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Conforme alla direttiva europea 89/106/CE su risparmio energetico,

impatto ambientale e sicurezza d’uso.

Le batterie vengono alimentate da un carica batterie

collegato alla rete 220 V monofase e assorbono

Il motore viene alimentato dalle batterie solo durante

la corsa della cabina. Durante il periodo di stazionamento,

Potenza impegnata

solo 0,5 kW

Linea elettrica

220 V monofase

Quadro generale

interruttori

Carica

batterie

Azionamento

elettronico

Batterie

riciclabili al 100%

Argano gearless

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

0,5 kW

al massimo 2,5 Ampère.

le batterie si ricaricano.

Quando il movimento della cabina è favorevole al carico presente

(ad es. vuota in salita) il motore funziona come una dinamo:

l’energia non viene dissipata ma accumulata nelle batterie

evolux.eco ®

recupera energia

Linea elettrica

220 V monofase

Quadro generale

interruttori

Carica

batterie

Azionamento

elettronico

Batterie

riciclabili al 100%

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

Argano gearless

che quindi si ricaricano.

L’energia accumulata dalla batteria è in grado di mantenere

in servizio l’impianto permettendo la normale salita e discesa

della cabina con passeggeri a bordo anche in caso di

Funziona anche in

caso di prolungato

black-out

Linea elettrica Quadro generale Carica AzionamentoBatterie

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

Argano gearless

220 V monofase interruttori batterie elettronicoriciclabili al 100%

black-out prolungato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete 220V 50 Hz monofase

Corrente assorbita 2,5 A

Potenza 0,5 kW

Quadro di manovra nel portale

dimensioni (L)400 x (P)200 x (H)2100 mm

Alimentazione

IMPIANTO CON UN SOLO SERVIZIO

400

480

480

480

630

630

5

6

6

6

8

8

750

800

850

900

800

900

1200

1300

1300

1300

1400

1400

840

1000

1000

1000

1100

1100

1520

1620

1620

1620

1720

1720

1400

1500

1550

1600

1600

1650

Tutte le misure sono espresse in mm

Interpiano minimo fra accessi singoli 2710 mm

A(Kg) B C D E

Portata PorteCabina Vano

IMPIANTO CON DOPPIO SERVIZIO OPPOSTO

400

480

480

480

630

630

5

6

6

6

8

8

750

800

850

900

800

900

1200

1300

1300

1300

1400

1400

840

1000

1000

1000

1100

1100

1710

1810

1810

1810

1910

1910

1400

1500

1550

1600

1600

1650

Tutte le misure sono espresse in mm

Interpiano minimo fra accessi opposti 350 mm

A(Kg) B C D E

Portata PorteCabina Vano
SOLO PER LA VERSIONE STILE

• Disponibile altezza cabina (HC)=2200mm

• Per apertura porta (C)=800-900mm disponibile altezza pota (HP)=2100mm

• Per altezza porta (HP)=2100mm disponibile altezza cabina (HC)=2300mm

• Le dimensioni si riferiscono ad impianti standard, sono possibili configura-

zioni personalizzate per le quali è necessario contattare il nostro ufficio

tecnico
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Conforme alla direttiva europea 89/106/CE su risparmio energetico,

impatto ambientale e sicurezza d’uso.

Le batterie vengono alimentate da un carica batterie

collegato alla rete 220 V monofase e assorbono

Il motore viene alimentato dalle batterie solo durante

la corsa della cabina. Durante il periodo di stazionamento,

Potenza impegnata

solo 0,5 kW

Linea elettrica

220 V monofase

Quadro generale

interruttori

Carica

batterie

Azionamento

elettronico

Batterie

riciclabili al 100%

Argano gearless

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

0,5 kW

al massimo 2,5 Ampère.

le batterie si ricaricano.

Quando il movimento della cabina è favorevole al carico presente

(ad es. vuota in salita) il motore funziona come una dinamo:

l’energia non viene dissipata ma accumulata nelle batterie

evolux.eco ®

recupera energia

Linea elettrica

220 V monofase

Quadro generale

interruttori

Carica

batterie

Azionamento

elettronico

Batterie

riciclabili al 100%

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

Argano gearless

che quindi si ricaricano.

L’energia accumulata dalla batteria è in grado di mantenere

in servizio l’impianto permettendo la normale salita e discesa

della cabina con passeggeri a bordo anche in caso di

Funziona anche in

caso di prolungato

black-out

Linea elettrica Quadro generale Carica AzionamentoBatterie

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

Argano gearless

220 V monofase interruttori batterie elettronicoriciclabili al 100%

black-out prolungato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete 220V 50 Hz monofase

Corrente assorbita 2,5 A

Potenza 0,5 kW

Quadro di manovra nel portale

dimensioni (L)400 x (P)200 x (H)2100 mm

Alimentazione

IMPIANTO CON UN SOLO SERVIZIO
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Tutte le misure sono espresse in mm

Interpiano minimo fra accessi singoli 2710 mm

A(Kg) B C D E

Portata PorteCabina Vano

IMPIANTO CON DOPPIO SERVIZIO OPPOSTO
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Tutte le misure sono espresse in mm

Interpiano minimo fra accessi opposti 350 mm

A(Kg) B C D E

Portata PorteCabina Vano
SOLO PER LA VERSIONE STILE

• Disponibile altezza cabina (HC)=2200mm

• Per apertura porta (C)=800-900mm disponibile altezza pota (HP)=2100mm

• Per altezza porta (HP)=2100mm disponibile altezza cabina (HC)=2300mm

• Le dimensioni si riferiscono ad impianti standard, sono possibili configura-

zioni personalizzate per le quali è necessario contattare il nostro ufficio

tecnico



Linea Stile
Pareti

Ante

Ante, portali e armadio quadro di manovra

Pavimenti

CABINA

PORTE DI PIANO

Indicatore di posizione

cabina con display LED

Pulsanti di cabine

cromo lucido con

indicazione Braille

Indicatore di

direzione

Controsoffitto CENIT Controsoffitto CURVRED

Bottoniera di piano con placca

in cromo lucido o satinato.

Pulsante cromo lucido con

anello di segnalazione arancio.

Gemma di segnalazione allarme

e indicazioni Braille

Indicatore di posizione cabina

con display a LED e placca cromo

lucido o cromo satinato.

Montato sullo stipite laterale

della porta di piano

principale o a tutti i piani

Corrimano in alluminio

anodizzato naturale,

con estremità cromate lucide

Specchio a tutta altezza e a tutta larghezza su parete opposta bottoniera

e/o parete di fondo

Specchio a tutta altezza e a tutta larghezza su parete

opposta bottoniera o parete di fondo

Specchio a tutta altezza, centrale, su parete opposta bottoniera e/o parete di fondo

Controsoffitto FLATSPOTS

Controsoffitto CURVSPOT Spot nel tetto

RIVESTIMENTI COLORI E MATERIALI CARATTERISTICHE ESTETICHE - PIANO E CABINA

Ante, portali e armadio quadro di manovra

PORTE DI PIANO

Indicatore di posizione

cabina con display LED

Spot nel tetto

Corrimano in alluminio

anodizzato naturale,

con estremità cromate lucide

CARATTERISTICHE ESTETICHE - PIANO E CABINA

Fronte porta e ante Pavimenti

RIVESTIMENTI COLORI E MATERIALI

Pareti laterali e di fondo

CABINA

Pulsanti di cabina

con indicazione Braille.

Segnalazione posizione

cabina con anello

luminoso arancio

Indicatore di posizione cabina

con display a LED e placca

cromo satinato.

Montato sullo stipite laterale

della porta di piano

principale o a tutti i piani

Specchi metà altezza e a tutta larghezza su parete

opposta bottoniera e/o parete di fondo

Pulsante satinato con

anello di segnalazione

arancio e gemma di

segnalazione allarme e

indicazioni Braille, montati

nello stipite della porta

Linea Sintesi

marronebianco

SKINPLATE GOMMA

ACCIAI INOXACCIAI INOXSKINPLATESKINPLATE

satinato

VERNICIATURA ANTIRUGGINE

grigio ral 7032avorio beige

ACCIAI INOX

dama satinatolino pelle

LAMINATI

bianco carrara grigio titano corteccia sabbia nilo

GRANITO RICOMPOSTO

ambra ardesia cristallo

GOMMA

blu marronegrigio chiaro bianco

ACCIAI INOX

dama satinatolino pelle

SKINPLATE

grigio scuro biancoavorio beige

ACCIAI INOXACCIAI INOXSKINPLATESKINPLATE

VERNICIATURA

ANTIRUGGINE
grigio ral 7032

dama satinatolino pellegrigio scuro avorio beige

ACCIAI INOXSKINPLATE

beige melange avorio satinato

SKINPLATE

arancio blu oceanoavorio grigio chiarobeige melange grigio scuro

Linea Stile
Pareti

Ante

Ante, portali e armadio quadro di manovra

Pavimenti

CABINA

PORTE DI PIANO

Indicatore di posizione

cabina con display LED

Pulsanti di cabine

cromo lucido con

indicazione Braille

Indicatore di

direzione

Controsoffitto CENIT Controsoffitto CURVRED

Bottoniera di piano con placca

in cromo lucido o satinato.

Pulsante cromo lucido con

anello di segnalazione arancio.

Gemma di segnalazione allarme

e indicazioni Braille

Indicatore di posizione cabina

con display a LED e placca cromo

lucido o cromo satinato.

Montato sullo stipite laterale

della porta di piano

principale o a tutti i piani

Corrimano in alluminio

anodizzato naturale,

con estremità cromate lucide

Specchio a tutta altezza e a tutta larghezza su parete opposta bottoniera

e/o parete di fondo

Specchio a tutta altezza e a tutta larghezza su parete

opposta bottoniera o parete di fondo

Specchio a tutta altezza, centrale, su parete opposta bottoniera e/o parete di fondo

Controsoffitto FLATSPOTS

Controsoffitto CURVSPOT Spot nel tetto

RIVESTIMENTI COLORI E MATERIALI CARATTERISTICHE ESTETICHE - PIANO E CABINA

Ante, portali e armadio quadro di manovra

PORTE DI PIANO

Indicatore di posizione

cabina con display LED

Spot nel tetto

Corrimano in alluminio

anodizzato naturale,

con estremità cromate lucide

CARATTERISTICHE ESTETICHE - PIANO E CABINA

Fronte porta e ante Pavimenti

RIVESTIMENTI COLORI E MATERIALI

Pareti laterali e di fondo

CABINA

Pulsanti di cabina

con indicazione Braille.

Segnalazione posizione

cabina con anello

luminoso arancio

Indicatore di posizione cabina

con display a LED e placca

cromo satinato.

Montato sullo stipite laterale

della porta di piano

principale o a tutti i piani

Specchi metà altezza e a tutta larghezza su parete

opposta bottoniera e/o parete di fondo

Pulsante satinato con

anello di segnalazione

arancio e gemma di

segnalazione allarme e

indicazioni Braille, montati

nello stipite della porta

Linea Sintesi

marronebianco

SKINPLATE GOMMA

ACCIAI INOXACCIAI INOXSKINPLATESKINPLATE

satinato

VERNICIATURA ANTIRUGGINE

grigio ral 7032avorio beige

ACCIAI INOX

dama satinatolino pelle

LAMINATI

bianco carrara grigio titano corteccia sabbia nilo

GRANITO RICOMPOSTO

ambra ardesia cristallo

GOMMA

blu marronegrigio chiaro bianco

ACCIAI INOX

dama satinatolino pelle

SKINPLATE

grigio scuro biancoavorio beige

ACCIAI INOXACCIAI INOXSKINPLATESKINPLATE

VERNICIATURA

ANTIRUGGINE
grigio ral 7032

dama satinatolino pellegrigio scuro avorio beige

ACCIAI INOXSKINPLATE

beige melange avorio satinato

SKINPLATE

arancio blu oceanoavorio grigio chiarobeige melange grigio scuro



Linea Stile
Pareti

Ante

Ante, portali e armadio quadro di manovra

Pavimenti

CABINA

PORTE DI PIANO

Indicatore di posizione

cabina con display LED

Pulsanti di cabine

cromo lucido con

indicazione Braille

Indicatore di

direzione

Controsoffitto CENIT Controsoffitto CURVRED

Bottoniera di piano con placca

in cromo lucido o satinato.

Pulsante cromo lucido con

anello di segnalazione arancio.

Gemma di segnalazione allarme

e indicazioni Braille

Indicatore di posizione cabina

con display a LED e placca cromo

lucido o cromo satinato.

Montato sullo stipite laterale

della porta di piano

principale o a tutti i piani

Corrimano in alluminio

anodizzato naturale,

con estremità cromate lucide

Specchio a tutta altezza e a tutta larghezza su parete opposta bottoniera

e/o parete di fondo

Specchio a tutta altezza e a tutta larghezza su parete

opposta bottoniera o parete di fondo

Specchio a tutta altezza, centrale, su parete opposta bottoniera e/o parete di fondo

Controsoffitto FLATSPOTS

Controsoffitto CURVSPOT Spot nel tetto

RIVESTIMENTI COLORI E MATERIALI CARATTERISTICHE ESTETICHE - PIANO E CABINA

Ante, portali e armadio quadro di manovra

PORTE DI PIANO

Indicatore di posizione

cabina con display LED

Spot nel tetto

Corrimano in alluminio

anodizzato naturale,

con estremità cromate lucide

CARATTERISTICHE ESTETICHE - PIANO E CABINA

Fronte porta e ante Pavimenti

RIVESTIMENTI COLORI E MATERIALI

Pareti laterali e di fondo

CABINA

Pulsanti di cabina

con indicazione Braille.

Segnalazione posizione

cabina con anello

luminoso arancio

Indicatore di posizione cabina

con display a LED e placca

cromo satinato.

Montato sullo stipite laterale

della porta di piano

principale o a tutti i piani

Specchi metà altezza e a tutta larghezza su parete

opposta bottoniera e/o parete di fondo

Pulsante satinato con

anello di segnalazione

arancio e gemma di

segnalazione allarme e

indicazioni Braille, montati

nello stipite della porta

Linea Sintesi

marronebianco

SKINPLATE GOMMA

ACCIAI INOXACCIAI INOXSKINPLATESKINPLATE

satinato

VERNICIATURA ANTIRUGGINE

grigio ral 7032avorio beige

ACCIAI INOX

dama satinatolino pelle

LAMINATI

bianco carrara grigio titano corteccia sabbia nilo

GRANITO RICOMPOSTO

ambra ardesia cristallo

GOMMA

blu marronegrigio chiaro bianco

ACCIAI INOX

dama satinatolino pelle

SKINPLATE

grigio scuro biancoavorio beige

ACCIAI INOXACCIAI INOXSKINPLATESKINPLATE

VERNICIATURA

ANTIRUGGINE
grigio ral 7032

dama satinatolino pellegrigio scuro avorio beige

ACCIAI INOXSKINPLATE

beige melange avorio satinato

SKINPLATE

arancio blu oceanoavorio grigio chiarobeige melange grigio scuro

Linea Stile
Pareti

Ante

Ante, portali e armadio quadro di manovra

Pavimenti

CABINA

PORTE DI PIANO

Indicatore di posizione

cabina con display LED

Pulsanti di cabine

cromo lucido con

indicazione Braille

Indicatore di

direzione

Controsoffitto CENIT Controsoffitto CURVRED

Bottoniera di piano con placca

in cromo lucido o satinato.

Pulsante cromo lucido con

anello di segnalazione arancio.

Gemma di segnalazione allarme

e indicazioni Braille

Indicatore di posizione cabina

con display a LED e placca cromo

lucido o cromo satinato.

Montato sullo stipite laterale

della porta di piano

principale o a tutti i piani

Corrimano in alluminio

anodizzato naturale,

con estremità cromate lucide

Specchio a tutta altezza e a tutta larghezza su parete opposta bottoniera

e/o parete di fondo

Specchio a tutta altezza e a tutta larghezza su parete

opposta bottoniera o parete di fondo

Specchio a tutta altezza, centrale, su parete opposta bottoniera e/o parete di fondo

Controsoffitto FLATSPOTS

Controsoffitto CURVSPOT Spot nel tetto

RIVESTIMENTI COLORI E MATERIALI CARATTERISTICHE ESTETICHE - PIANO E CABINA

Ante, portali e armadio quadro di manovra

PORTE DI PIANO

Indicatore di posizione

cabina con display LED

Spot nel tetto

Corrimano in alluminio

anodizzato naturale,

con estremità cromate lucide

CARATTERISTICHE ESTETICHE - PIANO E CABINA

Fronte porta e ante Pavimenti

RIVESTIMENTI COLORI E MATERIALI

Pareti laterali e di fondo

CABINA

Pulsanti di cabina

con indicazione Braille.

Segnalazione posizione

cabina con anello

luminoso arancio

Indicatore di posizione cabina

con display a LED e placca

cromo satinato.

Montato sullo stipite laterale

della porta di piano

principale o a tutti i piani

Specchi metà altezza e a tutta larghezza su parete

opposta bottoniera e/o parete di fondo

Pulsante satinato con

anello di segnalazione

arancio e gemma di

segnalazione allarme e

indicazioni Braille, montati

nello stipite della porta

Linea Sintesi

marronebianco

SKINPLATE GOMMA

ACCIAI INOXACCIAI INOXSKINPLATESKINPLATE

satinato

VERNICIATURA ANTIRUGGINE

grigio ral 7032avorio beige

ACCIAI INOX

dama satinatolino pelle

LAMINATI

bianco carrara grigio titano corteccia sabbia nilo

GRANITO RICOMPOSTO

ambra ardesia cristallo

GOMMA

blu marronegrigio chiaro bianco

ACCIAI INOX

dama satinatolino pelle

SKINPLATE

grigio scuro biancoavorio beige

ACCIAI INOXACCIAI INOXSKINPLATESKINPLATE

VERNICIATURA

ANTIRUGGINE
grigio ral 7032

dama satinatolino pellegrigio scuro avorio beige

ACCIAI INOXSKINPLATE

beige melange avorio satinato

SKINPLATE

arancio blu oceanoavorio grigio chiarobeige melange grigio scuro
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Conforme alla direttiva europea 89/106/CE su risparmio energetico,

impatto ambientale e sicurezza d’uso.

Le batterie vengono alimentate da un carica batterie

collegato alla rete 220 V monofase e assorbono

Il motore viene alimentato dalle batterie solo durante

la corsa della cabina. Durante il periodo di stazionamento,

Potenza impegnata

solo 0,5 kW

Linea elettrica

220 V monofase

Quadro generale

interruttori

Carica

batterie

Azionamento

elettronico

Batterie

riciclabili al 100%

Argano gearless

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

0,5 kW

al massimo 2,5 Ampère.

le batterie si ricaricano.

Quando il movimento della cabina è favorevole al carico presente

(ad es. vuota in salita) il motore funziona come una dinamo:

l’energia non viene dissipata ma accumulata nelle batterie

evolux.eco ®

recupera energia

Linea elettrica

220 V monofase

Quadro generale

interruttori

Carica

batterie

Azionamento

elettronico

Batterie

riciclabili al 100%

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

Argano gearless

che quindi si ricaricano.

L’energia accumulata dalla batteria è in grado di mantenere

in servizio l’impianto permettendo la normale salita e discesa

della cabina con passeggeri a bordo anche in caso di

Funziona anche in

caso di prolungato

black-out

Linea elettrica Quadro generale Carica AzionamentoBatterie

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

Argano gearless

220 V monofase interruttori batterie elettronicoriciclabili al 100%

black-out prolungato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete 220V 50 Hz monofase

Corrente assorbita 2,5 A

Potenza 0,5 kW

Quadro di manovra nel portale

dimensioni (L)400 x (P)200 x (H)2100 mm

Alimentazione

IMPIANTO CON UN SOLO SERVIZIO
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Tutte le misure sono espresse in mm

Interpiano minimo fra accessi singoli 2710 mm

A(Kg) B C D E

Portata PorteCabina Vano

IMPIANTO CON DOPPIO SERVIZIO OPPOSTO
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Tutte le misure sono espresse in mm

Interpiano minimo fra accessi opposti 350 mm

A(Kg) B C D E

Portata PorteCabina Vano
SOLO PER LA VERSIONE STILE

• Disponibile altezza cabina (HC)=2200mm

• Per apertura porta (C)=800-900mm disponibile altezza pota (HP)=2100mm

• Per altezza porta (HP)=2100mm disponibile altezza cabina (HC)=2300mm

• Le dimensioni si riferiscono ad impianti standard, sono possibili configura-

zioni personalizzate per le quali è necessario contattare il nostro ufficio

tecnico

paravia

paravia

Paravia Elevators’ Service s.r.l.

Via San Leonardo, 26

84131 Salerno

Tel. +39 089 338222

Fax +39 089 338555

E-mail: paravia@paravia-elevators.it

PEC: paravia-elevators@gigapec.it

Web: www.paravia-elevators.it

RISPARMIO ENERGETICO

L’ascensore amico dell’ambienteL’ascensore amico dell’ambiente
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Conforme alla direttiva europea 89/106/CE su risparmio energetico,

impatto ambientale e sicurezza d’uso.

Le batterie vengono alimentate da un carica batterie

collegato alla rete 220 V monofase e assorbono

Il motore viene alimentato dalle batterie solo durante

la corsa della cabina. Durante il periodo di stazionamento,

Potenza impegnata

solo 0,5 kW

Linea elettrica

220 V monofase

Quadro generale

interruttori

Carica

batterie

Azionamento

elettronico

Batterie

riciclabili al 100%

Argano gearless

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

0,5 kW

al massimo 2,5 Ampère.

le batterie si ricaricano.

Quando il movimento della cabina è favorevole al carico presente

(ad es. vuota in salita) il motore funziona come una dinamo:

l’energia non viene dissipata ma accumulata nelle batterie

evolux.eco ®

recupera energia
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Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

Argano gearless

che quindi si ricaricano.

L’energia accumulata dalla batteria è in grado di mantenere

in servizio l’impianto permettendo la normale salita e discesa

della cabina con passeggeri a bordo anche in caso di

Funziona anche in

caso di prolungato

black-out

Linea elettrica Quadro generale Carica AzionamentoBatterie

Alimentabile

da qualsiasi fonte

di energia rinnovabile

Argano gearless

220 V monofase interruttori batterie elettronicoriciclabili al 100%

black-out prolungato.
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Portata PorteCabina Vano
SOLO PER LA VERSIONE STILE

• Disponibile altezza cabina (HC)=2200mm

• Per apertura porta (C)=800-900mm disponibile altezza pota (HP)=2100mm

• Per altezza porta (HP)=2100mm disponibile altezza cabina (HC)=2300mm

• Le dimensioni si riferiscono ad impianti standard, sono possibili configura-

zioni personalizzate per le quali è necessario contattare il nostro ufficio
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