
1 milione di impianti al mondo con tecnologia GMV

GAMMA
PRODOTTI

GMV

LA NOSTRA GAMMA  
DI IMPIANTI INCLUDE ANCHE:

I MIGLIORI MONTACARICHI/MONTAUTO  
SUL MERCATO:
Progettati per operare in tutte le modalità possibili di carico/scarico e 
per garantire la massima stabilità

• Vantaggi del cilindro ad azione diretta 1:1 rispetto alla soluzione  
idraulica a fune 2:1:

 - maggior stabilità durante il carico/scarico della cabina poichè  
 non vi è allungamento della fune

 - non necessità di paracadute, contatto di sicurezza delle funi e  
 puleggia di rinvio, il che comporta risparmi sui costi

• I nostri montacarichi sono gli unici progettati per operare in tutte le 
modalità possibili: il carico/scarico dalla cabina può essere effettuato 
attraverso carrello elevatore o manualmente con transpallet, 
prevedendo eventualmente un operatore in cabina

• Dimensioni del vano ridotte grazie allo speciale design dell’arcata e 
del pistone: il miglior rapporto area cabina/vano

• Il numero ridotto di componenti permette elevata durata e affidabilità 
con bassi costi di manutenzione

• Soglie di accesso rinforzate per carico/scarico con carello elevatore

• Montacarichi: portata  fino a 12.500 Kg

• Ampia gamma di Montauto:
 - VL Standard da 3.000 a 4.000 Kg
 - Super-VL da 5.000 a 10.000 Kg

ASCENSORI 
MONTACARICHI 

GPL

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.

Visita il nostro 
showroom virtuale 

cabine ASCENSORI 
 con un telefono 

cellulare, un tablet 
o un visualizzatore 3D. 

Scansiona 
il QRcode qui sopra 

e immergiti 
nel mondo GMV!
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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 - homelifty.gmv.it

GMV S.p.A.

GMV nel mondo

MONTAUTO VL

Guarda il video 
istituzionale GMV

Visita il nostro 
showroom virtuale 
cabine HOME LIFT 

con un telefono 
cellulare, un tablet 

o un visualizzatore 3D. 
Scansiona 

il QRcode qui sopra 
e immergiti 

nel mondo GMV!

Arcata FHL 35 e FHL 35C Pistone telescopico a  
sincronizzazione meccanica EC

Arcata FHL 80F
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 Una ottima soluzione per corse fino a 
33 m
• Alta qualità
• Comfort ed efficienza energetica
• Vani di dimensioni ridotte
• Sicurezza
• Soluzioni MRL con armadio locale 

macchina o con locale macchina
• Portate: da 350 kg a 1000 kg
• Testata standard/ridotta 3400/2500 

mm
• Fossa standard/ridotta 1000/500 mm
• Velocità: 1m/s
• Fino a 12 Fermate e 24 Servizi

 VERSIONE SMART: soluzione standard 
dal prezzo estremamente competitivo

 VERSIONE CLASSIC: con un’ampia 
gamma di varianti e finiture di cabina

 VERSIONE EXTRA SLIM: soluzione 
estremamente compatta, ideale per ri-
strutturazioni, con cabina variabile e 
software dedicato per offerte rapide

 VERSIONE PiKiLIFT: con quadro elet-
trico, parte elettrica e motore asincrono 
posizionati all’esterno del vano (sopra la 
porta dell’ultimo piano) per consentire 
una manutenzione sicura, facile e veloce 
dall’esterno del vano; questa versione è 
ideale anche per ristrutturazioni

* Possibilità di estensione della garanzia di 10 anni. Non applicabile per MONTACARICHI e MONTAUTO
** Velocità fino a 0,3 m/s senza certificato e solo fuori dalla Comunità Europea 

VERSIONE MRL CON ARMADIO LOCALE MACCHINA

HOME LIFTY ZW
(a batterie) HOME LIFTY

CENTRALINE

PISTONI

VALVOLE

COMPONENTI PER RISTRUTTURAZIONI

VERSIONE MRL CON ARMADIO LOCALE MACCHINA

 Conforme alla Nuova Direttiva Macchi-
ne 2006/42/CE

 Caratteristiche Principali:
• Portate: da 180 a 500 kg
• Versioni Disponibili: locale macchina, 

MRL con armadio locale macchina e 
HLC (con armadio compatto posto a 
fianco alla porta contenente quadro e 
centralina DRY)

• Porte di Piano: a battente o automatiche
• Vel. Max: 0,15 m/s**
• Fossa Minima: 150 mm
• Testata Minima: 2500 mm (2700 con 

porte 3AT)
• Potenze Motore: da 1,5 a 2,2 kW
• Corsa Max: 14 m
• 8 Fermate/8 Servizi

 Conforme alla Nuova Direttiva Macchi-
ne 2006/42/CE

 Caratteristiche Principali:
• Portate: da 180 a 320 kg
• Versioni disponibili: MRL con armadio 

locale macchina
• Porte di piano: a battente o automatiche
• Velocità massima: 0,15 m/s**
• Fossa minima: 150 mm
• Testata minima: 2500 mm / 2700 mm
• Motore monofase: alimentato a batterie
• Corsa massima: 12,5 m
• 5 fermate / 5 servizi

 ECOLOGICO!
• Consumi ridotti (come quelli di un comune 

elettrodomestico)
• Batterie ricaricabili da rete elettrica o da 

fonti rinnovabili
• Funzionamento anche in caso di blackout
• Utilizzabile con fluido a base sintetica con 

indice di biodegradabilità >70%

 Altri vantaggi:
• Massima precisione di livellamento al 

piano
• Massima sicurezza
• Facilità di installazione
• Ridotti costi di manutenzione
• Ampia scelta di finiture

GLT
Omega Evo MRL

VERSIONE MRL CON ARMADIO LOCALE MACCHINAVERSIONE MRL CON ARMADIO LOCALE MACCHINA

 La soluzione ideale fino alle 6 fermate 
(da 320 kg a 1.000 kg) MRL con arma-
dio locale macchina o con locale mac-
china
• Minimi ingombri di vano, fossa e testa-

ta
•  Minor potenza installata
•  Migliori rendimenti

 Sfrutta tutti i vantaggi della tecnologia 
Fluitronic:
• No oil, grazie al fluido biodegradabile
• Consumi ridotti, grazie alla valvola 

elettronica, alla centralina DRY e alla 
ridotta necessità di scambiatore di ca-
lore

• Elevato comfort di marcia, grazie alla 
valvola elettronica

• Più economico fino al 30% (rispetto 
agli ascensori elettrici)

• Nessun rumore all’ultimo piano

 Un vero vantaggio anche per i proget-
tisti:
•  Possibilità di costruire i vani non in ce-

mento armato
•  Possibilità di avere fosse e testate ri-

dotte secondo EN 81.21.
• Già nella versione base conforme al 

liv.1 previsto dalla norma EN 81.77 
(ascensori sottoposti ad azioni sismi-
che)

GLF 
Green Lift Fluitronic

** * *

Esempio sostituzione impianto esistente con GLT Extra Slim
Area cabina più grande del +16%

La più completa gamma di centraline per ascensori, montacarichi ed home lift fino a 
600 l/min., nelle tipologie: DRY (con motore esterno) o TRADIZIONALI (con motore 
immerso), PER IMPIANTI MRL, PER IMPIANTI CON ARMADIO O LOCALE MACCHINA, 
SINGOLE O DOPPIE.
Vantaggi:
• Consumi ridotti fino al 40% e potenza installa-

ta ridotta fino al 20%
• Riduzione del livello di rumore
• Interfaccia per il collegamento alle centraline 

esistenti (per ammodernamento)
• Prezzo competitivo
• Riduzione del fluido di riempimento (fino a 20 

Iitri)
• Possibilità di utilizzo di fluido biodegradabile

Vantaggi con valvola elettronica:
• Doppia chiusura di sicurezza 

integrata o integrabile in confor-
mità a EN 81-20/50

• Comfort di marcia paragonabile 
a un sistema elettrico VVVF

• Notevole riduzione del fly time

OTTIMO PER ASCENSORI  
PER PASSEGGERI

GL DRY 3100 2CH A3
Centralina DRY con valvola elet-
tronica con doppia chiusura di 
sicurezza  integrata per il miglior 
comfort ed efficienza di marcia 
ad un prezzo interessante.

Sistema ETC
Riduce il consumo di energia fino 
al 20% attraverso l’ottimizzazio-
ne delle curve di velocità di avvi-
cinamento al piano.

OTTIMO  
PER MONTACARICHI

OTTIMO  
PER HOME LIFT

Centraline doppie tipo T4
Centraline con motore immerso 
per montacarichi e montaletti-
ghe. Sono indicate nei casi in cui 
è assolutamente necessario evi-
tare un fermo impianto.

Valvola DLV
Introduzione doppia chiusura di 
sicurezza per impedire il movi-
mento incontrollato della cabina 
a porte aperte.

HL Compact (HLC)
In un armadio molto compatto 
sono presenti sia il quadro che 
la centralina per home lift  con 
motore DRY. 

FLUIDO BIODEGRADABILE
Sostituzione dell’olio minerale 
con fluido con indice di  biode-
gradabilità >70%.

NO OIL

La più completa gamma di pistoni, nelle tipologie:
• A SINGOLO STADIO (slim e tradizionali)
• TELESCOPICI (a sincronizzazione idraulica o meccanica)

Caratteristiche e vantaggi:
Pistoni slim: diametro cilindro ridotto, che permette l’uti-
lizzo di una minore quantità di fluido e di ridurre l’elasticità 
dell’impianto.
Pistoni telescopici: non occorrono parcadute, funi, puleg-
gia, arcatina, e attacco funi.

3100 EL 2
Valvola elettronica 
a loop chiuso.

3100 2CH A3
Valvola elettronica 
a loop chiuso con 
doppia chiusura di 
sicurezza integrata.

3010 2CH A3
Valvola meccanica 
con doppia chiu-
sura di sicurezza 
integrata.

NGV-HL 3/4’’
Valvola elettronica 
con doppia chiu-
sura di sicurezza 
integrata.

3010 3/4’’
Valvola meccanica 
a 2 velocità.


