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creiaMo un Mondo acceSSibile

Garaventa Lift srl è protagonista riconosciuto in Italia nella produzione e distribuzione 
di ausili per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Garaventa Lift Italia è parte del Gruppo Garaventa, i cui  settori strategici su cui 
l’Azienda ha focalizzato da anni la propria attenzione ed investimenti, sono:
- trasporto funiviario
- abbattimento delle barriere architettoniche

Oggi come in origine, al Gruppo Garaventa vengono riconosciute quelle doti di 
affidabilità, specializzazione, qualità e innovazione di cui i soggetti privati, studi di 
architettura, uffici tecnici e personale sanitario sono i principali fruitori e diretti 
testimoni.

Garaventa Lift è quotidianamente al servizio di chi necessita di trovare una soluzione 
per il superamento delle barriere architettoniche anche quando le scale o iI dislivelli 
sono molto particolari.

Ogni giorno, motivati da questa importante responsabilità, siamo pronti a impiegare 
la nostra passione, conoscenza ed esperienza per migliorare la vita delle persone 
attraverso sofisticate ed innovative soluzioni in quanto la necessità del Cliente è il 
nostro primario obiettivo. 

GENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR
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•	 Expo2015 – Padiglione Cina

•	 Metropolitana di Milano

•	 Reggia di Caserta 

•	 Museo Nazionale della Scienza e    

 della Tecnologia «Leonardo da Vinci»

•	 Braccio di Carlo Magno Piazza San  

     Pietro in Vaticano

•	 Vittoriale degli italiani

•	 Museo della Triennale di Milano

•	 A.n.m.i.c. sede Trento

•	 Duomo di Orvieto

reFerenze

EXPO2015 – PADIGLIONE CINA

•	 Museo del Novecento di Milano

•	 Museo di Storia Naturale Università

       di Pisa

•	 Azienda ospedaliera S.Antonio 

      Abate di Gallarate

•	 Ospedale del ponte di Varese 

•	 Esselunga spa

•	 IULM - Libera Università di Lingue e  

Comunicazione

•	 Università degli Studi di Genova

•	 Nave da crociera Royal Princess 
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abbattiMento delle barriere arcHitettonicHe

ARTIRA è il servoscala a piattaforma di Garaventa Lift che, grazie al 
suo speciale sistema di trazione a fune, permette di superare percorsi 
particolarmente complessi come scale strette ed a chiocciola e percorsi 
lunghi e ripidi. 
Visto il suo design compatto e la possibilità di personalizzare il servoscala 
nei colori è molto richiesto quando è necessario rendere accessibile 
un percorso con un ausilio non invasivo e che si adatti al contesto di 
installazione.

GENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR
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artira - opal - x3 artira 



77

Opal rappresenta la più pratica piattaforma elevatrice di Garaventa 
Lift. Non necessita di fossa nè di locale macchina il che, abbinato 
ad una rapida installazione, la rende ottimale per superare dislivelli 
fino a 3 metri sia in contesti residenziali che pubblici.
 

X3 è il servoscala per scale rettilinee di Garaventa Lift caratterizzato 
da semplicità di utilizzo e dal minimo ingombro.  
Si distingue per la sua silenziosità quando in funzione e per la 
sua struttura solida e robusta che lo rendono un servoscala molto 
richiesto  sia nei contesti privati ma, soprattutto nei luoghi aperti 
al pubblico.

opal

x3
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Servoscala a piattaforma con sistema di trazione a funi 
guidate adatto per scale a rampe multiple, percorsi con 
curve negative e/o positive, scale a chiocciola. Adatto per 
installazioni sia all’interno che all’esterno degli edifici. 
Vasta possibilità di personalizzare le dimensioni delle 
piattaforme ed i colori del servoscala.

artira
caratteriSticHe principali

- Lunghezza massima del percorso                             ~40m

- Portata massima 250 kg (limitata da sensore di sovraccarico)

- Velocità massima                                     0,10 / 0,15 m/s

- Pendenza superabile                                            0 ÷ 68°

- Larghezza minima scala                                      850 mm
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VOCE DI CAPITOLATO

Servoscala con piattaforma GARAVENTA LIFT mod. ARTIRA cod. art. GSL per percorsi curvilinei, interni ed esterni.
Fornitura e posa di servoscala a piattaforma mod. ARTIRA cod. art. GSL adatto per il superamento di scale a rampe multiple, scale a chiocciola e percorsi con curve negative e/o positive, a 
persone con ridotta o impedita capacità motoria su sedia a ruote, da installarsi all’interno o all’esterno dell’edificio e composto da gruppo di trazione posto alla sommità superiore della guida, 
trasmissione del movimento delle funi mediante corona a gole, fune di trazione Ø 8 in acciaio con sfere di guida in materiale plastico a basso coefficiente d’attrito, limitatore di velocità ad 
arpione per il blocco del veicolo in caso di velocità eccessiva o interruzione della fune di traino, binario guida realizzato con due tubi paralleli in acciaio, veicolo con struttura portante in acciaio, 
verniciatura a polveri epossidiche con colori a richiesta, barre di sicurezza interbloccate su entrambi i lati di imbarco, piattaforma in profili di acciaio con piano di calpestio antiscivolo adibita 
per l’uso di persona in sedia a rotelle o con seduta su seggiolino richiudibile, bandelle mobili di raccordo ai piani con funzione di sicurezza in caso di urto contro ostacoli e/o pedoni, apertura e 
chiusura della piattaforma con il sistema manuale o automatico, apertura barre manuale o motorizzata, chiusura sincronizzata, pulsantiera di piano per ciascuna fermata, chiave di abilitazione 
per l’invio del veicolo e per la chiusura e apertura della piattaforma, comandi sul veicolo di salita/discesa, pulsante d’arresto in condizioni d’emergenza, sensore rampa e piattaforma, fondello 
sensibile di sicurezza posizionato sotto la piattaforma, sensori bi-direzionabili della rampa, sensori di sicurezza delle barre del passeggero, rampe automatiche di raccordo con movimento 
azionato mediante sensore automatico, rallentamento di velocità automatico, rampe e barre di sicurezza sorvegliate tramite uno speciale circuito di sicurezza collegato al quadro di comando, 
illuminazione controllata della piattaforma, arresto d’emergenza illuminato, avviso acustico per i passanti, chiusura automatica programmata della piattaforma, traino compatto (nel caso di 
spazio limitato alla fermata superiore), pulsante di chiamata in caso di emergenza o assistenza, allarme acustico e visivo ai piani, sensore di sovraccarico piattaforma, funzione manuale o 
automatica antincendio, fine corsa di estremità guida elettrici e meccanici. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > dimensioni utili piattaforma: 
800 x 1220/1050/900/800 mm, 700 x 750 mm, 640 x 680 mm; altezza barre di sicurezza dal piano della piattaforma: 948 mm; luci pedonali di sicurezza: tubi led lampeggianti disposti nella 
piattaforma; portata massima: 250 kg; pendenza superabile: 0-68°; larghezza minima scala: 850 mm; pulsantiere: pulsantiera di comando con dispositivo “a uomo presente”, 24 Vdc, dotato 
della Garaventa “Smart-Lite Technology TM”; comandi piattaforma: pulsantiera di comando con dispositivo “a uomo presente”, 24 Vdc, con pulsante d’arresto d’emergenza (STOP); motore: 
potenza da 0,95 a 2,7 kW in funzione della lunghezza dell’impianto (il gruppo di traino si trova sempre all’estremità superiore della guida); linea di alimentazione: 230Vca monofase 50Hz; 
trazione: corona di trazione con fune d’acciaio Ø8 mm; manovre di emergenza: manuale con manopola o chiave in dotazione; dispositivo di controllo della velocità : montato all’estremità 
inferiore della guida (contiene il limitatore di velocità con contatto elettrico di sicurezza); sistema di guida: due tubi di acciaio Ø50 con distanza verticale costante di 600 mm; finitura: tubi 
verniciati con polveri epossidiche, colore standard grigio satinato RAL 7030 e zincatura a caldo per impianti installati all’esterno; velocità nominale: 6 m/min (0,10 m/sec); potenza assorbita 
carica batteria: 100 W; grado di protezione: IP 55; condizioni ambientali di servizio: -10°C/+40°C; conformità : direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva C.E.M. 2004/108/CE; norma (...)

www.garaventalift.itGENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR

artira
ServoScala con piattaForMa
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Piattaforma elevatrice a vano aperto per superare un dislivello 
massimo di 3,0 m. Piattaforma con dimensioni adatte al 
trasporto di un disabile più l’eventuale accompagnatore. Adatto 
per installazioni interne o esterne. Non richiede la realizzazione 
di una fossa. Disponibile con accessi opposti a 180° o adiacenti 
a 90°.

opal
caratteriSticHe principali

- Portata massima  340 kg (limitata da sensore di sovraccarico)

- Velocità massima                                                0,045 m/s

- Dislivello superabile                                               ≤ 3,0 m

- Ingombri indicativi in pianta                     1340 x 1330 mm 
  (piattaforma Standard, altre dimensioni disponibili a richiesta)
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VOCE DI CAPITOLATO

Piattaforma elevatrice GARAVENTA LIFT mod. OPAL cod. art. GVP con corsa massima pari a 3000 mm e dimensioni 914-1125 x 1242-1546 mm.
Fornitura e posa di piattaforma elevatrice mod. OPAL cod. art. GVP per il superamento di un dislivello massimo di 3000 mm, a persone con ridotta o impedita capacità motoria su sedia a ruote 
da installarsi all’interno o all’esterno dell’edificio e composta da porte manuali a battente singolo in pannelli in lamiera verniciata con apertura verso l’esterno (con posizione di fermo a 90°), 
cancelletto per l’accesso alla fermata superiore, cancello per l’accesso dal piano inferiore installato a bordo sulla pedana, azionamento a vite senza fine, struttura portante con montanti realizzati 
in estruso di alluminio anodizzato color “champagne”, pannellatura di chiusura in lamiera verniciata o in plexiglas trasparente o fumè, piattaforma con superficie calpestabile con vernice 
goffrata antiscivolo, porte automatizzate, fondello posizionato nella parte inferiore della piattaforma con funzione antischiacciamento, corrimano interno Ø 38 mm applicato alla parete adiacente 
alla struttura portante, sensore di sovraccarico piattaforma, pulsantiere di piano per ciascuna fermata, pulsante di salita e discesa ad azione mantenuta, pulsante d’arresto illuminato e con 
segnale acustico, rampa fissa fissata alla fermata inferiore o rampa pieghevole collegata alla piattaforma, interblocco elettromeccanico dell’apertura delle porte, pulsanti di chiamata al piano 
su pulsantiere da parete con chiave di abilitazione. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > corsa massima: 3000 mm; dimensioni utili piattaforma 
(mm): 914 x 1242, 914 x 1394, 1100 x 1546, 1125 x 1519; portata massima: 340 kg; velocità massima: 0,045 m/s); grado di protezione: IP 54; finitura struttura e maniglioni: colore grigio 
chiaro; materiale montanti e cancelli: estruso di alluminio; pannellature: lamiera verniciata RAL 7030; condizioni ambientali di servizio: -10°C/+40°C; conformità : direttiva macchine 2006/42/
CE, direttiva EMC 2004/108/CE. L’esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del 
Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo la formazione del basamento e delle eventuali murature portanti laterali, la motorizzazione dell’apertura cancelli, la colonnina porta pulsantiera 
di piano, l’esecuzione self-standing autoportante con fissaggio a pavimento e bordi inclinati per facilitare l’accesso al piano inferiore, il segnale acustico di arrivo, l’indicatore digitale di piano, 
il volantino per manovra manuale di emergenza, la manovra di discesa manuale, l’interruttore dell’alimentazione, l’alimentazione permanente a batterie, la formazione delle linee elettriche 
sotto traccia computate nelle opere inerenti all’impianto elettrico, le assistenze murarie, mentre sono compresi le porte al piano superiore a battente singolo con apertura manuale, la verifica 
dell’idoneità dei supporti per il fissaggio della piattaforma elevatrice, la verifica dei piombi e della messa in bolla delle strutture preesistenti, il controllo della corrispondenza di tutte le quote 
esecutive, la fornitura ed installazione dei materiali necessari al funzionamento, il trasporto dei materiali a piè d’opera, la formazione e controllo dei livelli di riferimento con il tracciamento 
preventivo, il montaggio completo dell’impianto conforme alle disposizioni di legge, il comando di sicurezza con interruttore che consenta la possibilità di fermare la piattaforma in movimento 
da tutti i posti di comando, le sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici (piattaforma installata all’esterno), la messa a terra di tutte le masse 
metalliche, l’interruttore differenziale ad alta sensibilità , il limitatore di velocità che entri in funzione prima che la velocità superi di 1,5 volte quella massima, tutti gli altri sistemi di sicurezza(...)

www.garaventalift.itGENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR

opal
piattaForMa elevatrice 
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Servoscala a piattaforma per scale rettilinee. Adatto per 
installazioni sia all’interno che all’esterno degli edifici. 
Vasta possibilità di personalizzare le dimensioni delle 
piattaforme e di applicare un seggiolino pieghevole per 
persona seduta (optional).

x3
caratteriSticHe principali

- Lunghezza massima del percorso                             ~10m

- Portata massima  250 kg (limitata da sensore di sovraccarico)

- Velocità massima        salita 0,067 m/s – discesa 0,083 m/s

- Pendenza superabile                                            0 ÷ 45°

- Larghezza minima scala                                      850 mm
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VOCE DI CAPITOLATO

Servoscala con piattaforma GARAVENTA LIFT mod. X3 cod. art. GSL per percorsi rettilinei, interni ed esterni.
Fornitura e posa di servoscala a piattaforma mod. X3 cod. art. GSL adatto per il superamento di scale a rampe rettilinee, a persone con ridotta o impedita capacità motoria su sedia a ruote, da 
installarsi all’interno o all’esterno dell’edificio e composto da unità motrice a bordo del veicolo, trazione con pignone e cremagliera, binario guida in estruso di alluminio costituito da una guida 
superiore con cremagliera e guida inferiore, veicolo con struttura portante in acciaio, verniciatura a polveri epossidiche con colori a richiesta, barre di sicurezza interbloccate su entrambi i lati 
di imbarco, piattaforma in profili di acciaio con piano di calpestio antiscivolo adibita per l’uso di persona in sedia a rotelle o con seduta su seggiolino richiudibile, bandelle mobili di raccordo 
ai piani con funzione di sicurezza in caso di urto contro ostacoli e/o pedoni, apertura e chiusura della piattaforma con il sistema manuale o automatico, apertura barre manuale o motorizzata, 
chiusura sincronizzata, pulsantiera di piano senza fili con trasmissione a radiofrequenza per ciascuna fermata, chiave di abilitazione per l’invio del veicolo e per la chiusura e apertura della 
piattaforma, comandi sul veicolo di salita/discesa, pulsante d’arresto in condizioni d’emergenza, sensore rampa e piattaforma, protezione delle batterie contro l’uso a basso voltaggio, dispositivo 
di sicurezza (segnale acustico) che assicura al veicolo di non rimanere fuori dalla stazione di carica, fondello sensibile di sicurezza posizionato sotto la piattaforma, sensori bi-direzionabili della 
rampa, sensori di sicurezza delle barre del passeggero, sensore di sovraccarico della piattaforma e delle rampe d’accesso, pulsante per l’arresto d’emergenza, blocco rampe e barre di sicurezza 
durante la corsa,  rampe e barre di sicurezza sorvegliate tramite uno speciale circuito di sicurezza collegato al quadro di comando.  Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche 
e applicative peculiari > applicazione: scale rettilinee; dimensioni utili piattaforma: 700 x750 mm, 800 x 800 mm, 800 x 1050 mm; portata massima: 250 kg; velocità in salita: 4 m/min (0,067 
m/s); velocità in discesa: 5 m/min (0,083 m/s); pulsantiere di piano: senza fili con trasmissione codificata e abilitazione a chiave; alimentazione batterie: 9V (tipo transistor); comandi veicolo: 
senza chiave di abilitazione a pressione costante con alimentazione 24 Vcc e pulsante per l’arresto di emergenza; motore: potenza 0,374 kW; grado di protezione: IP 54; alimentazione: 2 
batterie 12 Vcc, 7,2 Ah; carica batterie: 208-240 Vca, 50 Hz, 2000 mA; trasmissione: pinione e cremagliera; guide: in alluminio estruso anodizzato color “champagne”; materiale cremagliera: 
acciaio zincato; limitatore di velocità : dispositivo di arresto ad arpione con interruttore di sicurezza; barre di sicurezza: su entrambi i lati, in tubo in acciaio inox curvato; altezza barre di sicurezza 
dal piano della piattaforma: 950 mm; luci pedonali di sicurezza: tubi a led intermittenti posizionati sotto le rampe di accesso della piattaforma; finitura: tubi verniciati con polveri epossidiche, 
colore standard grigio satinato RAL 7030 e zincatura a caldo per impianti installati all’esterno; condizioni ambientali di servizio: -10°C/+40°C; conformità : direttiva macchine 2006/42/CE; 
norma europea: EN 81-40:2009. L’esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche 
del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo il kit di alimentazione diretta da rete (tensione 115/230V 50/60 Hz 24 VDC, consumo 1Kw), i comandi di piano con collegamento diretto, la 
pulsantiera estensibile per accompagnatore a terra, il seggiolino pieghevole per persona seduta, il telo di copertura, l’imbarco laterale automatico (nel caso non sia possibile utilizzare le .....)

www.garaventalift.itGENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR

x3
ServoScala con piattaForMa



Stonetto
piatto doccia in Materiale coMpoSito a baSe Minerale

STONETTO PRESENTA CARATTERISTIChE SImILI ALLA PIETRA 
Una pietra bagnata dall’acqua è uniforme e liscia. La sua 
robustezza e la sua superficie piacevolmente levigata la rendono 
allo stesso tempo solida ma delicata. Duravit porta questa 
meraviglia della natura nel bagno grazie ai piatti doccia Stonetto, 
sviluppati in collaborazione con il trio di designer EOOS. 
Il piatto doccia è realizzato in DuraSolid Q, un materiale simil 
“stone” (pietra) ideale dal punto di vista sia estetico sia tattile. 
Per la prima volta questo speciale materiale composito trova 
applicazione anche nel bagno. La superficie appare autentica 
e simile alla pietra ed è disponibile nei colori Bianco, Sabbia 
ed Antracite. Grazie alle sue elevate proprietà antiscivolo, 
DuraSolid Q raggiunge un grado di antiscivolosità di gruppo B 
senza trattamento aggiuntivo e garantisce la massima sicurezza 
durante la doccia. 

GENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR
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SenSoWaSH SliM
Sedile elettronico con vaSo SoSpeSo

SENSOWASh® SLIm, IL SEDILE ELETTRONICO mINImALISTA 
DOTATO DI TUTTE LE FUNZIONI ESSENZIALI
SensoWash® offre la forma più naturale di igiene: lavarsi con 
l’acqua. Duravit ha ampliato la sua gamma di sedili elettronici 
con un nuovo modello. SensoWash® Slim offre tutti i vantaggi 
di un sedile elettronico con funzione bidet ed è perfetto per tutti 
coloro che danno valore alle cose essenziali e al purismo. Sedile 
e coperchio, marcatamente sottili, costituiscono un’innovazione 
del design e creano un insieme che appare quasi come un 
vaso tradizionale ma elegante. La grande funzionalità e facilità 
d’uso rendono SensoWash® Slim la soluzione ideale anche per 
il settore pubblico e semipubblico. Grazie ad un dispositivo di 
sicurezza integrato, SensoWash® Slim soddisfa i requisiti della 
norma EN 1717.
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CAmPI D’ImPIEGO

CARATTERISTIChE TECNIChE E FUNZIONALI

Stonetto
piatto doccia

EDucAzIoNE Scuole, Asili, Università, Case Di Ricovero

oSPEDALIEro Cliniche, Studi Medici

ALbErghIEro Hotel, Pensioni, Agriturismo

PubbLIco Teatro, Biblioteche, Musei, Cantine, Ristoranti

PrIVAto Residenziale

goVErNAtIVo Municipi, Palazzi Provinciali E Regionali

www.duravit.it

CodiCe prodotto: 720147

 - Materiale composito a base minerale (quarzo 85%, resina acrilica 15%)
 - grado di antiscivolosità: b
 - Materiale tappo copripiletta: stesso materiale del piatto doccia
 - colori: bianco, Sabbia, Antracite
 - Finitura superficiale: effetto “vellutato”
 - Spessore: 50 mm
 - Autoportante (installabile direttamente sul sottofondo)
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DETTAGLI TECNICI

PIANtA

SEzIoNE

MoDALItà APPLIcAtIVE

a filo pavimento

parzialmente incassato

in appoggio



proprietà innovative

- Duttilità nell’installazione 
  (a filo pavimento, parzialmente incassato o in appoggio)

- Antiscivolosità del materiale senza l’ausilio di trattamento 
  specifico aggiuntivo

- Alta resistenza al graffio

- Elevata durezza e densità superficiale

- Superficie inattaccabile dallo sporco

- Caldo al tatto grazie alla finitura “vellutata”

- Fondo liscio e non poroso

- Autoportante

- Tappo copripiletta a filo piatto doccia con scanalature perimetrali

- Perfetta integrazione estetica del tappo copripiletta grazie al materiale
  identico a quello del piatto doccia 

18



VOCE DI CAPITOLATO

Piatto doccia antiscivolo rettangolare DURAVIT mod. STONETTO cod. art. 720147 in materiale composito Durasolid Q a base minerale - dimensioni 1000 x 800 mm. 
Fornitura e posa di piatto doccia rettangolare mod. STONETTO cod. art. 720147 installato a filo pavimento, in appoggio o parzialmente incassato, in materiale composito 
a base minerale antiscivolo, completo di scarico orizzontale, piletta sifonata ispezionabile, tappo copripiletta rettangolare dello stesso materiale del piatto doccia con 
scanalature perimetrali per lo smaltimento dell’acqua, set di fissaggio.
Il prodotto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > dimensioni: 1000 x 800 x 50 (h) mm; peso: 31 kg; colori: bianco, sabbia, antracite; 
composizione materiale Durasolid Q: quarzo (85%), resina acrilica (15%); grado anti-scivolosità: B; finitura superficiale: ad effetto vellutato; diametro foro scarico: 90 
mm; portata piletta di scarico: 36 l/min.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche  della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali 
del capitolato speciale d’appalto. Sono esclusi dal prezzo il telaio con piedi regolabili in altezza (130 -150 mm) cod. 790169, il profilo parete per l’isolamento acustico 
e l’impermeabilizzazione aggiuntiva cod. 790104, la struttura in polistirene cod. 792407, mentre s’intendono compresi il trasporto e posa dei materiali a piè d’opera, il 
controllo dei livelli di riferimento e della consistenza del sottofondo, l’ancoraggio a pavimento mediante apposita siliconatura del fondo dotato di griglia stampata, la perfetta 
messa in bolla del piatto doccia, la protezione provvisoria di sanitari, pavimenti, rivestimenti e accessori all’interno dell’area di lavoro, le eventuali assistenze murarie, 
la pulizia finale con l’asportazione di detriti e polvere, le opere provvisionali, la rimozione delle protezioni, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e 
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per i diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

Stonetto
piatto doccia

www.duravit.it

GENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR
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CAmPI D’ImPIEGO

CARATTERISTIChE TECNIChE E FUNZIONALI

SenSoWaSH SliM
Sedile elettronico con vaSo SoSpeSo

oSPEDALIEro Cliniche, Studi Medici e Case di cura

ALbErghIEro Hotel, Pensioni, Agriturismo

PrIVAto Residenziale

www.duravit.it

CodiCe prodotto: 611000002004300 - 2529592000

 - Sedile elettronico a risparmio energetico 
 - Selezione della temperatura dell’acqua
 - telecomando con funzione di blocco
 - Vaso sospeso a cacciata senza brida in ceramica bianca di prima qualità
 - Smalto ceramico antibatterico hygieneglaze
 - capacità di carico per cassette e vasi con sciacquo da 4,5 litri
 - Alimentazione elettrica sedile: 220-240V 50/60 hz
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DETTAGLI TECNICI

PIANtA

ProSPEtto

SEzIoNE
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proprietà innovative

- Sedile elettronico con funzione bidet integrata

- Linea estetica minimale (il sedile risulta un naturale proseguimento ottico  
  della ceramica)

- Semplice nella sua installazione

- Compatibilità con i vasi di diverse serie Duravit

- Posizione della doccetta ed intensità del getto regolabili a piacimento

- Erogatore della doccetta autopulente

- Svuotamento automatico in caso di inutilizzo prolungato

- Dispositivo di protezione dall’inquinamento dell’acqua potabile negli impianti  
  idraulici

- Funzionamento tramite telecomando multifunzione

- Allacciamenti di acqua e corrente elettrica sono nascosti ed integrati nella  
  ceramica

- Risparmio energetico tramite lo scaldacqua istantaneo (l’acqua viene  
  riscaldata solo quando serve e sempre nella quantità richiesta)

22
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VOCE DI CAPITOLATO

Sedile elettronico tipo Duravit SENSOWASH SLIM cod. art. 611000002004300, completo di vaso sospeso a cacciata Duravit RIMLESS® mod. ME by Starck cod. 
art. 2529592000. Fornitura e posa di sedile elettronico SENSOWASH SLIM cod. art. 611000002004300 con dispositivo integrato conforme alla EN 1717, completo 
di allacciamenti nascosti, telecomando con funzione di blocco, doccetta posteriore, Lady e Comfort, selezione della temperatura dell’acqua, posizione della doccetta 
e intensità del getto regolabili a piacimento, erogatore della doccetta autopulente, chiusura rallentata, sedile facilmente rimovibile, svuotamento automatico in caso 
di inutilizzo prolungato, interruttore on/off, vaso sospeso in ceramica bianca di prima qualità senza brida a cacciata Duravit Rimless® tipo ME by Starck cod. art. 
2529592000, smalto ceramico antibatterico HygieneGlaze, fissaggi durafix, allacciamenti nascosti. Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari 
> dimensioni sedile elettronico: 373 (L) x 539 (P) x 106 (H) mm; peso sedile: 5,50 kg; dimensioni vaso: 370 x 570 x 355 (H) mm; materiale vaso: Vitreous China bianca; 
peso vaso: 26,0 kg; capacità di carico per cassette e vasi con sciacquo: 4,5 litri; alimentazione elettrica sedile: 220 - 240V 50/60Hz.  Le lavorazioni dovranno rispettare 
scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, ed in quanto stabilito 
contrattualmente nel capitolato speciale d’appalto. Sono esclusi dal prezzo la fornitura e posa della cassetta da incasso o a vista, la predisposizione sotto traccia delle 
tubazioni per l’allacciamento idraulico ed elettrico, mentre s’intendono compresi il trasporto e posa dei materiali a piè d’opera, i tubi di cacciata, lo scarico a parete con 
sifone incorporato, gli staffaggi adeguati alla tipologia della parete (rispondenti alle norme UNI 4543/1 e /2, UNI 8949/1 e /2 e UNI EN 38), l’allacciamento alla rete 
idrica con rubinetto d’arresto, la tubazione di collegamento con relative curve ed accessori, le parti in vista cromate, il controllo dei livelli di riferimento, gli allacciamenti 
elettrici per il funzionamento del sedile elettronico, i montaggi, il collaudo finale, la protezione adeguata di tutti i sanitari, accessori, pavimenti e rivestimenti presentinella 
zona delle lavorazioni in oggetto, la siliconatura lungo il lato di contatto del vaso con la parete frontale, la rimozione finale delle protezioni provvisorie, la pulizia finale con 
l’asportazione di detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi 
per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

SenSoWaSH SliM
Sedile elettronico con vaSo SoSpeSo

www.duravit.it

GENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR
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SiSteMa piegHevole dell’anta a 180°

Con la soluzione COMPACK living® viene offerta una ulteriore 
possibilità di creare nuovi spazi o trovare nuove soluzioni di pro-
gettazione nelle situazioni difficili. I sistemi COMPACK living® 
utilizzano una speciale cerniera senza binario che condiziona il 
ripiegamento dell’anta in modo stabile e silenzioso.
La chiusura avviene in battuta sui due lati verticali e sul tra-
verso superiore con un movimento fluido, stabile e garantito 
nel tempo.
L’assenza del binario di scorrimento, l’utilizzo di una tradizio-
nale maniglia per movimentazione della porta e la possibilità 
di rotazione a 180° innovano decisamente le applicazioni di 
apertura esistenti per porte pieghevoli.

COmPACK LIVING
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ERGON® LIVING
SiSteMa rototraSlante

Con la tecnologia di apertura rototraslante ERGON®, sviluppata 
da Celegon, si riduce fino al 50% lo spazio di ingombro dell’anta 
in movimento e dell’anta aperta. 
A livello progettuale quindi si aprono nuove possibilità, eliminan-
do la conflittualità delle ante e ridimensionando le aree di disim-
pegno per aumentare la metratura delle stanze.
Oggi con l’innovativo sistema di apertura soft opening, la rivolu-
zione si fa silenziosa. 

Celegon è già riuscito a dimezzare gli ingombri delle ante e oggi, 
grazie al sistema di apertura soft applicabile al kit ERGON® li-
ving, apertura e chiusura dell’anta saranno più semplici e sicure.
L’apertura soft opening consente con una leggera spinta di far 
traslare l’anta e di aprirla dolcemente senza accompagnarla.
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mASSImA LIBERTÀ dal tamburato al massello
La linea di ferramenta coMPAcK living® 180° è concepita per 
essere impiegata su porte interne, arredo e ogni ambientazione. 
tutti i componenti del sistema coMPAcK living® 180° sono montati 
negli stabilimenti celegon, attraverso rigorosi controlli e verifiche. 
coMPAcK living® 180° non è quindi solo una valida alternativa a 
tutti i sistemi di apertura, ma una tecnologia affidabile, garantita e 
brevettata.

UNA TECNOLOGIA adatta ad ogni situazione
coMPAcK living® 180° non necessita di interventi su opere murarie. 
Nessun lavoro di muratura e quindi nessun costo aggiuntivo rispetto 
ai più tradizionali sistemi di apertura. coMPAcK living® 180° 
conviene per il formato, distribuito in maneggevoli kit di semplice 
utilizzo e applicazione.
L’assenza del binario di scorrimento, l’utilizzo di una tradizionale 
maniglia per movimentazione della porta, innovano decisamente le 
applicazioni di apertura esistenti per porte pieghevoli.
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La ferramenta coMPAcK living® 
ha un movimento dell’anta 
stabile, silenzioso ed ergonomico. 
A porta chiusa, la battuta sui 
tre lati, garantisce un’ottimale 
tenuta acustica.

brevetto Made in italY
realizzato da celegon
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-  Sistema di apertura senza binari di scorrimento.

-  Riduzione del 50% degli ingombri in fase di apertura e fino al       
   100% in chiusura, grazie al posizionamento dell’anta a filomuro.

-  migliore fruibilità dei percorsi orizzontali.

-  Ottimizzazione progettuale degli ambienti più contenuti.

-  Elevata silenziosità di movimentazione nella fase di apertura e di chiusura 

-  Ottimo isolamento acustico grazie alla chiusura in battuta su tre lati.

-  Facilità di installazione grazie all’assenza del binario di scorrimento.

proprietà innovative
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VOCE DI CAPITOLATO

Sistema pieghevole porte CELEGON mod. COmPACK living® 180° con apertura e ripiegamento dell’anta a 180°.
Fornitura e posa di sistema innovativo “salva spazio” mod. COMPACK living® 180°, per l’apertura di porte interne pieghevoli ad anta singola o doppia, con meccanismo 
in acciaio inox che permette di condizionare il movimento dell’anta su un lato della parete recuperando spazio d’ingombro della porta, e completa di sistema COMPACK 
living® (con bracci vincolati tra loro da perni che ne consentono la rotazione, in modo da creare una configurazione a parallelogramma), cerniera centrale inferiore, 
cerniere laterali inferiori per anta e stipite, cerniera invisibile per allineamento porte, kit specifico di fissaggio. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, 
funzionali e prestazionali peculiari. Sistema di chiusura: in battuta sui due lati verticali e sul traverso superiore; dimensione sistema COMPACK living® 180°: 500 mm, 600 
mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm; test cicli richiesti ed eseguiti: nr. 100.000.
Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della 
Committenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d’appalto. S’intendono esclusi dal prezzo la fornitura e posa della porta con 
stipiti, la maniglia con serratura magnetica COMPACK living® completa di incontro e quadro speciale, la regolazione della porta, mentre sono compresi nel prezzo la 
fornitura ed installazione dei materiali necessari costituenti il meccanismo pieghevole, il trasporto dei materiali a piè d’opera, l’inserimento dell’anta nel perno della cerniera 
inferiore, il posizionamento della ferramenta superiore perfettamente in battuta sull’angolo con relativo fissaggio con le viti in dotazione, il controllo della funzionalità del 
meccanismo, la pulizia del vano con l’asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle 
pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.
Campi d’impiego: edilizia residenziale, contract.

www.compackliving.com

GENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR
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SOLUZIONI PER TUTTE LE ESIGENZE

ErgoN®  living porta nelle abitazioni un sistema 
rivoluzionario capace di ridurre gli ingombri e 
aumentare gli spazi.
A livello progettuale è quindi possibile 
ridimensionare le aree di disimpegno per 
aumentare la metratura delle stanze. 
Niente più problemi di conflittualità delle ante e 
accessibilità più agevole.
Infatti la possibilità di apertura da entrambi i 
lati permette di accedere o uscire dallo stesso 
locale spingendo semplicemente l’anta per poi 
richiuderla con estrema facilità. Il doppio senso 
di apertura va incontro alla soluzione delle 
problematiche legate alle vie di esodo. Queste 
caratteristiche sono funzionali anche per persone 
con disabilità.
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Il sistema ErgoN® ha superato con successo la severa 
istruttoria cAtAS di 100.000 aperture eseguite. ErgoN®  
living è un marchio celegon depositato nei maggiori 
mercati mondiali.

brevettato - un’idea eScluSiva celegonriducendo gli ingoMbri creSce lo Spazio

celegon opera da oltre 40 anni 
nel settore dell’arredamento 
proponendo soluzioni in grado di 
ottimizzare gli spazi, riducendo 
del 50% l’ingombro delle porte, 
con un’innovativa tecnologia 
brevettata. 
ErgoN® living è la tecnologia 
che rivoluziona il vostro concetto
di porta; uno strumento che, già 
in fase progettuale, offre nuove
alternative per risolvere problemi 
legati alla gestione degli 
spazi interni e delinea nuove 
prospettive d’arredo anche in 
ambienti di piccole dimensioni.

Schema 1: arredo con utilizzo di normali porte a battente

Schema 2: grazie al sistema ErgoN® living è possibile, nella stessa superficie, ottenere un 

significativo recupero di spazio, eliminando la conflittualità fra le ante.
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-  Riduzione del 50% degli spazi di ingombro dell’anta in fase di  
   apertura/chiusura.

-  Niente più problemi di conflittualità delle ante.

-  Accessibilità dei locali più agevole.

-  migliore fruibilità dei percorsi orizzontali.

-  Non necessita di interventi su opere murarie.

-  Sistema estremamente  versatile perché adatto a tutti i supporti 
   come porte in legno, porte vetrate, in metallo o in plastica.

proprietà innovative
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VOCE DI CAPITOLATO

Sistema rototraslante CELEGON mod. ERGON® LIVING con doppio senso di apertura e asta di collegamento nel pannello porta.
Fornitura e posa di sistema mod. ERGON® LIVING, per porte interne ad anta singola o doppia (con anta semifissa) con meccanismo per il movimento rototraslante a raggio variabile e sistema 
di apertura su entrambi i fronti dotato di battuta in materiale plastico a doppio invito (nella posizione di chiusura blocca l’anta centralmente), piastra superiore ed inferiore per la rotazione del 
palo interno all’anta, braccetto superiore ed inferiore che permette la rototraslazione, speciali staffe per il fissaggio del meccanismo all’anta ed agli stipiti, speciale binario in profilo a “C” di 
alluminio munito di apposite selle con quattro guide di scorrimento, sistema di ammortizzazione Soft Opening, feritoia posizionata nella faccia inferiore del profilo per l’inserimento del carrello 
e del sistema Soft Opening per il rallentamento dell’anta in fine corsa di apertura, speciale carrello composto da sei cuscinetti a garanzia dello scorrimento e della traslazione dell’anta, speciale 
asta verticale di collegamento posizionata nel pannello porta o all’interno dello stipite. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali peculiari > campi 
d’impiego: ospedali, residenze assistite, scuole, asili, luoghi aperti al pubblico, edilizia residenziale, contract; dimensione binario: da 60 cm a 1500 cm; cicli richiesti ed eseguiti: 100.000; 
finitura: colore nero e argento; il sistema garantisce anche la regolazione nella fase di montaggio.  Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, 
in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d’appalto.
S’intendono esclusi dal prezzo la fornitura e posa della porta e della maniglia con serratura, la fornitura e montaggio della cassa composta da telaio in lamiera zincata con funzione strutturale 
e vincolato all’opera in muratura mediante sei viti per ogni lato, la cassa a vista in lamiera di alluminio anodizzata o verniciata oppure in lamiera di acciaio verniciato o inox e fissata al telaio 
mediante un profilato di alluminio di grosso spessore avente anche la funzione di paracolpi, la regolazione della porta, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali 
necessari costituenti il meccanismo rototraslante, il trasporto dei materiali a piè d’opera, l’adeguamento del binario e dell’asta di collegamento per dimensioni fuori standard, il kit unione per 
porta a due ante, il fissaggio del binario allo stipite con relativa regolazione e messa a livello, l’inserimento del braccio superiore nella sede dell’asta utilizzando la vite di bloccaggio, il fissaggio 
del sistema Soft Opening con le apposite viti in dotazione, il controllo della funzionalità del meccanismo rototraslante di chiusura, il collaudo finale, la pulizia del vano con l’asportazione dei 
detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra 

prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

www.ergon.eu

GENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR

ERGON® LIVING
SiSteMa rototraSlante 



VERSATILITÀ, ELEGANZA ED EFFICIENZA IN UN UNICO PRODOTTO
 
THESIGN non mette limiti alle possibilità espressive di ognuno nascendo dalla 
contaminazione con luoghi, culture e stili diversi. 
L’innovativa ed unica linea di maniglioni antipanico è totalmente realizzata in 
acciaio INOX 316 sia per le componenti esterne che interne. Questo garantisce 
massima funzionalità e una durata di vita alta anche nelle condizioni più 
estreme. Il design lineare di assoluto rigore trasmette forza ed eleganza e 
diventa un valore aggiunto e un dettaglio di continuità.

GENIUS PRODUCTION 2016.1 yEaR
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MANiGLioNe ANtipANiCo CoMpLetAMeNte iN ACCiAo iNoX

antipanic

one, tWo, tHree
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La prima serie di maniglioni 
antipanico totalmente in 
INOX 316 compresi tutti i 
particolari interni

www.thesign-antipanic.itwww.antipanic.it

CAmPI D’ImPIEGO

Industrie farmaceutiche, alimentari, chimiche, ecc.
ospedaliero (sale operatorie,...)
Navale
Musei, aeroporti, hotels, congressi, ecc..
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antipanic

Maniglione antipanico da montan-
te THESIGN mod. ONE tagliafuoco 
completamente in acciaio inox AISI 
316, reversibile per porte ad 1/2/3 
punti di chiusura con lunghezza 
barra1200 mm.

tHeSign - one
Maniglione antipanico coMpletaMente in acciao inox
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Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. ONE 
cod. art. 10100 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI 316, reversibile per 
porte ad 1 punto di chiusu-
ra con lunghezza barra 1200 
mm.

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. ONE 
cod. art. 10102 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI 316, reversibile per 
porte a 2 punti di chiusura con 
lunghezza barra 1200 mm. 

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. ONE 
cod. art. 10103 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI316, reversibile per 
porte a 3 punti di chiusura con 
lunghezza barra 1200 mm.

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. ONE 
cod. art. 10103LAT tagliafuo-
co completamente in accia-
io inox AISI316, reversibile per 
porte a 3 punti di chiusura la-
terali con lunghezza barra 1200 
mm.
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antipanic

tHeSign - tWo
Maniglione antipanico coMpletaMente in acciao inox

Maniglione antipanico da montan-
te THESIGN mod. TWO tagliafuoco 
completamente in acciaio inox AISI 
316, reversibile per porte ad 1/2/3 
punti di chiusura con lunghezza 
barra1200 mm.
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Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. TWO 
cod. art. 10200 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI 316, reversibile per 
porte ad 1 punto di chiusu-
ra con lunghezza barra 1200 
mm.

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. TWO 
cod. art. 10202 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI 316, reversibile per 
porte a 2 punti di chiusura con 
lunghezza barra 1200 mm. 

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. TWO 
cod. art. 10203 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI316, reversibile per 
porte a 3 punti di chiusura con 
lunghezza barra 1200 mm.

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. TWO 
cod. art. 10203LAT tagliafuo-
co completamente in accia-
io inox AISI316, reversibile per 
porte a 3 punti di chiusura la-
terali con lunghezza barra 1200 
mm.
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antipanic

tHeSign - tHree
Maniglione antipanico toucH - bar coMpletaMente in acciaio inox

Maniglione antipanico da montan-
te, touch-bar THESIGN mod. THREE 
tagliafuoco completamente in ac-
ciaio inox AISI 316, reversibile per 
porte ad 1/2/3 punti di chiusura con 
lunghezza da1200 mm.
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Maniglione antipanico da 
montante touch-bar THESIGN 
mod. THREE cod. art. 10300 
tagliafuoco completamente 
in acciaio inox AISI 316, re-
versibile per porte ad 1 pun-
to di chiusura con lunghezza 
da1200 mm.

Maniglione antipanico da 
montante touch-bar THESIGN 
mod. THREE cod. art. 10302 ta-
gliafuoco completamente in 
acciaio inox AISI 316, reversibi-
le per porte a 2 punti di chiu-
sura con lunghezza da 1200 
mm. 

Maniglione antipanico da 
montante touch-bar THESIGN 
mod. THREE cod. art. 10303 ta-
gliafuoco completamente in 
acciaio inox AISI316, reversibi-
le per porte a 3 punti di chiu-
sura con lunghezza da 1200 
mm.

Maniglione antipanico da 
montante touch-bar THESIGN 
mod. THREE cod. art. 10303LAT 
tagliafuoco completamente 
in acciaio inox AISI316, reversi-
bile per porte a 3 punti di chiu-
sura laterali con lunghezza da 
1200 mm.
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one - 10100
mANIGLIONE ANTIPANICO DA mONTANTE, COmPLETAmENTE 

IN ACCIAIO INOX, AD 1 PUNTO DI ChIUSURA.

Maniglione antipanico da montante thESIgN mod. oNE cod. 

art. 10100 tagliafuoco completamente in acciaio inox AISI 316, 

reversibile per porte ad 1 punto di chiusura con lunghezza barra 

1200 mm.

42

antipanic
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VOCE DI CAPITOLATO

Maniglione antipanico da montante THESIGN mod. ONE cod. art. 10100 tagliafuoco completamentein acciaio inox AISI 316, reversibile per porte ad 1 punto di 
chiusura con lunghezza barra 1200 mm. Fornitura e posa di maniglione antipanico tagliafuoco mod. ONE cod. art. 10100, reversibile ad 1 punto di chiusura, 
completamente in acciaio inox, omologato secondo la Norma EN 1125:2008, per porte ad alta frequenza d’uso con profilo ad anta singola o doppia, completo di 
scrocco e cuffie meccaniche, braccetti meccanici laterali sagomati, 1 incontro laterale, barra orizzontale, fermi da montante e viti di fissaggio. Il prodotto dovrà avere 
le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > lunghezza barra: 1.200 mm; diametro barra in acciaio inox: 25 mm; dimensioni comandi principali: 
35,5 x 126 mm; viti in dotazione V1: 8 viti autofilettanti Ø 3,9 mm; materiale: acciaio inox AISI 316; durabilità: grado 7 (200.000 cicli); massa della porta: grado 7 
(oltre 200 kg); adatto per applicazioni su porte tagliafuoco/antifumo: livello B (adatto a porte tagliafuoco/antifumo) secondo la norma EN 1634-1; sicurezza: livello 1 
(sicuro per l’utenza); resistenza alla corrosione: livello 4 (240 ore in nebbia salina, altissima resistenza); sicurezza antieffrazione: livello 2 (garantisce un buon livello di 
sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico); sporgenza della barra rispetto alla superficie della porta: livello 2 (fino a 100 
mm); tipologia di azionamento della barra: tipo A (dispositivo antipanico con azionamento a spinta); campo di applicazione della porta: categoria A (porta ad un’anta, 
porta a due ante: anta attiva o passiva); dimensioni utili porta: larghezza max. 1.320 mm, altezza max. 2.520 mm. L’esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo la porta, il comando 
esterno con maniglia, il cilindro, il microinterruttore da inserire nel supporto maniglione per rilevamento apertura porta, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura 
ed installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè d’opera, il fissaggio del maniglione con le viti in dotazione V1, 
la targa segnaletica, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, l’esecuzione di tagli e fori necessari perl’installazione del sistema di chiusura secondo quanto 
stabilito nelle istruzioni di montaggio fornite dal produttore, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il 
collaudo finale, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell’installazione, la pulizia del vano con l’asportazione dei detriti e polvere, le opere 
provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra 
prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

one - 10100
Maniglione antipanico da Montante, coMpletaMente in acciaio inox, ad 1 punto di cHiuSura.

www.antipanic.it 
www.thesign-antipanic.it
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