
1 milione di impianti al mondo 
con tecnologia GMV

PiKiLift
Ideale per ristrutturazioni

VANTAGGI TECNICI:
 Quadro di manovra, parte elettrica e motore asincrono 

posizionati all’esterno del vano (sopra la porta 
dell’ultimo piano) per consentire una manutenzione 
sicura, facile e veloce.

 L’ascensore PiKiLift è dotato di motore asincrono 
che, a differenza dei motori a magneti permanenti, è 
progettato e realizzato per durare più di 10 anni.

 Il motore asincrono è facilmente regolabile e 
sostituibile.

 Semplici operazioni di emergenza dal piano. Facile 
evacuazione degli utenti intrappolati in cabina (facile 
azione manuale sui freni per spostare la cabina al 
piano).

 Carico d’incendio del vano estremamente basso 
rispetto a quello degli altri ascensori elettrici MRL.

 Cabina tailor made 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.

 In base a quanto consentito dalla realtà specifica 
dell’edificio, possiamo fornire porte di piano con 
telai, 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 riducendo al 
minimo l’effettuazione di opere murarie. 

 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.

PORTATA 350 – 1000 kg

VELOCITÀ (m/s) 1

N° FERMATE 2 ÷ 12

CORSA (m)  3 ÷ 33

FUNI DI TRAZIONE
Funi di trazione in acciaio rivestite  

in poliuretano dal diametro di 6,5 mm

TESTATA/ FOSSA 
MINIMA (mm)

EN 81.20/50  3400 / 1000

EN 81.21 2500 / 450

CARATTERISTICHE TECNICHE

NEW!NEW!

*
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VANTAGGI TECNICI:

 POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA 
A 10 ANNI (GMV10). È certezza della qualità 
dell’ascensore - perché garanzia vuol dire qualità - e 
certezza di avere a disposizione i ricambi originali per 
10 anni. È tutela di massima efficienza e certezza di 
costi contenuti.

 Viene garantita la reperibilità dei ricambi originali GMV 
per 10 anni all’interno del contratto GMV10.

 Gli ascensori elettrici GMV sono stati progettati 
con funi di trazione che viaggiano parallele senza 
subire torsioni. Questo permette una vita utile delle 
funi molto più elevata di quella di molti ascensori 
concorrenti. 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.

 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, permette 
di avere impianti particolarmente compatti.

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

 Per garantire la massima sicurezza, il design 
dell’impianto facilita il collaudo effettuato da enti terzi 
indipendenti.
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Guarda il video  
istituzionale GMV

Visita lo showroom virtuale 
della cabina GMV

Personalizza la tua cabina  
con GMV Cabin Designer

Dettaglio motore e parte meccanica Impianto

QUADRO DI MANOVRA  
SOPRA LA PORTA ALL’ULTIMO PIANO

Componenti standard 
del quadro di manovra

Componenti di emergenza 
del quadro di manovra

* Possibilità di estensione della garanzia fino a 10 anni 
** Condizione prevista all’interno del contratto GMV10


