
GREEN LIFT TRACTION MRL
OMEGA EVO SMART

Oltre 800.000 impianti al mondo 

con tecnologia GMV

www.gmv.it
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2 Gruppo GMV

PRINCIPALI RAGIONI  
PER SCEGLIERE  
GREEN LIFT TRACTION MRL 
OMEGA EVO SMART
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RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI E MIGLIOR
PREZZO SUL MERCATO
• Riduzione dello spazio occupato dal sistema ascensore.
• Disponibile in versione MRL.
• Disponibile in versione con fossa e/o testata ridotte (EN 81.21).
• La migliore e vantaggiosa alternativa per i vani Standard.
• Progettato esplicitamente per la gamma Standard.
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ELEVATO COMFORT DI MARCIA
ED EFFICIENZA ENERGETICA
Accelerazioni e decelerazioni graduali e impercettibili, preci-
sione di allineamento al piano, basso livello di vibrazioni, grazie 
al VVVF con controllo tramite encoder.
Ridotti consumi energetici grazie all’impiego di:
• Macchina gearless.
• Illuminazione a LED con funzione di standby con consumo 

ridotto del 75% e durata superiore fino a 10 volte.
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SICUREZZA
• La linea GLT nella versione MRL Omega Evo Smart ha il qua-

dro di manovra esterno al vano, alloggiato in apposito arma-
dio posto all’ultimo piano, facilmente raggiungibile per esegui-
re in tutta sicurezza le operazioni di manutenzione, riparazione 
ed emergenza.

• Limitatore di velocità con antideriva attraverso il quale, durante 
lo stazionamento al piano, la cabina è “aggrappata” alle guide 
a garanzia di una maggior sicurezza.

• Tutti gli impianti sono dotati di dispositivo d’emergenza che 
riporta la cabina al piano e apre le porte in caso di black-out.
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ALTA QUALITÀ, CHE CONSENTE 
LA POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE
DELLA GARANZIA A 10 ANNI CON 
UN ASCENSORE “NON PROPRIETARY” 
GMV, con la sua storia e il suo know-how, certa della qualità 
dei propri prodotti, è l’unica azienda produttrice di ascensori 
ad offrire sul mercato la possibilità di estensione della garanzia 
a 10 anni, grazie alla filosofia «Non Proprietary» ovvero ascen-
sori con tecnologia «Open source».
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GREEN LIFT TRACTION MRL OMEGA EVO SMART 
PRESENTA INOLTRE I SEGUENTI VANTAGGI:

• PREZZO FORTEMENTE COMPETITIVO 
per la gamma degli impianti elettrici senza locale macchina.

• CARICHI NON GRAVANTI SULLA STRUTTURA 
DELL’EDIFICIO 
in quanto la macchina è installata in alto sulle guide e permette alle 
forze di scaricarsi sul fondo fossa del vano corsa.

• DESIGN ED ESTETICA DI CABINA 
Design elegante e minimale. 
I pannelli di rivestimento della cabina, nella versione base standard 
sono previsti in acciaio inox s.b., è inoltre disponibile una ricca 
gamma di finiture: nobilitato, laminato plastico e acciai.

• RICAMBI FACILMENTE REPERIBILI 
Le informazioni tecniche, i ricambi, gli strumenti tecnici necessari 
alla sua manutenzione e programmazione, sono prontamente 
disponibili dal produttore al giusto prezzo.

•  BASSI COSTI D’INSTALLAZIONE 
Disponibile un innovativo sistema di installazione certificato che non 
prevede l’utilizzo del ponteggio.

• SERVIZO AFFIDABILE

L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA A 10 ANNI è certezza 
della qualità dell’ascensore - perché garanzia vuol dire 
qualità - e certezza di avere a disposizione i ricambi  
per 10 anni. È tutela di massima efficienza e certezza di 
costi contenuti.
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Azionamento Elettrico

Macchina Gearless

Descrizione • Ascensore MRL con macchina in alto fissata alle guide con arcata ad anello  
(con pulegge di rinvio in basso) per accesso singolo e doppio accesso opposto

• Trazione 2:1
• Portate 350 – 450 – 630 - 900 - 1000 kg
• Puleggia di trazione di diametro 120 mm
• Utilizzo di funi di trazione in acciaio rivestite in poliuretano di diametro 6,5 mm
• Contrappeso posizionato a fianco della guida di cabina e puleggia di contrappeso decentrata (per portate 

fino a 630 kg) oppure centrata (per portate 900 e 1000 kg) e posta sullo stesso asse di simmetria di 
quelle di cabina (brevetto GMV)

Locale macchine Non necessario

Destinazione d’uso Residenziale, uffici, alberghi, ospedali, edifici pubblici e privati

Conformità a direttive e norme Direttiva ascensori 2014/33/UE
Direttiva compatibilità elettromagnetica 2016/30/UE
Norme armonizzate: 
EN 81.20/50:2014 (Regole di sicurezza per gli ascensori)
EN 81.28:2016 (Teleallarmi per ascensori)
EN 81.70:2005
EN 81.21:2009
EN 81.73:2016 (comportamento degli ascensori in caso d’incendio)
EN 81.72 (ascensori antincendio) con manovra VVFF

Componenti di sicurezza • Blocchi paracadute a presa progressiva bidirezionali
• Limitatore di velocità con antideriva stazionamento cabina al piano

Parte elettrica • Quadro di manovra posizionato a fianco alla porta dell’ultimo piano
• Quadro di manovra con sistema a frequenza variabile VVVF
• Manovra universale APB, manovra collettiva discesa, manovra collettiva salita/discesa
• Manovre ospedaliere speciali (tipo U36), antincendio, soccorso, riservato
• Linee elettriche precablate, seriale in cabina
• Vano con encoder
• Gestione 1 - 2 ingressi apertura porte contemporanea o selettiva
• Ritorno automatico al piano in assenza di rete con UPS e riapertura porte
• Sistema comunicazione a Norma EN 81.28
• Interfaccia GSM (in opzione)

Contrappeso Contrappeso laterale con pani in cemento

Tipo vano Cemento armato / Struttura metallica
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 Gli ascensori elettrici GLT Omega Evo Smart sono il prodotto ottimale per impianti nuovi e ristrutturazioni, con eleganti finiture. 
La cabina è solida e leggera, ideale per ascensori a basso consumo energetico. L’assemblaggio è semplificato. 
I pannelli di rivestimento cabina, sono sostituibili comodamente consentendo restyling semplici e rapidi.

CABINA TMC

Visita 
il nostro showroom 
cabine virtuale con 

un telefono cellulare, 
un tablet o un 

visualizzatore 3D. 
Scansiona 

il QRcode qui sopra 
e immergiti nel mondo 

GMV!

Con GMV  
Cabin Designer puoi 
facilmente scegliere, 

insieme ai tuoi  
condomini,  

la combinazione 
più adatta di pareti, 

pavimenti, illuminazioni  
e porte, da chiedere 
al tuo ascensorista.
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ACCESSORI E FINITURE

PULSANTI
Struttura pulsante in policarbonato con cifre in rilievo a norma EN 81-70 e Braille. Illuminazione corona di colore blu  
per pulsanti di cabina e di piano.

CIELINI 
Plafoniera in acciaio inox con illuminazione a led nelle versioni CLASSIC e LAMA*.

CORRIMANO
Corrimano con attacchi in lega d’alluminio verniciata epossidica di colore nero. Asta in acciaio inox diam. 30 mm,  
conforme a EN 81.70.

CLASSIC LAMA

* Cielino LAMA disponibile a partire da marzo 2022
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COLORI & MATERIALI

PARETI DI CABINA

001 BEIGE 004 GRIGIO CHIARO 006 CILIEGIO 007 ROVERE005 BIANCO 

NOBILITATO

301 SCOTCH BRITE 302 DAMA 303 LINO 304 PELLE 305 5WL

ACCIAIO INOX

143 ZEBRANO NATURALE
(Arpa 4390 R)

144 ROVERE BARRIQUE
(Arpa 4512 ALV)

145 FRASSINO AMERICANO
(Arpa 4521 R)

142 WENGEL
(Arpa 4260 R)

139 FAGGIO ALPINO
(Arpa 1286 R)

138 GIALLO COLORADO
(Arpa 0523 R)

118 VERDE ACIDO
(Arpa 0660 R)

113 BLU
(Arpa 0566 R)

LAMINATO PLASTICO
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301 SCOTCH BRITE 302 DAMA 303 LINO 304 PELLE 305 5WL

ACCIAIO INOX

PORTE DI PIANO E ANTE DI CABINA

201 BEIGE 204 GRIGIO CHIARO 205 GRIGIO SCURO

LAMIERA PRE-VERNICIATA

301 SCOTCH BRITE

STRUTTURA E INGRESSO CABINA

ACCIAIO INOX

PVC

PAVIMENTI Possibilità di predisposizione del pavimento cabina per finiture fornite a cura del cliente.

514 GRIGIO CHIARO 515 GRIGIO SCURO 
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BOTTONIERE 
E PORTE DI PIANO

 Le bottoniere di piano e di cabina 
presentano finitura in acciaio inox 
scotch brite. Le bottoniere di piano 
possono essere fornite con o senza 
display DOT MATRIX

 Per cabine fino a portata 630 kg la 
fornitura standard è la bottoniera 
a mezza colonna e la bottoniera di 
cabina a colonna a tutta altezza è 
opzionale. 
Per cabine con portata 900 – 1000 kg 
(dimensioni 1400 x 1500 mm e 1100 
x 2110 mm) è prevista la fornitura di 
bottoniera di cabina a colonna a tutta 
altezza e controcolonna nella parete 
opposta.

BOTTONIERE DI PIANO E DI CABINA PORTE DI PIANO

Bottoniera a mezza 
colonna, applicata 
su pannello cabina, 
conforme a norma 
EN 81.70

Bottoniera di cabina 
a colonna a tutta 
altezza conforme a 
norma EN 81.70

Bottoniere di piano

 Le porte di piano e le ante di cabina sono realizzate in 
lamiera pre-verniciata (polimod) o in acciaio inox, con la 
scelta di colori e finiture riportata a pag. 9. Sono facili da 
montare e regolare e sono silenziose grazie a rotelle su 
cuscinetti a sfera e con guide zincate per evitare residui di 
vernice. 
Disponibili porte resistenti al fuoco, testate secondo la 
norma EN 81- 58, classe EI 60 – EI 90 – EI 120 – E 120. 
Per i mercati extra UE sono disponibili porte tipo 2AO.

Porta di piano telescopica 2AT
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VELOCITÀ (m/s) 1

N° FERMATE 2 ÷ 12

CORSA CABINA (m) 3 ÷ 33

TESTATA MINIMA 
(mm)

EN 81.20
con cabina TMC standard 3400

con cabina TMC ribassata 3200

FOSSA MINIMA  
(mm)

EN 81.20 con cabina TMC standard 1000

GLT OMEGA EVO SMART  Impianto elettrico in trazione 2:1 con contrappeso 
posizionato a fianco della guida di cabina e puleggia di 
contrappeso decentrata e posta sullo stesso asse di 
simmetria di quelle di cabina (brevetto GMV).
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SEZIONE VERTICALE

A = altezza 2100 mm
P = profondità 280 mm
L = larghezza 400 mm

Armadio finitura in lamiera
verniciata grigio ghiaia (RAL 7032)  
o rivestito in acciaio inox

P

A

L

ARMADIO QUADRO DI MANOVRA

(*) Su richiesta luce porte
altezza 2100 mm con
ingombro telai 2325 mm.
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Informazioni non contrattuali soggette a condizioni di vano. Le dimensioni di vano si riferiscono a vani a piombo. Le dimensioni 
dei vani sono riferite ad ingombri di porte non parafiamma. Le misure riportate nella tabella sono indicative. Per qualsiasi fattibilità 
contattare ufficio commerciale GMV. Le dimensioni di cabina indicate in tabella con il simbolo (*) sono conformi alla legge 13/1989; 
quelle indicate con il simbolo (**) sono conformi alla norma EN 81.70:2005

PIANTE VANO

DIMENSIONI CON PORTE 2AT

Portata  
[kg] N° Persone

Dimensioni cabina
[mm] N° Ingressi

Apertura porte 
[mm]

Dimensioni vano minime con porta  
apertura laterale  [mm]

A B PL C D

350 4 800* 1200*
1 750 1400 1550

2 opposti 750 1400 1740

450 6

950* 1300*
1 800 1450 1650

2 opposti 800 1450 1840

1000** 1250**
1 800 1500 1600

2 opposti 800 1500 1790

1000** 1300**
1 800 1500 1650

2 opposti 800 1500 1840

630 8 1100** 1400**
1 900 1600 1750

2 opposti 900 1600 1940

900 12 1400** 1500**
1 900/1000 1910 1850

2 opposti 900/1000 1910 2040

1000 13 1100** 2110**
1 900/1000 1600/1760 2450

2 opposti 900/1000 1600/1760 2650
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Visita 
il nostro showroom 
cabine virtuale con 

un telefono cellulare, 
un tablet o un 

visualizzatore 3D. 
Scansiona 

il QRcode qui sopra 
e immergiti nel mondo 

GMV!

GMV nel mondo

GMV S.p.A.

Ufficio Vendite e Fabbrica:
Strada per Biandrate, 110/112 
28100 Novara (NO)
Tel +39 0321 67 76 11
Fax +39 0321 05 77 15
e-mail: info@gmv.it
www.gmv.it

 
Sede Legale e quartier generale:
Via Don Gnocchi, 10 
20016 Pero (MI)
Tel +39 02 33 93 01

Novara
Milano

I sistemi di qualità GMV sono certificati. 
Inoltre abbiamo introdotto il concetto 
di qualità “6 Sigma” come filosofia di 
qualità totale, che si estende al completo 
collaudo dei prodotti.

Questa pubblicazione ha carattere semplicemente 
informativo. Ci riserviamo il diritto di modificare le 
specifiche riportate, in qualunque loro parte, senza 
alcun preavviso. I colori sono indicativi e possono 
esservi differenze di tonalità con i colori reali del 
prodotto.

GMV nel mondo
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Con GMV  
Cabin Designer puoi 
facilmente scegliere, 

insieme ai tuoi  
condomini,  

la combinazione 
più adatta di pareti, 

pavimenti, illuminazioni  
e porte, da chiedere 
al tuo ascensorista.


