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Minimo Ingombro  
Grande Stile
Combina un’estetica straordinaria con la comodità di 

superare le scale. L’ascensore domestico Savaria Vuelift 

Mini è un elemento unico che aggiunge valore a una casa. 

Con il suo ingombro ridotto e il vano integrato, è di facile 

inserimento nella progettazione di nuove costruzioni e 

straordinariamente flessibile per essere installato in una 

casa già esistente. L’elegante design circolare di Vuelift Mini 

ti consente di vivere fuori dagli schemi. 

Disponibile in vetro trasparente o acrilico, resistente ai 

raggi UV per consentire alla luce naturale di penetrare. 

L’incredibile limpidezza della cabina rende unica la vista 

a 360 gradi dall’interno dell’ascensore. Un’esperienza 

mozzafiato tanto quanto il design esterno di Vuelift. 

Personalizzabile, i colori della struttura verniciata a 

polvere consentono di riflettere il gusto personale e 

integrarsi alla perfezione con l’arredamento. E grazie al suo 

funzionamento silenzioso, puoi ascoltare le conversazioni, 

non l’ascensore.

La maggior parte delle nuove case include già soluzioni di 

pregio, rivestimenti e finiture innovative e di qualità. Vuelift 

Mini eleva lo stile della tua casa rendendola unica e più 

comoda da vivere. 

Flessibile 
nella progettazione
Rendi unico lo spazio inutilizzato. Grazie al suo vano 
integrato puoi posizionare Vuelift Mini vicino ad una parete, 
in un angolo, nel mezzo del tuo open space o nel centro 
di una scala a chiocciola. Con il suo ingombro ridotto di 
1,27 m di diametro, occupa fino a 0,9 m² di spazio in meno 
rispetto a un ascensore convenzionale.

Questa incredibile versatilità rende più semplice 
l’installazione che avviene in poco tempo anche in 
abitazioni esistenti. L’ascensore può essere cablato dalla 
parte superiore o inferiore del vano integrato per adattarsi 
allo spazio disponibile e fornire un facile accesso per la  
sua manutenzione.

Flessibilità anche nello stile di vita, ora e in futuro. Inserire 
Vuelift Mini in una casa significa maggiore praticità, 
maggiore mobilità e una opzione più comoda per coloro 
che hanno difficoltà a superare le scale.

Entra nel 
lusso raggiungibile
Investi in modo intelligente. Vivi elegantemente. Vuelift 
Mini offre più praticità, maggiore comodità e grande 
design. I suoi costi di installazione sono paragonabili 
a quelli degli ascensori tradizionali con caratteristiche 
simili. Ciò significa che è possibile aggiungere un valore 
importante alla casa senza aggiungere costi significativi.

Il segreto è la sua installazione all-in-one. Non è necessario 
costruire un vano poiché è già integrato nel design di 
Vuelift Mini. Ciò permette di ridurre i costi di costruzione, 
una minore gestione del cantiere e un minimo spazio 
necessario per l’ascensore. Anche in caso di installazione 
in case esistenti, la posa può essere completata in poche 
settimane e quindi in tempi inferiori rispetto al semplice 
ammodernamento di un tradizionale ascensore residenziale.

Vuelift inoltre prevede spese di manutenzione ridotte. Un 
piano di manutenzione semestrale garantisce sicurezza e 
affidabilità ottimali. Mini

Supera ogni barriera con uno stile unico nella tua casa, loft, openspace o attico.
Accedi con eleganza          Accedi in comodità          Accedi con stile



Vuelift Mini è disponibile in vetro o acrilico trasparente. Il vano corsa, la porta 
scorrevole automatica così come le porte di piano manuali sono abbinate in vetro 
o acrilico. Inoltre sono incluse le postazioni di chiamata con pulsante illuminato e il 
pannello operativo della cabina con touch-pad integrato, accensione / spegnimento 
automatico delle luci di cabina a LED e il sistema di ventilazione. La versione 
standard è rifinita con telaio nero verniciato a polvere.

Le funzioni di sicurezza includono un interruttore di arresto di emergenza, freni 
di sicurezza, regolatore di velocità eccessiva, abbassamento manuale e batteria di 
emergenza per l’illuminazione e l’abbassamento della cabina.

Le caratteristiche opzionali includono: accessi opposti della cabina (2 porte), fino 
a sei fermate, colori del telaio in bianco, argento o verniciatura personalizzata a 
polvere. Savaria Vuelift Mini include una garanzia del produttore sulle parti di  
36 mesi, chiedi al tuo rivenditore per tutti i dettagli. Disegni architettonici e una 
guida alla progettazione sono disponibili su vuelift.com.

Specifiche
Normative di riferimento 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, EN 81-41:2010

Dimensioni esterne vano Diametro 1,26 m

Portata 227 kg

Testata ridotta 2,44 m

Dimensioni cabina Altezza interna: 1,98 m, Area del pavimento: 0,76 mq

Fossa 76 mm

Corsa massima 15,24 m fino a 6 fermate

Velocità 0,15 m/s

Azionamento/Motore A tamburo con motore 7 HP

Alimentazione 30A, 230V, monofase 50/60 Hz

Configurazione Tipo 1 (1 porta di cabina), optional Tipo 2 (2 porte di cabina)

Colori Nero (standard),  
optional: bianco, argento o verniciatura personalizzata
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A proposito di Savaria
In attività da oltre 40 anni, Savaria è leader mondiale nella progettazione e 
produzione di elevatori e ascensori per la casa. La ricerca e lo sviluppo spingono 
Savaria a offrire una vasta gamma di prodotti che possono essere personalizzati per 
adattarsi al cliente e allo spazio. Savaria Vuelift Mini è disponibile in tutto il mondo 
attraverso una rete di rivenditori autorizzati e uffici Savaria. 

In Italia, Vuelift è distribuito in esclusiva da: 
Garaventa Lift srl   |   Via Pogliano 26, Lainate (MI)   |   garaventalift.it 

Contatta Garaventa Lift  
al numero  

800 395 385

Savaria si impegna a pubblicare informazioni accurate. 
Le specifiche e le opzioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ©2020 Savaria Corporation.


