
1 milione di impianti al mondo  
con tecnologia GMV

BOTTONIERE DI PIANO  
E DI CABINA OPZIONALI  
PER GREEN LIFT 
TRACTION MRL OMEGA 
EVO CLASSIC E OMEGA 
EVO EXTRA SLIM

 In alternativa alle bottoniere di piano e 
di cabina standard riportate nel depliant 
GREEN LIFT TRACTION OMEGA EVO 
CLASSIC E OMEGA EVO EXTRA SLIM, è 
possibile scegliere tra altre due diverse linee 
di bottoniere di piano e di cabina opzionali, 
una a design piatto e l’altra a design curvo. 
Entrambe le linee presentano finitura in 
acciaio inox scotch brite. Le bottoniere di 
piano possono essere fornite con o senza 
display LCD.

 
NOTA: in caso di specchio sulla parete della 
bottoniera, è necessario prevedere la bottoniera 
a colonna a tutta altezza, con corrimano diviso in 
due metà.

BOTTONIERE A DESIGN PIATTO

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

Bottoniere 
di piano

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
info@gmv.it - www.gmv.it



Copyright © 2022 GMV S.p.A. - Tutti i diritti riservati

1 milione di impianti al mondo  
con tecnologia GMV

BOTTONIERE A DESIGN CURVO

Per porte  
di piano EI

Bottoniere 
di piano

Bottoniera 
a mezza 
colonna, 
applicata 

su pannello 
cabina, 

conforme  
a norma  
EN 81.70

BOTTONIERE DI PIANO  
E DI CABINA OPZIONALI  
PER GREEN LIFT 
TRACTION MRL OMEGA 
EVO CLASSIC E OMEGA 
EVO EXTRA SLIM

 In alternativa alle bottoniere di piano e 
di cabina standard riportate nel depliant 
GREEN LIFT TRACTION OMEGA EVO 
CLASSIC E OMEGA EVO EXTRA SLIM, è 
possibile scegliere tra altre due diverse linee 
di bottoniere di piano e di cabina opzionali, 
una a design piatto e l’altra a design curvo. 
Entrambe le linee presentano finitura in 
acciaio inox scotch brite. Le bottoniere di 
piano possono essere fornite con o senza 
display LCD.

 
NOTA: in caso di specchio sulla parete della 
bottoniera, è necessario prevedere la bottoniera 
a colonna a tutta altezza, con corrimano diviso in 
due metà.
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