
Leader con oltre 800.000 ascensori nel mondo a tecnologia GMV

GMV lancia il più evoluto Home Lift sul mercato



1. Garanzia fino a 10 anni
2. un elevatore personalizzabile al 100%
3. eColoGiCo eD aD elevata effiCienza enerGetiCa
4. siCurezza
5. pieno rispetto Delle Direttive e norMe europee
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•	 Può essere personalizzato con le più ampie finiture di pavimento, pareti e porte, per essere 
in armonia con lo stile architettonico e l’arredamento della tua casa. 

•	 Idoneo a qualsiasi tipo di edificio, nuovo o esistente, in applicazione interna o esterna, con 
o senza struttura metallica.

* Possibilità di estensione garanzia a 10 anni. Per ulteriori informazioni preghiamo di contattare il numero telefonico riportato sul retro

Si adatta al tuo stile

Utilizza le finiture delle tue porte di casa per la porta 
del tuo Home Lifty
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1. Home Lifty MRL-MC 

tubo flessibile 
Progettato con cappotto interno in 
gomma sintetica, con una o due spirali 
ad alta resistenza. Lo strato esterno di 
gomma sintetica fornisce un’eccellente 
resistenza.

fluido ecologico biodegradabile
Garantisce massimi risultati ed  elevate
prestazioni nel corso negli anni.
Ottimizza la prestazione
della valvola NGV.
Ottimo filtro con o senza acqua.
Ottimo anti corrosione, antiossidante
e anti-schiuma. 
Punto di congelamento molto basso.

porte di cabina  
Modelli di porte disponibili: Automatiche 
(2AT - 2AO - 3AT), Semiautomatiche (Porta 
a soffietto in cabina e Manuale al piano), 
Senza porte di cabina (con tecnologia 
barriera elettronica).

Quadro di Manovra 
Facilità di installazione, messa in servizio e 
manutenzione con gli ingressi di segnalazione 
a LED e indicatori di output. 
Display a cristalli liquidi. Pulsanti robusti. 
Strumento diagnostico da utilizzare in fase 
di installazione, impostazione parametri, 
riparazione e manutenzione, che permette 
di rilevare i codici d’errore.
Inoltre si fornisce:

- Rilivellamento automatico.
- Dispositivo di emergenza ritorno al piano 
principale in caso di blackout.
- Manovra a pressione costante.
- Timer luci di cabina.

Centralina modello Hl DrY
Unità di controllo situata in una sala macchine
o, grazie al suo ingombro ridotto, posizionabile
in qualsiasi punto per ottimizzare lo spazio
abitativo. L’unità di controllo comprende il
blocco valvole NGV, che incorpora un doppio
sistema di sicurezza come standard. Massimo
comfort e consumi ridotti grazie al suo motore
esterno (DRY ). In conformità alla Direttiva
Macchine 2006/42/CE.

pistone 1008 sl
Massima ottimizzazione del vano.
Ridotta quantità di fluido. Facile e veloce
da installare grazie al suo design.

porte di piano
Modelli di porte disponibili: Automatiche
(2AT - 2AO - 3AT), Semiautomatiche
(Porta a soffietto in cabina e Manuale al
piano), Manuali (senza porta di cabina).
Finiture disponibili: Polimod, Laminato
Plastico, Lamiera Plastificata (Skinplate),
Inox, Vetro Panoramico o Vernice RAL 
Estrema facilità di installazione e
regolazione.

struttura
GMV è in grado di fornire strutture 
metalliche per uso interno o esterno, 
con rivestimento di tutti i tipi (metallico 
o vetro), che si sposano perfettamente 
a qualsiasi tipo di edificio, nuovo o 
esistente. Le specifiche tecniche della 
struttura sono calcolate in funzione di 
ogni installazione, norma o standard 
nazionale.

armadio modello e400
Armadio di dimensioni ridotte 
(altezza 1,5 m) che può essere 
posizionato ovunque in casa 
entro un raggio di circa 15 m.

arcata Modello t509
Trazione 2:1 è progettata per essere adattata
a qualsiasi tipo di struttura grazie alla fossa
ridotta (150 mm). Ideale per il trasporto di
passeggeri in impianti unifamiliari. Viene
fornita con un dispositivo di sicurezza fossa
ridotta secondo EN 81-41.

Cabina
Progettata per adeguarsi a  qualsiasi stile di
arredamento.  Pareti di cabina disponibili
in Lamiera Plastificata (Skinplate), Laminato 
Plastico o Acciaio Inox.
Sono possibili diverse soluzioni decorative.
Pavimento e tetto molto robusti. 
Illuminazione cabina disponibile con led o 
neon fluorescenti. Facile accesso al vano 
attraverso semplice botola posizionata nel 
tetto di cabina.

4



Home Lifty MRL

un elevatore 
personalizzabile al 

100%

senza locale Macchina
(Mrl)

sicurezza

senza locale Macchina 
(Mrl)

pieno rispetto delle 
Direttive e norme 

europee 

ecologico e ad elevata 
efficienza energetica
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2. Vantaggi e Caratteristiche dell’Home Lifty

Comfort

l’unico Home lift nel mercato con soluzione Mrl (senza loCale MaCCHina) con valvola 
elettronica nGv, con fluido ecologico biodegradabile.
Disponibile con velocità regolabili. Velocità massima fino a 0,3 m/s (opzionale).
Attenzione: la velocità >0,15m/s è possibile solo al di fuori della Comunità Europea.

Accessibilità Abbattimento delle barriere architettoniche.

Sicurezza e massimo 
rispetto delle norme

Doppio sistema di sicurezza incorporato come standard in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/
CE. Soddisfa gli standard EN 81-70 (accessibilità). Ritorno automatico al piano già incorporato.

Motori e tensioni disponibili Monofase e trifase.

Strutture autoportanti 
(opzionale)

Facile da montare. Riduce qualsiasi opera edilizia richiesta.

Vano Ottimizza lo spazio fino al 69%.

Alta efficienza energetica
Basso consumo energetico (nel rispetto del Protocollo di Kyoto).  
L’energia utilizzata è simile a quella di un elettrodomestico standard 230V.

Ecologico Può essere utilizzato con fluido ecologico biodegradabile fino al 90%.

Flessibile

Personalizzabile al 100%.
Adattabile a qualsiasi richiesta del Cliente:
- Ampia gamma di porte disponibile: automatiche, semiautomatiche, manuali, porte di piano con le stesse finiture 
delle porte di casa, ecc.
- Ampia gamma di finiture estetiche.

Caratteristiche dell’HoME LiFt

trazione 2:1

Portata Utile 250 Kg - 320 Kg - 400 Kg

Max nº di passeggeri 5

Max nº fermate 8

Max Corsa 14 m

Max Velocità 0,15 m/s *

Potenza Motore 1,5 - 2,6 kW

Min. Fossa 150 mm

Min. testata 2500 mm (Senza porte di cabina); 2700 mm (Con porte di cabina)

Cabina (dimensioni standard) (larghezza) 670 ÷ 1400 mm; (profondità) 700 ÷ 1400 mm

Armadio (opzionale)  Dimensioni: 700 x 400 x 1.500 mm  (LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALtEZZA)

Efficienza energetica L’energia utilizzata è simile a quella dei più comuni elettrodomestici

Ecologico (opzionale) Fluido Ecologico

Standard Direttiva Macchine 2006/42/CE (sicurezza) - EN-81.41 (accessibilità)

Nota*: velocità fino a 0,3m/s senza certificato e solo al di fuori del mercato europeo

6



Standards

•	 Contatto di pressione
•	 Citofono o interfono in cabina
•	 Pompa a mano
•	 Manovra a pressione costante
•	 Corrimano
•	 Barriera elettronica secondo la norma EN.81-41
•	 Etichette informative di specifiche secondo la norma EN.81-41
•	 Dispositivo di sicurezza per fossa ridotta
•	 Apertura porte: 800mm
•	 Dimensioni cabina secondo la norma EN.81-41
•	 Sistema di contatti elettrici

•	 Porte automatiche a scorrimento orizzontale con dispositivo 
operatore porte

•	 Dimensione cabina minima: 1000 x 1250 mm
•	 Corrimano laterale
•	 Specchio mezza parete
•	 Precisione di livellamento al piano ± 10 mm secondo la 

norma EN.81-41
•	 Bottoniere secondo la norma EN.81-41
•	 Dispositivo vocale di arrivo al piano, segnalatori acustici e 

indicatori

3. Dotazione di serie

Centralina idraulica
Unità di controllo HL o HLV con valvola meccanica o, in opzione, 
con valvola elettronica NGV, che offre maggiore sicurezza ed 
efficienza energetica.
Riduzione dei consumi grazie al suo motore esterno.
Doppio sistema di sicurezza incorporato come standard.
Sistema di livellamento e emergenza elettrica.
Pistone 1008 SL in un pezzo.
Apparecchiature idrauliche calcolate secondo la norma EN.81-2.
Tubo flessibile.
Comfort di marcia: la programmazione di velocità di salita 
è indipendente dalla velocità di discesa.

Parte Meccanica
Arcata 2:1 (Modello T509).
Dispositivi paracadute a presa istantanea per aumentare la sicurezza.
Puleggia e cavi.
Pilastrini e base.
Sistema meccanico per eseguire il test di prova della valvola di rottura.
Guide con sezione 5m.

Parte Elettrica
Quadro elettrico con manovra universale a uomo presente.
Certificazione EMC.
Linee precablate (Plug-n-Play) - Ritorno automatico al piano.
Monofase 50/60 Hz - Timer luce di cabina.

Porte di piano
Porte semiautomatiche.
Serrature certificate.
Contatti bistabili al piano principale.

AppArecchiAture secondo lA normA en.81-41
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Qualità

Elenco dei certificati disponibili:
•	 Certificato EMC per il quadro di manovra e la valvola elettronica NGV
•	 Certificato per le porte di piano tagliafuoco
•	 Certificato CE per Valvola di Rottura, Serrature Porte e Dispositivi Paracadute dell’arcata

Normative di riferimento:
•	 Direttiva Macchina 2006/42/CE
•	 EN.81-41 e EN.81-70 (opzionale)
•	 EN.81-58

Componenti cabina

CoMPoNENti CABiNA GAMMA Di FiNitURE

Pareti Skinplate Laminato plastico Acciaio Inox Satinato

Zoccolino Acciaio Inox Satinato

Angoli Skinplate Acciaio Inox Satinato

Pavimento PVC

Pulsantiera Colonna Pulsantiera in acciaio inox

Sicurezza Barriera fotoelettrica per ogni accesso

Cielino Plexiglass arrotondato

illuminazione Neon

Specchio Specchio mezza parete

Sicurezza 
Doppio sistema di sicurezza incorporato come standard nel blocco valvole in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Dispositivi paracadute a presa istantanea per aumentare la sicurezza.
Blocco valvole secondo norma EN.81-2.
Valvola di rottura con certificato CE.
Dispositivo di fossa ridotta per la fase di manutenzione .
Sistema di sovraccarico luminoso e acustico.
Barriera elettronica per ogni accesso.
Parte elettrica: 
•	 Quadro di Manovra
•	 Manovra a pressione costante per salita e discesa
•	 Pulsantiera ad ogni piano
•	 Pulsante Stop per emergenza
•	 Pulsante di allarme
•	 Luce di emergenza
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4. Modelli cabina

pareti: Grigio Pietra

illuminazione: Neon

pavimento: PVC

pareti: Verde

illuminazione: Neon

pavimento: PVC

pareti: Arancione

illuminazione: Neon

pavimento: PVC

pareti:  Spazzolato Argento

illuminazione: Neon

pavimento: PVC

pareti: Manganite

illuminazione: Neon

pavimento: PVC

pareti: Marmo Beige

illuminazione: Neon

pavimento: PVC
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pareti: Marmo rosa

illuminazione: Neon

pavimento: PVC

pareti: Blu Scuro

illuminazione: Led

pavimento: PVC

pareti: Abete

illuminazione: Neon

pavimento: PVC

pareti: Rovere

illuminazione: Domino

pavimento: PVC 

pareti: Grigio Scuro

illuminazione: Neon

pavimento: PVC 

pareti: Inox SB

illuminazione: Neon

pavimento: PVC
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pvC (pavimento antiscivolo)

703- beige 704 - rosso 701 - Grigio 702 - nero

Pavimenti

paviMento

il pavimento cabina può essere 
lasciato con una predisposizione 
di 20 millimetri (rientranza), in 
modo che il cliente possa insta-
llare la propria pavimentazione 

5. finiture: colori e materiali

neon

plexiglass arrotondato (standard) Domino* bolle*

leD

led*

Cielini

301 Inox SB

GMV offre due diversi tipi di illuminazione, disponibili con qualsiasi dimensione cabina:

*la finitura di tutti i modelli è sempre in inox.

pvC

509 - beige 501 - Grigio Chiaro 511 - rosso 513 - blu 502 - Grigio scuro
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vetro

801 - vetro

sKinplate

416 - azzurro 417 - blu scuro 422 - Marmo rosa 418 - verde scuro 413 - Grigio scuro 412 - Grigio chiaro 414 - satinato

420 - Marmo
bianco lucido

421 - Marmo beige 
lucido 419 - rosso 409 - abete 410 - Mogano

Pareti

laMinato plastiCo

114 - bianco azzurro 115 - Grigio pietra 116 - Carruba 117 - lavanda 118 - verde 119 - Giallo 120 - arancione

121 - Copperfield
123 - spazzolato 

argento
125 - Manganite 126 - rovere

inoX

301 - inox sb
302 - inox 

quadrettato
303 - inox lino 304 - inox pelle 305 - 5Wl
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Tipi di porte

A soffietto (Bus) BattenteTelescopiche
        2AT                                          3AT                                             4AO

Porte di cabina e di piano

poliMoD (solo porte telescopiche)

201 - beige 204 - Grigio Chiaro 205 - Grigio scuro

laMinato plastiCo sKinplate inoX vetro

(solo porte telescopiche) porte a battente

finiture come “pareti di Cabina” (vedi pag.14)

(Consultare ufficio 
vendite GMv)

ral

Disponibile in tutte 
le versioni
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6. opzioni

opzioni Cabina

NOTA: per altre opzioni, si prega di contattare l’ufficio vendite GMV

Cielino: plexiglass arrotondato e 
illuminazione a neon

Cielino: inox e 
illuminazione a led

Specchio mezza parete Specchio a parete intera

Corrimano in inox  Il pavimento cabina può essere lasciato con una 
predisposizione di 20 millimetri (rientranza), in 

modo che il cliente possa 
installare la propria pavimentazione

Telefono Citofono

Logo personalizzato Chiave in cabina Display nella pulsantiera di 
cabina e di piano

Porte cabina: telescopiche 
2AT/2AO/3AT

Porte di cabina: a soffietto
(Bus) automatiche

Porte di piano con finiture RAL 
a scelta
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altre opzioni aGGiuntive

Luce porta differente dallo standard
Altezza porte differente dallo standard 

(2000mm)
Barre guide da 2500mm

Sistema automatico per porte a battente Controllo Remoto

Centralina modello HL 3010 Dry Programmatore NGV Armadio modello E400 Fluido Ecologico

Barriera elettronica 2 ingressi Utilizza le finiture delle tue 
porte di casa per la porta del tuo 

Home Lifty

Castelletto autoportante per uso 
interno o esterno 

opzioni aGGiuntive
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7. Strutture
Se è necessaria una struttura in acciaio, GMV offre una vasta gamma di opzioni che sono adatte
sia per uso interno che esterno.

Disegno modulare struttura “sartoriale” affidabilità e sicurezza

Ogni struttura è progettata 
individualmente. Ciò consente 
di ottimizzare le prestazioni e la 
sicurezza. Le strutture  per uso 
interno o esterno sono disponibili 
in una vasta gamma di finiture, che 
possono essere scelte in armonia con 
lo stile dell’edificio e dell’abitazione 
(strutture panoramiche, diversi tipi di 
rivestimento, ecc.)

La struttura in acciaio è 
autoportante: ciò significa che non 
trasmette tensione o vibrazioni alla 
costruzione durante il funzionamento 
dell’ascensore, evitando così la 
formazione di crepe.

La struttura modulare consente varie 
forme della struttura d’acciaio che 
può essere adattata alle esigenze 
estetiche dell’edificio, cioè quadrato 
(standard), rettangolare, poligonale, 
circolare, ecc. Grazie alla loro elevata 
flessibilità, le strutture in acciaio si 
adattano perfettamente a qualsiasi 
situazione. La riduzione dei tempi di 
installazione comporterà anche una 
riduzione dei costi di installazione.
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Partners 
Distributori*GMV nel mondo

Questo documento è solo a scopo informativo. 
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche 
riportate, in qualunque momento, senza alcun 
preavviso. Si consiglia di prendere visione dei campioni 
reali di finiture di cabina, poiché ci potrebbero essere 
leggere differenze rispetto a quelli illustrati nella 
brochure.

14.01.2015

GERMANY
OILDINAMIC GMV 
AUFZUGSANTRIEBE 
GmbH
Tel. +49 899048352
www.oildinamic.de

GREECE
OILIFT S.A.
Tel.+30 2102462473 
www.oilift.gr

HUNGARY
ITALIFT K.F.T.*
Tel/Fax. +36 14645263

INDIA
GMV INDIA PRIVATE 
LIMITED
Tel. +91 2241005236
info@gmv-india.co.in

ISRAEL
AMBAR FORUM LTD*
Tel. +972 39039444
www.ambarforum.co.il

ITALY
TECHNOLIFT S.r.l.
Tel. +39 0461 240786
www.technolift.com

KOREA
EL - TECH LTD.*
Tel. +82 25646734

LEBANON
NICE LIFT SARL*
Tel. +961 3 195793
www.nice-lift.com

POLAND
GMV POLSKA Sp. z o.o.
Tel. +48 226519145
www.gmv.pl

PORTUGAL
SICMALEVA LDA
Tel. +351 214489350
www.sicmaleva.pt

SPAIN
GMV EUROLIFT, S.A.
Tel. +34 902345234
www.gmveurolift.es

BRAZIL
GMV LATINO AMERICA
ELEVADORES LTDA
Tel. +55 413 3459139
www.gmvla.com.br

CANADA
OLS-NA INC.
Tel. +1 519 6214563
www.ols-na.com

CHINA
BEIJING GMV
HYDRAULIC ELEVATOR 
COMPONENTS CO. LTD
Tel. +86 10 68032707 / 68578812

CZECH REPUBLIC
GMV MARTINI CZ S.R.O.
Tel/Fax: +420 549211593
www.hlc-gmv.cz

FRANCE
GMV FRANCE
Tel. +33 (0)450640057
www.gmv-fr.com

SWEDEN
GMV SWEDEN AB
Tel. +46 47245600
www.gmv.se

TURKEY
GMV TURKEY
Tel. +90 212 279 2400
www.gmv-turkey.com

BULUT MAKINA ASANSÖR
SAN. TIC. A.Ş.*
Tel. +90 216 394 5050
www.bulutmakina.com

UNITED ARAB EMIRATES
GULF ELEVATORS CO. L.L.C.*
Tel. +9714 3526599/3524226

UNITED KINGDOM
GMV (UK) Ltd
Tel. +44(0)1912529350
www.gmvlifts.co.uk

Italia - GMV S.p.A.
28100  Novara (NO) - Strada per Biandrate, 110/112
Tel. +39 0321 677611 - Fax +39 0321 057715 
e-mail: info@gmv.it - www.gmv.it 


