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IconLift

®

Homelift di lusso per la vostra abitazione
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IconLift
icona di stile
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Stile ed eleganza

Complemento d’arredo

Made in Italy

IconLift rappresenta il miniascensore
dal design raffinato ed elegante.
Grazie ad uno stile unico si adatta ad
ogni contesto, dal classico al moderno,
contribuendo a valorizzare
ogni vostro ambiente.

IconLift è l’ascensore domestico
portato ai massimi livelli.
Da oggetto funzionale a parte
integrante del nuovo living.
Il design d’interni italiano da oggi
può vantare anche l’elevatore IconLift.

Design non significa solo minimalismo.
Può avere un carattere forte o pacato,
può essere istrionico o delicato
ma nel suo cuore batterà sempre e solo
la passione italiana.
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IconLift

icona di modernità
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Design unico

Touch Screen

Full Optional

Unico nel design, IconLift, offre
linee e angoli di luce continua disposti
sullo stesso piano e perpendicolari
senza alcuna interruzione
creando perfetta armonia
tra parete e cielino.

Basterà sfiorare il Touch Screen
o il proprio smartphone per muoversi
in tutta comodità nel silenzio
più assoluto grazie alla motorizzazione
elettrica: sicura, affidabile, ecologica
e senza olio.

IconLift offre tutto di serie: porte
automatiche, trazione elettrica
e silenziosa, touch screen, APP dedicata
per smartphone, illuminazione a LED
di design. Dovrete solo scegliere
tra le finiture selezionate per voi.
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IconLift

icona di bellezza
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Bellezza funzionale

Ambienti

Materiali

L’essenziale bellezza di IconLift è data
dagli elementi disposti in modo sobrio,
funzionale e intuitivo.
Semplicità d’uso, sicurezza ai massimi
livelli e ricerca del bello rappresentano
il concetto di una vera e propria Icona
dell’elevazione.

Il design cosmopolita presenta forme
e colori sorprendenti.
Le ampie vetrature previste di serie
su pareti, porte e struttura a vetro
continuo favoriscono l’inserimento
in ogni ambiente in modo discreto.

Ogni dettaglio è stato studiato
minuziosamente dai nostri designer.
Le finiture del cielino e della parete
sono dello stesso materiale
per donare continuità estetica
e sono state accuratamente selezionate
per essere accolte nella vostra casa:
IconLift vi stupirà.
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IconLift

style guide

Caucaso
Finitura moderna con effetto cemento
Forte carattere di solidità,
attuale e di sicura tendenza

Chocolat
Un colore intenso e appassionato
Caldo, innovativo e avvolgente

8

Made in Italy, patrimonio del mondo
I nostri homelift rappresentano molto più di un semplice ascensore.
Rappresentano il Made in Italy autentico, fatto di cultura, storia, saggezza e valori.
Dalla moda alla cucina, dalle opere d’arte alle auto sportive: il Made in Italy è icona nel mondo.

Vulcano
Oro satinato
La satinatura apporta raffinatezza
alla superficie del nobile metallo

Una tonalità moderna
e materizzata grazie alla
superficie della roccia vulcanica
Potente e intenso

L’eleganza dell’oro nella sua veste più tenue
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IconLift

style guide

Acciaio satinato
Un classico moderno per riflettere
la luce in modo speculare e diffuso
Tecnologico
e sempre attuale

Legno Zebrano
Un legno caratteristico e moderno
Unico e inconfondibile
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Lifestyle
La nostra cultura la esprimiamo attraverso il nostro IconLift.
Ricerca del bello, tecnologia, comodità: IconLift è arte italiana in movimento.
È una scelta. È uno stile di vita.

Canna di fucile
Oro puro
Il colore prezioso più apprezzato
dal fascino irresistibile
L’oro è il colore del sole: luce, calore e vitalità

Un colore che non passa
mai di moda
Grazie alla sue molteplici
sfumature conferisce
un’atmosfera rilassante
ed elegante in ogni angolo
della casa
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IconLift

uno stile di vita
Manovra
automatica

Piccoli ascensori
per case private

Grazie alla cabina chiusa sui
quattro lati IconLift garantisce
di serie la manovra automatica:
basterà selezionare il pulsante
del piano desiderato e vi
sposterete in autonomia senza
dover tenere premuto
il pulsante.
L’esclusivo brevetto di IconLift
prevede comunque anche
la possibilità di muoversi
con manovra uomo-presente.

I nostri homelift trovano la loro naturale
collocazione nelle abitazioni private
per aiutarvi a vivere pienamente gli
ambienti della vostra casa.
IconLift richiede davvero uno spazio
minimo per poter essere collocato tra
le mura di casa dove potrete sfruttare
ogni centimetro grazie alle dimensioni
personalizzabili con un passo di 10 mm.

Miniascensori
per interni
Gli elevatori IconLift sono stati
progettati specificatamente per
gli interni della vostra abitazione:
strutture poco invasive, ampio
utilizzo di superfici vetrate
per garantire trasparenza e
luminosità.

Cabina chiusa
Un vantaggio esclusivo di
IconLift è di poter viaggiare al
sicuro in una cabina chiusa su
tutti e 4 i lati che garantisce
un grande comfort di marcia
grazie ad un movimento dolce
con partenze e arrivi morbidi.

Porte automatiche ai piani
Di serie le piattaforme elevatrici IconLift vengono offerte con le porte
automatiche vetrate a battente che garantiscono un notevole impatto
estetico, massima trasparenza, visibilità e sicurezza passiva.
Al contrario delle classiche porte automatiche scorrevoli che richiedono molto
spazio in profondità e lateralmente, le porte automatiche a battente non
tolgono alcuna superficie alla vostra abitazione ottimizzandone ogni singolo
centimetro.
Gli accessi in cabina possono essere di due tipologie: singoli, ovvero si entra
e si esce dallo stesso lato, oppure opposti prevedendo lo sbarco sul lato
opposto dell’entrata in cabina.
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Full optional ad un solo prezzo
IconLift non ha bisogno di una lista di optional: tutto quello che un homelift
può offrire è già previsto. Motorizzazione elettrica, porte automatiche, touch
screen, APP... tutto è già presente di serie.
Dovrete solamente scegliere tra le bellissime e selezionate finiture.
Scegliete quello che volete: il prezzo rimane sempre lo stesso!

Sicurezza

Struttura a vetro
continuo
Di serie IconLift viene fornito in una
struttura portante metallica antisismica.
Anche questo elemento è stato
progettato accuratamente e viene
proposto con la finitura esclusiva
a tutto vetro per tutta l’altezza!
Una soluzione che viene esaltata
con l’utilizzo del vetro fumèe.

Facile da
installare
IconLift non necessita di opere
murarie o rampe ingombranti
vista la fossa di soli 50mm.
Si installa anche direttamente
sul pavimento esistente e
serviranno solamente due o
tre giorni per avere il vostro
IconLift funzionante.

Ingombri minimi
Grazie alla sua tecnologia,
IconLift, si può installare con
ingombri ridotti al minimo.
Lasceremo ulteriore spazio
alla vostra abitazione dato che
IconLift non necessità di locale
macchina o di alcun armadio per
contenere la motorizzazione:
IconLift include tutto all’interno
degli spazi di installazione.
MRL - Machine Room Less!

IconLift garantisce la massima
sicurezza di marcia perché è
chiuso su tutti i lati compreso il
lato d’ingresso tramite porte a
due battenti manuali in vetro.
L’ampia dotazione di dispositivi
di sicurezza prevede:
pulsante di emergenza
rilevatore di sovraccarico
combinatore telefonico
segnale di allarme
controllo di apertura di
porte e serrature
luce di emergenza
barriere a raggi infrarossi
discesa al piano automatica
in caso di black-out
quadretto di alimentazione
con pulsanti di emergenza
Non dovrete mai più temere di
rimanere bloccati in cabina.

Tecnologia
IconLift si aziona sfiorando il touch screen in cabina o tramite l’APP
del vostro smartphone oppure chiamandolo al piano con la semplice
pressione di un tasto.
Le APP di IconLift monitoreranno costantemente il vostro homelift
e sarà possibile intervenire a distanza in caso di necessità.
Il sistema di trazione elettrico a “vite senza fine” assicura affidabilità,
durata nel tempo, movimento regolare e scorrevole, silenziosità
ed attenzione all’mbiente visto che non prevede l’uso di olio da cambiare
regolarmente e da smaltire.
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IconLift

finiture

Pareti e cielino

Laminato HPL “Prestige Collection”

549
Caucaso - Effetto cemento

545
Vulcano

1388
Legno Zebrano

1870
Chocolat

874
Oro satinato

881
Oro lucido

13762
Eternal Brushed Bronze

42292
Eternal Charcoal Slate

Pareti e cielino

Laminato HPL “Steel and Gold Collection”

727
Acciaio satinato

726
Acciaio lucido Canna di fucile

Pavimenti

Pavimenti in PVC “Eternal Collection”

13772
Eternal Brushed Aluminium
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13712
Eternal Brushed Chrome

Acciaio Inox

Vetri

Per pulsantiera e profili di cabina

Scotch Brite
Acciaio Inox

Per porte di piano e struttura metallica

Lucido specchio
Acciaio Inox

Naturale

Fumèe Grigio

Fumèe Bronzo

Verniciatura a polveri

Per struttura metallica, pulsantiera e profili di cabina e porte di piano

RAL 9010
Bianco puro

RAL 9007
Alluminio grigiastro

RAL 9005
Nero intenso

GREY MICA
Grigio Micaceo

BRONZE 2525 - YW283 F
Bronzo

GOLD 2525 - YW106 I
Oro
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IconLift

allestimento di serie
_

Struttura portante panoramica
(con vetro a scelta)

_

Porte di piano automatiche

_

Porte di cabina
(versione senza porte di cabina disponibile
per paesi extra UE e solo con funzionamento
a uomo presente per paesi UE)

_

Cielino

_

Illuminazione a strisce di LED

_

Parete e cielino in una unica finitura

_

Pulsantiera con touch screen

_

Pareti panoramiche di cabina con vetro
trasparente

_

Pavimento

Cielino e illuminazione

Porte di piano e di cabina

Illuminazione a strisce di LED continuo tra cielino e parete.
Finitura cielino: uguale alla finitura delle pareti a scelta
tra Laminato in HPL “Prestige Collection” e “Steel and
Gold Collection”.

Porte di piano in vetro temperato e stratificato a due
battenti ad apertura e chiusura completamente automatica.
Finiture porte di piano: vetro a scelta in abbinamento
ad allestimento verniciato nello stesso colore della
struttura.
Porte di cabina manuali a due battenti in vetro stratificato
corredato da maniglie in vetro.
Finiture porte di cabina: vetro trasparente.
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Pulsantiera di cabina
Bottoniera a tutta altezza parete,
con pulsantiera touchscreen
e pulsanti di allarme e stop
incastonati in apposita nicchia

Finitura pulsantiera di piano a scelta tra acciaio
inox e verniciatura a polveri
Largh. 250 mm
Configurazione di serie
Pulsantiera di comando touch screen
Segnalazione acustica e luminosa di sovraccarico
Pulsante di allarme
Stop a fungo
Luce di emergenza
Citofono bidirezionale
Combinatore telefonico

Pulsanti ai piani
Applicazione su telaio porta

Tipologia Pulsanti
Pulsanti di comando (Ø 29,6 mm) con indicazioni
in braille
Finitura opaca color acciaio inox
Collarino tondo in finitura lucida (Ø 36,8 mm)
Retroilluminazione di colore bianco

APP
Chiamata al piano da remoto
Pianificazione chiamata al piano
Sistema avanzato di diagnostica
Reportistica dettagliata di tutti gli eventi
nel sistema
Allarmi, gestibili anche da remoto
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IconLift

400 Kg
Per interni

scheda tecnica

Destinazione
d’uso

Portata Max

230 VAC
Monofase

Caratteristiche generali
Portata

400 kg max / 5 persone max

Corsa

12 mt. max

Ingressi

1 - 2 opposti

Fermate (in linea)

Fino a 5

Velocità

0,15 m/sec (9 m/min) max

Manovra

Automatica e uomo presente

Rumorosità

47 dB max

Testata

2300 mm min.

Fossa

50 mm

Cicli ora suggeriti

15 max

Alimentazione

Monofase 230 Vac

Quadro elettrico

Di tipo seriale posizionato a bordo macchina

Norme di riferimento

D.M. 2006/42/CE - EN81.41

Vano corsa
Struttura portante antisismica

Verniciatura a scelta

Tamponamento struttura

Vetro a scelta a filo continuo

Cabina
Parete lato meccanica

Finitura a scelta in Laminato HPL

Altre pareti

Panoramiche in vetro trasparente naturale

Dimensioni di cabina minime

660 mm (L) x 900 mm (P)

Dimensioni di cabina massime

910 mm (L) x 1300 mm (P)

Altezza di cabina

2050 mm

Dimensioni personalizzate

Passo di 10 mm

Porte di cabina e di piano
Porte di cabina manuali a due battenti tutto vetro

In vetro trasparente

Porte di piano automatiche a due battenti tutto vetro

Finitura a scelta per vetro e verniciatura a polveri

Passaggio libero (PL x LH)

Min. 600 - Max 750 x LH 2000 mm

Trazione
Tipo di trazione

MRL Elettrico a vite senza fine

Valori di riferimento
non configurabili
simultaneamente
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900 mm
1140 mm

1300 mm
1600 mm

1478 mm

910 mm

PL 750 mm

1238 mm

MAX

660 mm

PL 600 mm

MIN

IconLift
superlative homelift

www.liftingitalia.com

Chi siamo

Made in Italy

LiftingItalia e AreaLift

LiftingItalia è una giovane azienda
fondata da professionisti di lunghissima
esperienza nel settore del trasporto
verticale.

Ciò che ci contraddistingue e ci rende
unici nel panorama della mobilità
verticale è lo stile italiano unito
ad un’attenzione maniacale per
la qualità che deriva dai nostri esordi
come azienda artigiana.

Il gruppo è composto da due aziende
giovani e dinamiche che lavorano in
perfetta sinergia, completandosi a
vicenda.

LiftingItalia è specializzata nella
progettazione e produzione di
miniascensori per superare dislivelli
fino a 20 metri di altezza.
I nostri miniascensori sono venduti in
oltre 30 paesi nel mondo!

Funzionali e confortevoli gli ascensori
domestici di LiftingItalia consentono
di muoversi comodamente,
in perfetta autonomia e con la classe
che contraddistingue lo stile italiano.

LiftingItalia - Nata nel 2003, la capo
gruppo, è oggi specializzata nella
produzione di homelift di alta gamma.
AreaLift - Nata nel 2006 è specializzata
nell’accessibilità e nella mobilità
verticale.

LIFTING ITALIA S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma)
Tel. 0521 695311

www.liftingitalia.com

Rivenditore autorizzato

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione o divulgazione, anche parziale del presente documento senza il consenso di Lifting Italia Srl. I prodotti mostrati e i dati riportati
sono puramente indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. BR.COM.A33.IT - IconLift - Rel. 1.2 - 1-2020.

