella 
corsa, efficace nel consumo di energia. La nuova configurazione 
dell'azionamento e dei componenti di trazione pesa fino al 50% in 
meno del suo predecessore.

Dall'efficienza al conseguimento di crediti per edificio 
ecologico.
In tutto il mondo gli edifici sono classificati in base alla loro efficienza 
energetica. In questo ambito di certificazione, viene presa in esame 
anche la prestazione degli ascensori. Con Schindler 5500, che ha 
raggiunto la classificazione A grazie agli sviluppi per il risparmio ener-
getico, non solo abbiamo ottenuto classificazioni elevate di efficienza 
energetica in accordo allo standard VDI 4707 per ascensori, ma pos-
siamo anche aiutarvi a ottenere punteggi elevati e maggiori crediti 
per la classificazione del vostro edificio ecologico.

Motori ad alta efficienza energetica
Con gli opzionali variatori di frequenza rigenerativi ad alta efifcienza 
Schindler 5500 usa circa il  30% di energia in meno rispetto agli 
ascensori della stessa categoria. Grazie alla tecnologia pulita che lo 
contraddistingue, è perfino in grado di produrre energia che può 
essere immessa immediatamente nella rete elettrica.

Classi di efficienza energetica
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Prestazioni elevate
Schindler S5500 offre ai passeggeri una esperienza di corsa eccellente. La vasta 
gamma di applicazioni del sistema MRL nel segmento commerciale, come pure gli 
sviluppi dei nuovi azionamenti e del sistema di trazione, fanno di questo prodotto 
una pietra miliare e un marchio prestigioso nella mobilità urbana moderna. Altezza 
di corsa elevata, alte velocità, miglioramenti della teconolgia, capacità di trasporto 
e di riduzione della rumorosità garantiscono a Schindler S5500 la massima avan-
guardia tecnica. 

Più opzioni per una migliore qualità della corsa.

Portata
Fino a 2500 kg

Corsa
Fino a 150 metri, 
fino a 50 fermate

Velocità
Fino a 3,0 m/s

Qualità
della corsa

La portata, la velocità 
dell'ascensore e l'altezza 
dell'edificio interagiscono per 
definire la vostra soluzione di mobilità 
urbana. Ogni elemento è ingegneriz-
zato per fornire la migliore corsa, 
poichè consideriamo sempre l'effetto 
combinato di tutti i parametri.  
 
L'alta qualità del nostro prodotto, del 
motore e dei componenti di trazione, 
consentono l'esecuzione della corsa 
confortevole e fluida fino a 150 metri 
di altezza (MRL e MMR) e una velocità 
fino a 3 m/s, con bassi  livelli di 
rumorosità e di vibrazione.  
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Libertà di design

Create il design e le sensazioni che desiderate. Combinate colori, materiali, 
illuminazioni, specchi, corrimano e bottoniere per ottenere l'allestimento 
ideale per il vostro progetto e per l'edificio. Scegliete una delle nostre quat-
tro linee di design o create la cabina secondo le vostre preferenze.

Aggiungete personalità al vostro ascensore
«Navona», «Times Square», «Park Avenue» e «Sunset Boule-
vard» – Le nostre quattro linee di design offrono una vasta 
gamma di opzioni di interni. Scegliete il design in sintonia 
al vostro concetto architettonico e alle vostre preferenze. 
Acquisite un'esperienza di viaggio unica con colori freschi, 
modelli caratteristici e materiali di alta qualità. 
 
Per informazioni dettagliate sulle nostre quattro linee di 
design, consultate la nostra brochure dedicata alle linee di 
design di Schindler 5500.

Navona – funzionale e durevole
Date luce e solido comfort al vostro ascensore con questa 
linea dal design robusto. Colori freschi, la parete di fondo 
in contrasto, tre pavimenti differenti o il pavimento nudo 
fanno di Navona una scelta funzionale e duratura. L'acciaio 
inox è applicabile sulle pareti laterali o sulla parete di 
fondo. Gli interni del design Navona matengono la loro 
funzionalità a lungo dove proprio è richiesta.

Times Square – moderna and versatile 
Scegliete la vostra immagine moderna. Inserite le tonalità di 
colore calde o fredde per creare una sensazione di freschez-
za o combinate le opzioni per evidenziare maggiormente 
la profondità della cabina. Optando per la cabina "nuda", 
potrete arredare l'ascensore con il vostro stile e gusto. Times 
Square aggiunge carattestiche distintive in qualsiasi edificio 
commerciale, residenziale e pubblico.

Park Avenue – raffinata ed elegante  
Scoprite l'eleganza pura, con le pareti di cabina in vetro 
retro verniciato o scegliete il laminato effetto legno per 
inserire modernità. L'opzione design a onda, una linea 
arrotondata di continuità del cielino con la parete di 
fondo, crea nella cabina un effetto veramento unico. La 
luce dell'oro e dell'argento della nostra collezione in vetro 
metallizzato o l'acciaio inox spazzolato nei colori bronzo o 
grigio satinato, aggiungono un effetto brillante e prezioso 
alla cabina. Le scelte di illuminazione perfezionano il design 
stilistico di questo ascensore. – Una integrazione ideale nei 
vostri edifici di rappresentanza, in residenze, hotel e uffici  
di prestigio.

Sunset Boulevard – ispiratrice e di grande caratter
Design attraente ed eccitante per passeggeri di hotel, uffici 
ed edifici di prestigio. La combinazione dei materiali di alta 
quaità, l'originalità del design e le gradazioni di colori parti-
colari donano alla cabina personalità ed eleganza. I ricerca-
ti concept di illuminazione creano un'atmosfera affascinate 
e il vostro ascensore diverrà il vostro palcoscenico. 

Nota
Le specifiche, le opzioni e i colori sono 
indicative e possono variare.
Le illustrazioni hanno solo scopo rappre-
sentativo.

Le nostre linee di design 
vi danno solo un'idea di 
cosa è possibile realizzare 
e facilmente combinabile.  
Se desiderate esprimere 
tutta la vostra creatività,  
potete creare voi stessi il 
design del vostro ascen-
sore.
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Times 
Square

Sunset 
Boulevard

Park 
Avenue

Navona
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Sunset Boulevard con stampa 
digitale su acciaio inox o vetro 
satinato
Cielino: Acciaio inox spazzolato Lucerne  
Pareti: New York Sunset 
Pavimento: Granito sintetico nero 
Illuminazione: LED  
Bottoniera di cabina: Linea Vetro

Oltre le aspettative.
Dritto al cuore del design.

Stampa digitale su acciaio inox
Create l'atmosfera non solo con colori ma con fantasie 
che catturano gli occhi, stampati su acciaio inox. 
Scegliete forme dalla struttura geometrica o design 
ricercati. Scegliete la bellezza dell'acciaio inox enfatiz-
zata dalle tonalità bronzo o grigio. Qualsiasi siano le 
dimensioni della vostra cabina, la decorazione digitale 
avrà sempre un effetto sorprendente.

Stampa digitale su vetro satinato
Splendidi e intensi colori, enfatizzati dal vetro satinato 
per una maggiore eleganza. Dal blu-rosso, d'atmosfe-
ra, ai gradienti grigio-beige. Questo design vi consente 
di creare un'atmosfera affascinante e un esperienza 
indimenticabile. 

Dotate i vostri ascensori di un'atmosfera esclusiva  
Date unicità al vostro edificio personalizzandolo con un 
ascensore in linea al vostro concetto di design. Iniziate 
con una delle opzioni pre-configurate di Schindler 5500 
e create esattamente l'atmosfera di vostro gradimento. 
Aggiungete le opzioni di colore e di illuminazione più 
adatte o migliorate la sensazione di sicurezza inserendo 
elementi in vetro. Quasi non esistono limiti, potete rag-
giungere fino al 50% della portata nominale in decora-
zioni interne.

Vetro retro verniciato
Grazie alle pareti in vetro retro verniciato di sicurezza, 
potrete creare un effetto lucido e vibrante che conferisce 
un'atmosfera gradevole alla vostra cabina. Per integrare 
in modo perfetto le pareti di vetro retro verniciato con 
lo stile del vostro edificio, sono disponibili colori pre-
selezionati o in alternativa qualsisi colore RAL o NCS 
(opzionali).

Porte e pareti in vetro di sicurezza.
Aggiungete alla vostra cabina la magia della trasparenza. 
Nell'ampia gamma di porte in vetro troverete la scelta 
più adatta al vostro ambiente. È possibile installare i pan-
nelli in vetro sulla parete di fondo e sulle pareti laterali 
della cabina per massimizzare la visibilità e la sicurezza. 
I pannelli sono combinabili con altri materiali  di interni 
delle linee Times Square, Park Avenue e Sunset Boule-
vard. I telai per i pannelli di vetro sono disponibili in tre 
finiture.

Per informazioni dettagliate su vetro retro verniciato, 
opzioni in vetro e stampe digitali, vedi la nostra brochure 
dedicata alle linee decorative. 

Times Square Panoramico con 
pareti in vetra di sicurezza
Cielino: Acciaio inox spazzolato Lucerna  
Pareti: Panneli in vetro di sicurezza 
Pavimento: Granito sintetico nero 
Illuminazione: LED indiretto 
Finitura telaio: Acciaio inox spazzolato 
Lucerna 
Bottoniera di cabina: Linea 100
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Park Avenue con 
vetro retro verniciato
Cielino e parete di fondo: 
Acciaio inox spazzolato Lucerne 
Pareti: Rosso Shanghai  
Pavimento: Granito sintetico nero 
Illuminazione: Faretti LED 
Bottoniera di cabina: Linea 300
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Un allestimento perfetto con accessori 
coordinati.
Bottoniere e opzioni.

Allestite il vostro ascensore con stile
Le nostre bottoniere e opzioni, quali corrimano, specchi 
e illuminazione, sono in sintonia con la vostra scelta 
decorativa, per dare al vostro ascensore la finitura 
pefetta – fino al più piccolo dettaglio. 
 
Per un panoramica completa di tutte le bottoniere e 
opzioni, vedi la nostra bochure dedicata alle linee di 
decorazione.

Bottoniere
Rendi il tuo ascensore di facile utilizzo per tutti i passeg-
geri. Bottoniere efficienti dal punto di vista energetico e 
caratterizzate da materiali e finiture di qualità. Eleganti 
bottoniere in vetro, in opzione, danno il tocco di classe 
finale agli interni di cabina.

Specchi
Gli specchi aggiungono sempre un senso speciale di 
spazio agli ambienti e agli edifici. Uno specchio in vetro 
di sicurezza, applicato a tutta altezza su una parete 
laterale o sulla parete di fondo, darà alla vostra cabina 
più profondità. 

Corrimano
Anche se la corsa del vostro ascensore è fluida e senza 
strappi, i corrimano aumentano la sensazione di sicurez-
za. Corrimano in acciaio inox coordinati con gli interni 
e le forme della vostra cabina, installabili sulle pareti 
laterali e sulla parete di fondo. I corrimano e zoccolini 
illuminati danno un tocco di luce e novità all'atmosfera 
della cabina.

Illuminazione
Una selezione di opzioni differenti di illuminazione vi 
consente di inserire l'atmosfera adatta al vostro ascen-
sore, dai caldi faretti alla illuminazione indiretta. Potete 
scegliere la soluzione di illuminazione che si integra 
meglio con il vostro design di interni.
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Linea 
Vetro 

Linea 
300
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Create il look ideale per il vostro progetto

Edifici prestigiosi e d'avanguardia
Con la sua varietà di opzioni di design, Schindler 5500 
si integra perfettamente nel concetto architettonico del 
vostro edificio. L'avanguardia nel risparmio energetico e 
la massima silenziosità fanno di Schindler 5500 il vostro 
ascensore ideale.
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Centri commerciali, ospedali e uffici
Schindler 5500 è  perfetto per edifici a traffico elevato e 
può essere installato facilmente in grandi gruppi di 
ascensori. È anche disponibile con cabine in vetro che 
offrono ai passeggeri una vista panoramica. Dotato 
opzionalmente di tecnologia PORT, Schindler 5500 diventa 
un sistema di mobilità ad alta efficienza per il vostri edifici.
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Schindler 5500 MRL 
Dati di Progettazione

Note:
– Il nostro impianto è progettato per operarare in una gamma di temperature da  5°C a 40°C 
– La temperatura del vano deve essere mantenuta tra 5°C e 40°C 
– La media mensile dell'umidità nel vano non deve superare il 90%. 
La tabella delle dimensioni è in accordo alle norme EN81. Per requisiti specifici (esempio EN81-72 ascensori antincendio), vi preghiamo di contattare il nostro ufficio più vicino. 
– Le dimensioni del vano, larghezza e profondità, sono basate su dimensioni nette +/-25mm di tolleranze orizzontali, sopra l'altezza totale del vano (per altezza vano > 80 m, consultate il vostro 
rappresentante di vendita). 
– Tutte le informazioni elencate hanno caratteriste generali per referenza e progettazione.  Per dettagli costruttivi specifici, vi preghiamo di contattare il nostro ufficio più vicino.

GQ
kg

VKN
m/s

HQ
m

ZE ZKE BK
mm

TK 
mm

HK
mm

Type BT 
mm

HT 
mm

 BS 
mm

 TS 
mm

 HSG
mm

HSK*
mm

630 8 1.0 45 15 1 1100 1400 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 1775 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

800 10 1.0 45 15 1 1350 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2025 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

1000 13 1.0 45 15 1 1100 2100 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 2475 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 1700 2475 2050 HK+2050

3.0 150 50 1 2275 HK+2250

13 1.0 45 15 1 1600 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2150 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 2200 1725 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1275 17 1.0 45 15 1 1200 2300 2200-3000 T2 1100 2000-2400 1950 2700 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1500

2.5 100 36 1 2000 2700 2075 HK+2050

3.0 150 50 1 2300 HK+2250

17 1.0 45 15 1 1650 1700 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2425 2025 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1475

2.5 100 36 1 2450 2050 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1600 21 1.0 45 15 1 1400 2400 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2200 2800 1200 HK+1300

1.6 80 30 1 1325 HK+1475

2.5 100 36 1 2225 2800 2185 HK+2050

3.0 150 50 1 2525 HK+2400

21 1.0 45 15 1 2100 1600 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2675 1925 1200 HK+1325

1.6 80 30 1 1325 HK+1525

2.5 100 36 1 2700 1950 2250 HK+2050

3.0 150 50 1 2700 HK+2400

1800 24 1.0 45 15 1 2100 1800 2200-3000 C2 1200 2000-2400 2775 2125 1225 HK+1425

1.6 80 30 1 1350 HK+1625

2.5 100 36 1 2800 2150 2275 HK+2250

3.0 150 50 1 2725 HK+2500

2000 26 1.0 45 15 1 1500 2700 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2300 3100 1250 HK+1450

1.6 80 30 1 1325 HK+1575

2.5 100 36 1 2225 HK+2150

2500 33 1.0 45 15 1 1800 2700 2200-3000 C4 1400 2000-2400 2525 3100 1300 HK+1500

1.6 80 30 1 1375 HK+1600

2.5 100 36 1 2550 3100 2300 HK+2250

GQ Portata
VKN Velocità
HQ Altezza corsa

BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HK Altezza cabina

T2 Porta Telescopica
C2/C4 Porte ad apertura  
 centro-telescopica
BT Larghezza porta
HT Altezza porta

BS Larghezza vano
TS Profondità vano
HSG Profondità fossa
HSK Altezza libera della testata sotto trave
* con balaustra di 700 mm sul tetto di cabina 

HEmin = HT + 450 mm
HK = HT + min. 100 mm
Pavimento (HKZ): i valori sopra menzionati si basano su un uno spessore massimo del pavimento di 40 mm
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TK TS
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Pianta e sezione di disposizione

Accesso singolo 
porta ad apertura centro-telescopica 

Ascensori con accessi singoli  
disposti in linea

Accesso singolo 
porta ad apertura telescopica 

Per informazioni addizionali, ad esempio offerte, disegni costruttivi e prezzi, vi preghiamo di 
contattare il nostro ufficio  più vicino.
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Dalla metropolitana al grattacielo.
Forniamo mobilità urbana.

La mobilità è un requisito essenziale nel mondo in cui viviamo e lavoriamo. 
Schindler promuove la mobilità urbana ed è riconosciuta come prezioso 
marchio di qualità e di sicurezza. Ogni giorno in tutto il mondo, un miliardo di 
persone si affida ai prodotti e ai servizi di 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 giornaliera, salvaguardanone il valore in tutto l'arco della loro vita. 

Realizzazione senza intoppi 
 
Con una gamma completa di ascensori, scale e tappeti mobili. 
Schindler fornisce soluzioni di mobilità per la funzionalità in ogni 
tipo di edificio. 
I clienti di Schindler possono contare su  tecnologia sostenibile, 
gestione eccellente dei progetti e tecniche di montaggio 
affidabili. È sempre un'integrazione perfetta.   
 
Tecnologia per tutti i tipi di edificio e di requisiti di mobilità:  
– Edifici residenziali ed uffici  
– Torri commerciali, centri commerciali 
– Ospedali e edifici pubblici  
– Edifici con traffico elevato 
– Edifici high-rise  
– Navi da crociera

Progettazione ingegnosa 
 
Selezionare la soluzione corretta di mobilità singifica analizzare  i 
requisiti degli edifici e calcolare il modello di traffico potenziale. 
Questa è la centralità del supporto alla progettazione che 
Schindler fornsice per assicurare la mobilità efficiente e un 
comodo trasporto per i passeggeri. Associare la tecnologia 
globale ad ogni progetto individuale. 
 
I servizi Schindler:  
– Consulenti esperti di traffico e di progettazione del prodotto.  
– Analisi del traffico 
– Centri tecnico specializzato  per configurazioni personalizzate  
– Progettazione e programmi per velocizzarla, disegni di dispo-
sizione e costruttivi, selezione e configurazione dei prodotti.
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Servizio efficiente 

Servizio senza intoppi e disponibilità molto elevata sono il 
risultato di manutenzione e modernizzazione professionali. 
Efficienza ambientale e di servizio aggiungono valore 
all'investimento. Affidabilità e sostenibilità – ogni giorno, tutto il 
giorno. 

Attività di manutenzione, di riparazione e modernizzazione:
– Rete globale di filiali e di punti di servizio
– Tecnici e montatori specializzati e certificati
– Soluzioni di servizio per tutti i tipi di edificio e requisiti
– Disponibilità e consegna rapida di parti di ricambio
– Risposta veloce dei servizi di call-center
– Strumenti di monitoraggio e diagnostica
– Soluzioni di sostituzione impianto e di modernizzazione  
graduale

Miglioramento continuo 

Schindler sviluppa costantemente nuovi prodotti e soluzioni per 
fissare standard e aumentare l'efficienza. Pietre miliari tecnologi-
che che assicurano mobilità alla società urbana – in modo 
conveniente, sicuro ed ecologico. Il progresso richiede innova-
zione.

Gli sviluppi all'avanguardia:  
– Tecnoligia PORT– gestione del traffico, della communicazione 
all'interno dell'edificio e controllo degli accessi, calcolando il 
percorso migliore 
– Tecnologia Schindler: variatori di frequenza ad azionamento 
rigenerativo PF1 
– Utilizzo ottimale degli spazi  
– Concetti flessibili di modernizzazione, dalle sostiuizioni totali  
di impianti alle modernizazzioni parziali. 
– Opzioni di modalità ecologica per scale mobili e ascensori 
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Schindler è uno dei  partner principali del progetto Solar Impulse, l'aeroplano a carburante zero che 
ha eseguito un interno volo intorno al mondo alimentato solo dall'energia solare. 

www.schindler.com

Quando la visione incontra la disciplina.
Schindler partecipa al progetto Solar Impulse.

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


