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PRINCIPALI RAGIONI PER SCEGLIERE  
GREEN LIFT TRACTION  
MRL OMEGA EVO CLASSIC
E OMEGA EVO EXTRA SLIM
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RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI  
E NESSUN VINCOLO ALLA PROGETTAZIONE
• Riduzione dello spazio occupato dal sistema ascensore (meccanica lato contrappe-

so ridotta fino a 220 mm con versione GLT Omega Evo Extra Slim). GMV ha messo 
a punto un’arcata ad “anello” per impianti a funi utilizzabile sia per impianti nuovi che 
per impianti in ristrutturazione con una particolarità: il contrappeso spostato a fianco 
di una delle due guide di cabina, anziché dietro. Questa soluzione, particolarmente 
adatta per le ristrutturazioni, permette di avere una cabina più grande a parità di vano 
(in media del 10%) o avere un vano più piccolo a parità di dimensioni di cabina. Lo 
sfruttamento ottimale del vano è possibile utilizzando porte 3AT e 4AO.

• Disponibile in versione MRL.
• Disponibile in versione con fossa e/o testata ridotte (EN 81.21).
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ELEVATO COMFORT DI MARCIA ED EFFICIENZA ENERGETICA
Accelerazioni e decelerazioni graduali e impercettibili, precisione 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 Classic e Omega Evo Extra Slim ha il 

quadro di manovra esterno al vano, alloggiato in apposito armadio posto all’ultimo 
piano, facilmente raggiungibile per eseguire in tutta sicurezza le operazioni di manu-
tenzione, riparazione ed emergenza.

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

• Gli ascensori elettrici GMV sono stati progettati con funi di trazione che viaggiano paral-
lele senza essere soggette a torsioni. Questo consente una vita utile delle funi di molto 
superiore agli impianti della concorrenza. Per questo motivo GMV può garantire le funi 
oltre la normale garanzia di legge (anche fino a 10 anni**). Si tratta di funi d’acciaio 
rivestite in poliuretano con un diametro di 6,5 mm non brevettate.

• 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 PROPIETARY”
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 estensio-
ne della garanzia a 10 anni, grazie alla filosofia «Non Proprietary» ovvero ascensori con 
tecnologia «Open source».

Gli impianti elettrici GMV sono testati per 1 milione di cicli (inversioni salita/discesa), 
ossia per un utilizzo medio di oltre 10 anni.

** Condizione prevista all’interno del contratto GMV10
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GREEN LIFT TRACTION MRL OMEGA EVO CLASSIC  
E OMEGA EVO EXTRA SLIM PRESENTANO 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.

DISPONIBILE 
SOLUZIONE 

ANTISISMICA
(EN 81.77)

DISPONIBILE 
SOLUZIONE 

ANTISISMICA
(EN 81.77)
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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 (versione Omega Evo Classic) 

Portate 350 – 450 – 630 kg (versione Omega Evo Extra Slim)
• 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, disponibili solo per la versione GLT Omega Evo 
Classic) 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 81.58:2018 
EN 81.21:2009 solo per versione Omega Evo Classic (non per versione Omega Evo Extra Slim) 
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  
(opzionale: in posizione orizzontale sopra alla porta vedi pag. 13)
• 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 (versione Omega Evo Classic)  
o in ferro (versione Omega Evo Extra Slim)

Tipo vano Cemento armato / Struttura metallica
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CABINA TMC 

 CABINA TMC  
Gli ascensori elettrici GLT Omega Evo Classic e Omega Evo Extra Slim 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.

 SOLUZIONE OTTIMIZZATA PER RISTRUTTURAZIONI 
Possiamo fornire porte di piano senza telai o con profili di tamponamento per permettere la massima libertà agli architetti 
in particolare nella realizzazione dell’ingresso degli edifici e, in caso di ristrutturazioni di impianti esistenti, per operare la 
sostituzione delle porte senza l’effettuazione di opere murarie. 
In generale non dimentichiamo che l’ascensore rappresenta:
• Il 50 % dell’immagine di un edificio: chi entra in uno stabile passa mediamente la metà del tempo necessario per andare alla 

propria destinazione, in ascensore o di fronte ad esso.
• Un sensibile miglioramento della qualità della vita nello stabile: ci si rende conto di quanto sia scomodo fare le scale quando 

l’ascensore non funziona! L’utilità dell’ascensore naturalmente diventa cruciale per i disabili e gli anziani, che spesso non 
possono farne a meno.

• Fino al 20% del valore dell’immobile: nella valutazione/vendita di un appartamento, il prezzo varia sensibilmente in presenza 
di un ascensore.

Con GMV  
Cabin Designer  

è possibile scegliere  
la combinazione  

più adatta di pareti, 
pavimenti e porte

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!
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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
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143 ZEBRANO NATURALE
(Arpa 4390 R)

144 ROVERE BARRIQUE
(Arpa 4512 ALV)

145 FRASSINO AMERICANO
(Arpa 4521 ALV)

146 OLMO MERCURIO
(Arpa 4539 ALV)

147 RUGGINE
(Arpa 3294 LUN)

141 CILIEGIO AOSTA
(Arpa 1971 R)

142 WENGEL
(Arpa 4260 R)

139 FAGGIO ALPINO
(Arpa 1286 R)

140 NOCE ANTICO
(Arpa 1890 R)

138 GIALLO COLORADO
(Arpa 0523 R)

137 AVORIO
(Arpa 0200 R)

136 ROSSO DEVIL
(Arpa 0561 LU)

158 CORTEN GRIGIO
(Arpa 3331 LUN)

134 GRIGIO FERRO
(Arpa 0623R)

120 ARANCIO 
(Arpa 0682 R)

149 PORFIDO NERO
(Arpa 3329 MK)

157 BLU GRECO
(Arpa 0675 R)

150 CORTEN SABBIA
(Arpa 3330 LUN)

156 BEIGE ATLANTIDE 
(Arpa 0737 R)

155 MADREPERLA
(Arpa 2516 LU)

118 VERDE ACIDO
(Arpa 0660 R)

117 LAVANDA
(Arpa 0607 R)

113 BLU
(Arpa 0566 R)

114 BIANCO AZZURRO 
(Arpa 0010 R)

115 GRIGIO SASSO
(Arpa 0232 R)

COLORI & MATERIALI

PARETI DI CABINA
NOBILITATO

001 BEIGE 004 GRIGIO CHIARO 006 CILIEGIO 007 ROVERE005 BIANCO 

ACCIAIO INOX

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

LAMINATO PLASTICO
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Possibilità di utilizzo di pellicole speciali per il rivestimento delle pareti di cabina per nuovi impianti o per il restyling di vecchie 
cabine TMC. Si suggerisce ad esempio l’uso di tali pellicole realizzate partendo da fotografie fornite dal cliente, che permettano 
di rivestire la cabina anche all’ultimo minuto con le immagini volute.

PANNELLI RIVESTITI CON PELLICOLE

801 VETRO201 BEIGE 204 GRIGIO CHIARO 205 GRIGIO SCURO

301 SCOTCH BRITE

PVC

VETRO

STRUTTURA E INGRESSO CABINA

GRANITO RICOMPOSTO

601 BIANCO 602 GRIGIO CHIARO 603 NERO 604 BLU SCURO 605 ROSSO

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

517 BLU516 BEIGE

PORTE DI PIANO E ANTE DI CABINA

LAMIERA PRE-VERNICIATA

514 GRIGIO CHIARO 515 GRIGIO SCURO 

ACCIAIO INOX

ACCIAIO INOX

301 SCOTCH BRITE 302 DAMA 303 LINO 304 PELLE 305 5WL
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BOTTONIERE DI PIANO  
E DI CABINA

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

Display EN 81.70

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

Bottoniere 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.
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PORTE DI PIANO

 Le porte di piano e le ante di cabina sono realizzate in lamiera pre-
verniciata (polimod) o in acciaio inox o in vetro, 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. Possibilità di soglie ridotte.  
Disponibili porte resistenti al fuoco, testate secondo la norma  
EN 81-58, classe E 60 – E 120 – EI 30 - EI 60 – EI 90 – EI 120.

 
Possiamo fornire porte di piano senza telai, per permettere la 
massima libertà nella realizzazione dell’ingresso degli edifici.  
Non dimentichiamo che l’ascensore rappresenta il 50% del 
valore dell’immagine di un edificio in quanto chi entra in uno 
stabile passa in media il 50% del tempo necessario ad andare alla 
propria destinazione in ascensore o di fronte ad esso. 
 
Per i mercati extra UE sono disponibili porte tipo 2AO.

Porta di piano telescopica 2AT

Porte di piano vetrate 
(2AT, 3AT, 2AO, 4AO)

Porta di piano telescopica 3AT Porta di piano apertura centrale 4AO
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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

EN 81.21
con cabina TMC ribassata 2600

con cabina con misure variabili 2500

FOSSA MINIMA 
(mm)

EN 81.20 con cabina TMC standard 1000

EN 81.21
con cabina TMC ribassata 480

con cabina con misure variabili 450

GLT OMEGA EVO CLASSIC E
GLT OMEGA EVO EXTRA SLIM

 Impianto elettrico in trazione 2:1 con 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, disponibili solo per 
la versione GLT Omega Evo Classic) e posta sullo stesso 
asse di simmetria di quelle di cabina (brevetto GMV).
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SEZIONE VERTICALE

A = altezza 2210 mm
P = profondità 230 mm
L = larghezza 400 mm
Finitura in lamiera pre-verniciata 
grigio platino (RAL 7036)  
o in Inox Scotch Brite.

P

A

L

Soluzione verticale
(standard)

Soluzione orizzontale 
(opzionale)
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altezza 400 mm
profondità 250 mm
larghezza 1200 mm

ARMADI QUADRO DI MANOVRA

(*) Su richiesta luce porte
altezza 2100 mm con
ingombro telai 2325 mm

Conformità a EN 81.21 disponibile solo per versione Omega Evo Classic  
e non per versione Omega Evo Extra Slim
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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

GLT OMEGA EVO
CLASSIC

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

Soluzione 
con telaio porte

Bottoniera di piano

Soluzione  
senza telaio porte

Bottoniera di piano a murare

Soluzione  
con profilo  
di tamponamento

Bottoniera di piano a murare
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GLT OMEGA EVO
EXTRA SLIM

 Esempi di progettazione impianti per ristrutturazioni con meccanica GLT Omega Evo Extra Slim 
Cabina con misure variabili passo 50 mm per portate da 350 kg a 630 kg e arcata adattabile alle dimensioni della cabina. 
Per un ottimale sfruttamento del vano, porte 3AT e 4AO.

Dimensione massima esterno cabina 1160 mm
Spazi minimo/massimo meccanica lato contrappeso 220 mm/380 mm
Spazi minimo/massimo meccanica lato cabina 125 mm/330 mm
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 La soluzione ideale per le ristrutturazioni 
L’impianto GLT Extra Slim, brevettato da GMV, è un 
ascensore compatto ed innovativo rispetto all’offerta della 
concorrenza, particolarmente adatto per la sostituzione di 
ascensori esistenti. Nella maggior parte dei casi a parità di 
larghezza del vano corsa, rende possibile disporre di una 
cabina più grande e utilizzare porte automatiche o semi-
automatiche. Un prodotto che facilita l’abbattimento delle 
barriere architettoniche.
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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.
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GMV nel mondo

* Possibilità di estensione della garanzia a 10 anni.

IL PRODUTTORE
GMV Martini S.p.A. è una multinazionale italiana presente da oltre 60 anni sul mercato 
globale con produzione 100% made in Italy e una delle pochissime aziende del settore 
al mondo a produrre il 100% del prodotto.
 
LA QUALITÀ
I sistemi di qualità GMV sono certificati. GMV ha introdotto il concetto di qualità 
“6 Sigma” come filosofia di qualità totale, che si estende al completo collaudo dei 
prodotti che vengono testati al 100% e progettati per durare come minimo 10 anni.   
La qualità e l’affidabilità dei prodotti GMV è testimoniata dal fatto che 1 milione di 
ascensori in servizio in tutto il mondo sono equipaggiati con nostra tecnologia.
 
I PRODOTTI
I clienti GMV sono migliaia di aziende ascensoristiche nei 5 continenti che scelgono, 
installano e manutengono i nostri prodotti. Alcune di queste, sono dealer, concessionari 
certificati che operano in sinergia con noi utilizzando la tecnica GLOCAL (GLObal 
Company Acting Locally) per fornire il miglior prodotto con il miglior servizio a prezzi 
competitivi. Il servizio di manutenzione degli impianti GMV può essere effettuato da 
qualsiasi azienda specializzata rendendo il proprietario dell’impianto libero da vincoli. 
GMV offre sui propri impianti per edifici residenziali una estensione di garanzia decennale 
(GMV10) rinnovabile per tutta la vita utile dell’impianto. Questo perché l’ascensore è 
un investimento a lungo termine che deve durare a lungo. Viene garantita la reperibilità 
dei ricambi originali GMV per 10 anni all’interno del contratto GMV10. Per garantire la 
massima sicurezza, il collaudo degli impianti GMV è effettuato da enti terzi indipendenti. 
GMV offre una gamma completa di impianti di sollevamento all’avanguardia della 
tecnologia per nuove edificazioni, ristrutturazioni e sostituzioni: ascensori, home lift, 
montalettighe, montacarichi e montauto.

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


