
Schindler 3100 
Pratico e affidabile. Il nostro ascensore con 
tutto l’essenziale a bordo.

Ascensori per persone Schindler
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Schindler 3100 è l’essenza della mobilità senza 
pensieri. L’ascensore garantisce prestazioni 
affidabili e il massimo comfort di marcia, grazie 
alla tecnologia avanzata che lo caratterizza e 
ad una progettazione intelligente.

L’ascensore Schindler 3100 è facile da  
progettare e da installare. I suoi componenti 
pre-ingegnerizzati e il design degli interni 
semplificano la scelta di ciò di cui hai bisogno. 
Una soluzione altamente standardizzata e di 
una praticità sorprendente.

Affidabile

Dati tecnici principali

Pratico

Quando semplicità 
è sinonimo di praticità 
e comfort.

Portata 450 kg, 480 kg, 630 kg; 5, 6, 8 passeggeri

Altezza corsa Max. 30 m, max. 10 arresti

Accesso Singolo o doppio

Larghezza porta 800 mm, 900 mm

Altezza porta 2000 mm, 2100 mm

Azionamento Motore “gearless” a frequenza controllata
e a basso impatto ambientale

Velocità 0.63 m/s, 1.0 m/s

Manovra Automatica a pulsanti, Collettiva in discesa

Interni Laminato colorato (4 essenze) 
o acciaio inox (2 tipologie)

Per combinazioni possibili, consulta i dati di progettazione a pag. 12
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Praticità 
di progettazione

Affidabile 
nel funzionamento

Design fresco e sofisticato

Utilizzo intelligente dello spazio

Perfettamente proporzionato
Schindler 3100 è progettato per soddisfare le esigenze 
e la normativa del mercato italiano. Un ascensore semplice 
da progettare e da utilizzare, disponibile con capienza 
fino a 8 passeggeri. 

Oltre alle due linee di allestimento interno in acciaio inox, è disponibile 
il laminato in quattro diversi colori, selezionati  con cura. Tutti danno 
una senzazione di freschezza ed eleganza al tuo nuovo Schindler 3100. 
Scegli semplicemente il design più adatto a te!

Come tutti i nostri ascensori, Schindler 3100 è progettato in modo 
intelligente. Ad esempio, il basso ingombro della testata consente 
di risparmiare spazio. Inoltre, non richiede locale macchina 
e il quadro di manovra è installato direttamente nel telaio 
della porta di piano.

Tecnologia avanzata
Rispetto alle soluzioni precedenti, Schindler 3100 ha un motore 
piccolo e salva-spazio, installabile direttamente nella testata del 
vano. Più “piccolo” significa anche più economico nel consumo 
di energia. E grazie al sistema di trazione progettato in modo 
intelligente, è anche molto più silenzioso in cabina, 
così come nel resto dell’edificio. 
Per assicurarti il massimo comfort.

Economico nei consumi
Schindler 3100 riduce il consumo di energia rispetto agli ascensori Schindler di precedente generazione. Il suo sistema di 
trazione pesa meno e sostituisce le tradizionali funi di acciaio con mezzi di trazione innovativi ed efficienti. Trattandosi di un 
motore gearless, non necessita di olio lubrificante. Inoltre, il sistema non emette sostanze pericolose.
 
La società terza TÜV SÜD ha certificato che Schindler 3100 si colloca nella migliore classe di efficienza energetica secondo 
le linee guida VDI 4707. Tali linee guida sono state elaborate dall’associazione degli ingegneri tedeschi Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) specificatamente per la valutazione degli ascensori. Per conoscere di più sulla certificazione energetica degli 
ascensori Schindler secondo le linee guida VDI 4707, visita il sito www.schindler.it > Prodotti > Ascensori > Schindler 
3100 > VDI 4707.

Schindler 3100 è progettato fino a un massimo di 10 arresti ed è altamente 
standardizzato per garantire un’installazione efficiente. Con Schindler 3100 
avrai una combinazione di praticità ed essenzialità da un lato e design 
sofisticato dall’altro. 

Schindler 3100 garantisce una mobilità affidabile e su cui puoi contare ogni 
giorno. Progettato per rispondere sempre ai requisiti della sua gamma di 
applicazione, assicura un servizio efficiente ai suoi utilizzatori. Questo ascensore 
mantiene le sue promesse di autentica soluzione di mobilità senza pensieri!
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A tutto colore.
Sei linee di interni da far invidia!

Grigio Torino

Giallo Arles

Acciaio inox Lino Losanna

Arancio Pisa

Acciaio inox Satinato Lucerna

Blu Athens

Fresche e sofisticate
Quattro colori per il vostro Schindler 3100: Giallo Arles, 
Arancio Pisa, Blu Athens e Grigio Torino. Sono tinte 
brillanti e lucenti, fesche ed invitanti. Per chi predilige 
l’eleganza dell’acciaio inox, sono disponibili anche 
le finiture in acciaio inox lino o satinato. Abbinate il 
pavimento nero in gomma o in granito sintetico e un 
cielino in laminato grigio chiaro. L’illuminazione a LED è 
integrata nel cielino ed emette una luce piacevole. 
Su richiesta, è possibile installare anche un corrimano 
e uno specchio a mezza altezza.

Nota
Specifiche, opzioni e colori sono soggetti a variazioni.
Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure hanno solo 
carattere dimostrativo. I campioni mostrati possono variare dall’originale 
per colore e per materiale.

Specchio 
Su richiesta, è possibile prevedere uno specchio in vetro 
di sicurezza a mezza altezza sulla parate laterale o su 
quella di fondo.

Corrimano
Il corrimano è coordinato con i colori e le forme degli 
altri elementi di allestimento interno. È disponibile nella 
finitura verniciata Grigio Riga per gli interni colorati e 
in acciaio inox satinato per le linee in acciaio inox. Può 
essere montato sulla parete laterale o su quella di fondo.

Acciaio inox
Lino Losanna

Laminato
Giallo Arles

Alluminio 
Verniciato 
Grigio Riga

Acciaio inox
Satinato 
Lucerna

Laminato
Arancio Pisa

Acciaio inox 
Lino Losanna

Laminato 
Blu Athens

Acciaio inox 
Satinato 
Lucerna

Laminato
Grigio Torino 

Cielino
Verniciato 
Grigio Riga

Zoccolino
Alluminio 
anodizzato 

Pavimento
Granito 
sintetico Nero

Pavimento
Gomma 
maculata Nera

Cielino
Pavimento
Zoccolino

Parete
frontale
cabina

Pareti
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Standard Auto-diagnostica, auto-verifica

Protezione con fotocellula sulle porte

Rilevamento di sovraccarico

 
Comunicazione bidirezionale disponibile tutti i giorni 24/24 
con il centro di assistenza

Opzioni Evacuazione automatica al piano più vicino in caso 
di mancanza di energia elettrica

Ritorno automatico al piano principale da tutti i piani

Limitazione accesso ai piani (accesso con interruttore a chiave)

Doppio accesso con tunnel

Manovra pompieri

Barriera luminosa

Servizio indipendente con chiave di riservazione in cabina

Opzioni disabili (DM 236, EN 81-70)

Allarme acustico in cabina o nel vano

Opzioni speciali per i piani di parcheggio

Chiamata di cabina a mezzo chiave

Ritorno automatico al piano principale dai piani di parcheggio

Porte scorrevoli telescopiche con operatore a frequenza controllata, 
senso di apertura a sinistra o a destra

Porte di cabina

Standard Alluminio verniciato Grigio Riga

Opzioni Acciaio Inox satinato Lucerna 
Acciaio Inox lino Losanna

Porte di piano

Standard Alluminio verniciato RAL 7032

Opzioni Acciaio Inox satinato Lucerna

Acciaio Inox lino Losanna

Funzioni di manovra

Porte di cabina e di piano

Bottoniere di cabina
Bottoniera di cabina con pulsanti. I pulsanti 
evidenziano la funzionalità dell’impianto e sono 
progettati in conformità agli standard normativi di 
riferimento. La bottoniera assicura che la comunicazione 
con i passeggeri sia affidabile, chiara e inequivocabile.

Versione base: 
– Pulsante apertura porta e pulsante allarme
– Conferma di chiamata luminosa e acustica

Opzioni:
– Braille
– Indicatore di posizione
– Annuncio vocale in cabina
– Frecce di direzione per manovra con registrazione 
 di chiamata
– Frecce di preannuncio per manovre collettive

Bottoniere di piano 
Versione base:
–  Bottoniera dal design elegante con pulsanti meccanici

Opzioni:
–  Braille
–  Interruttore a chiave

Sistema di manovra
Il sistema di manovra è basato su una tecnologia 
a multiprocessore e a basso consumo di energia. 
Il quadro di manovra è perfettamente integrato 
nel telaio della porta dell’ultimo piano.

Completa il tuo ascensore 
con dettagli attraenti.
Bottoniere, sistemi di manovra e opzioni

Nota
Specifiche, opzioni e colori sono soggetti a variazioni. 
Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure hanno 
solo carattere dimostrativo. I campioni mostrati possono variare 
dall’originale per colore e per materiale.

Bottoniere di piano, con pulsanti
65 x 160 mm

Indicatori di piano
65 x 290 mm

Bottoniere di cabina, con pulsanti
197 x 1040 mm
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Interni di cabina
Blu Athens

Bottoniera di cabinaCielino verniciato Grigio Riga

Corrimano verniciato Grigio Riga Specchio

Pavimento Granito sintetico Nero
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Distanza interpiano (HE) è:
min. 2400 mm per altezza porta 2000 mm
min. 2500 mm per altezza porta 2100 mm

HE per impianti a due fermate è
min. 2600 mm per altezza porta 2000 mm 
e 2100 mm.

La distanza interpiano corto (HE min.) per 
accessi opposti è 300 mm.

Certificazione CE in accordo alla Direttiva 
Ascensori 95/16/EC.

Dati di progettazione

Cabina Porta Vano

GQ
kg

Passeg-
geri

VKN
m/s

HQ
m

ZE Ingressi BK
mm

TK
mm

HK
mm

Tipolo-
gia

BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS(1)

mm
TS(2)

mm
HSG
mm

HSK
mm

450 5 0.63 26 7 2 1000 1250 2135 T2 800 2000/ 2100 1500 1600 1800 1100 3400

900 1600

1.0 30 10 2 1000 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1100 3400

900 1600

480 6 0.63 26 7 2 1000 1300 2135 T2 800 2000/2100 1500 1650 1850 1100 3400

900 1600

1.0 30 10 2 1000 1300 2135 T2 800 2000/2100 1500 1650 1850 1100 3400

900 1600

630 8 0.63 26 7 2 1100 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1100 3400

900

1.0 30 10 2 1100 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1100 3400

900

GQ  Portata
VKN  Velocità
HQ  Altezza corsa
ZE  Arresti
HE  Distanza interpiano

BK  Larghezza
 cabina
TK  Profondità
 cabina
HK  Altezza cabina

T2  Porta telescopica
 a due ante

BT  Larghezza porta
HT  Altezza porta

BS  Larghezza vano
TS(1)  Profondità vano accesso singolo
TS(2)  Profondità vano accesso doppio

HSG  Profondità fossa
HSK  Altezza testata vano

Specifiche Schindler 3100

Ascensore senza locale macchina con azionamento a trazione a frequenza controllata; portate 450 kg, 480 kg, 630 kg, 5, 6, 8 passeggeri.

2

Altezza e disposizione 

Accesso singolo Doppio accesso

Set telaio

BT

BK

BS

T
K

BT

BK

BS

T
K

T
S

T
S
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Dalla metropolitana al grattacielo.
Forniamo mobilità urbana.

La mobilità è un requisito essenziale nel mondo in cui viviamo e lavoriamo. 
Schindler promuove la mobilità urbana ed è riconosciuta come marchio 
sinonimo di qualità e di sicurezza. Ogni giorno in tutto il mondo un miliardo 
di persone si affida ai prodotti e ai servizi Schindler. 

Schindler fornisce mobilità urbana con ascensori, scale mobili e servizi, 
ingegnerizzati per l’efficienza e la sostenibilità. Schindler accompagna 
lo sviluppo degli edifici dalla progettazione alla costruzione e nel servizio 
di mobilità di ogni giorno, conservando il loro valore nel tempo.

Realizzazione senza problemi 
 
Con una gamma completa di ascensori, scale e tappeti mobili, 
Schindler fornisce soluzioni di mobilità per ogni tipologia 
di edificio. I clienti Schindler possono contare su tecnologia 
sostenibile, gestione eccellente dei progetti e tecniche 
di montaggio affidabili. 

Tecnologia per tutti i tipi di edificio e requisiti di mobilità: 
– Edifici residenziali ed uffici 
– Torri commerciali e centri commerciali 
– Ospedali ed edifici pubblici 
– Edifici con traffico elevato 
– Edifici con altezze elevate 
– Navi da crociera

Progettazione intelligente 
 
Selezionare la soluzione corretta di mobilità significa analizzare 
i requisiti degli edifici e calcolare il modello di traffico potenziale. 
Questo è il cuore del supporto alla progettazione che Schindler 
fornisce ai suoi Clienti, per assicurare mobilità efficiente e un 
trasporto confortevole. L’obiettivo è quello di garantire tecnolo-
gia all’avanguardia ad ogni singolo progetto. 

I servizi Schindler: 
– Consulenza nella fase di progettazione 
– Analisi del traffico 
– Centri tecnici specializzati per configurazioni personalizzate 
–  Progettazione e programmi per facilitarla, disegni di dispo-

sizione e costruttivi, selezione e configurazione dei prodotti.

Miglioramento continuo 

Schindler sviluppa costantemente nuovi prodotti e soluzioni, 
fissando nuovi standard di qualità e aumentando l’efficienza 
del servizio. 
Per una tecnologia che garantisce mobilità confortevole, sicura 
ed ecologica alla società. Il progresso richiede innovazione.

Alcune tecnologie all’avanguardia: 
– Tecnologia PORT che consente una distribuzione razionale dei   
 passeggeri all’interno degli ascensori, calcolando il percorso   
 migliore e più breve per arrivare al piano di destinazione. 
– Variatori di frequenza ad azionamento rigenerativo PF1 
– Tecnologia per un utilizzo ottimale dello spazio disponibile, per   
 garantire il massimo comfort ai passeggeri
– Opzioni di modalità ecologica per scale mobili e ascensori 

Servizio efficiente  
In Schindler assicuriamo il buon funzionamento e la durata del 
tuo ascensore dal primo giorno in avanti attraverso: 
– Una rete globale di tecnici di manutenzione specializzati
– Disponibilità e consegna rapida di parti di ricambio
– Risposta veloce dei servizi di call-center 
– Strumenti di monitoraggio e diagnostica a distanza



Quando la visione incontra la disciplina. 
Schindler è partner di Solar Impulse.

Schindler è uno dei main partner del progetto Solar Impulse, l'aeroplano a zero carburante destinato a fare il giro del mondo 
alimentato solo da energia solare. 

www.schindler.com

La tua opinione è molto importante per noi.
Per questo abbiamo creato
un canale di comunicazione
dedicato, attraverso il quale
potrai farci sapere in ogni
momento cosa ti aspetti da noi
e in cosa possiamo migliorare.

Qualcosa non va? Ti ascoltiamo!

Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 20:00.

Oppure scrivici a:
vocedelcliente@it.schindler.com

La Voce del Cliente 800-893958

Schindler S.p.A.
Direzione e Uffici
Via Monza, 1
20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039 66521
info.mil@it.schindler.com

www.schindler.it

ISO 9001

Sistema di Gestione

della Qualità

OHSAS 18001

Sistema di Gestione

della Salute e della Sicurezza

ISO 50001

Sistema di Gestione

dell'Energia

ISO 14001

Sistema di Gestione

dell'Ambiente
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