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I raggi di luce
che attraversano
un cristallo di neve
ce lo fanno percepire
di un colore bianco
candido e luminoso.
Proprio questo
effetto immacolato,
che ritroviamo
nelle più alte vette
montane, è riprodotto
nell'allestimento
di cabina Marmolada,
che avvolge
i passeggeri
in un niveo gioco
di luci e riflessi.

MARMOLADA
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Ispirata ai caldi
colori della tradizione
umbra, la cabina
Norcia, coi suoi
pannelli in cristallo
bronzei, trasmette
al passeggero
l'ospitalità
di un ambiente
accogliente, semplice,
ma allo stesso
tempo così elegante
da risultare
facilmente adattabile
ad ogni contesto
architettonico.
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Arroccata su un
piccolo promontorio
al centro della
Costiera Amalfitana,
in una scenografia
unica, dove le
memorie storiche
si intrecciano
alle bellezze naturali,
Amalfi si caratterizza
per le sue piccole
case e scalinate,
che si uniscono
in un caldo mix
di colori.
All'interno di questo
allestimento di
cabina,
un simile tepore
avvolge i passeggeri,
riportandoli con
la mente tra i vicoli
della cittadina perla
della Campania.
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L’allestimento Vulcano
richiama l'omonima
piccola isola
mediterranea,
dai tratti scuri come
la pece, dove tutto
sembra essere fermo
ad un'epoca lontana,
ed i flutti del mare
creano, coi loro
riflessi luminosi,
uno straordinario
contrasto di luci ed
ombre con le rocce
basaltiche dell’isola.
La stessa atmosfera
che si respira in
questa cabina, i cui
pannelli di cristallo
nero impreziosiscono
l’edificio in cui viene
installato l’ascensore.

VULCANO

Finiture

Configurazioni

Colori
dei pannelli
di cabina

Configurazione
delle pareti
di cabina

La Linea Estetica Vitria
è proposta con diverse
colorazioni per i pannelli
in cristallo delle pareti.
I colori sono stati scelti
per inserirsi in ogni
tipo di edificio, a seconda
delle sue caratteristiche
estetiche.
Qualunque sia il colore
selezionato, il cristallo
conferisce eleganza
e ricercatezza alla cabina
dell’ascensore.

Gli schemi illustrano
le possibilità
di configurazione
delle pareti delle cabine
della Linea Estetica Vitria.

VULCANO

GALLURA

MARMOLADA
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CALABRIA

PARETE DI FONDO

VARIANTE CON SPECCHI

*

PARETE LATERALE LATO OPPOSTO BOTTONIERA

Pavimenti
La Linea Estetica Vitria
prevede due pavimentazioni
in granito nero o bianco,
per consentire le più ampie
possibilità di abbinamento.
È inoltre possibile installare
un pavimento personalizzato,
nel qual caso la cabina
è fornita con un opportuno
incasso per accoglierlo.

Alternando pannelli
a specchio e colorati,
si ottiene il gioco
di riflessi desiderato,
per il miglior inserimento
nel proprio contesto
architettonico.

SENZA SPECCHI

ROSSO

BLU CRISTALLINO

PERLA BIANCA

NERO

GRIGIO CRISTALLINO

GRIGIO CHIARO

Per gli accessori di cabina e di piano
(display, bottoniere, corrimani ed
apparecchi di piano), fare riferimento
alla cabina serie "Prestige".
Cielini disponibili: Bolle e Quadri.

* Disponibile solo
per le cabine
6 e 8 passeggeri

PARETE LATERALE LATO BOTTONIERA
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