
Viaggio in prima classe,
per un servizio a 5 stelle.
Reference Book Hotel.
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Innovazione e servizio
su misura per te. 

Design senza paragoni 
Gli ascensori Schindler possono essere 

personalizzati in ogni dettaglio, per armonizzarsi 

pienamente con lo stile unico dell’hotel in cui si 

inseriscono.

Standard di servizio superiori
Restiamo vicini ai nostri Clienti anche una volta 

completata l’installazione del prodotto scelto.

Il servizio di manutenzione Schindler garantisce 

standard superiori.

Mobilità “verde”
I prodotti Schindler, grazie alla tecnologia innovativa 

che li caratterizza, ottimizzano il consumo di energia.

Questo contribuisce a ridurre i costi di esercizio

e a rispettare l’ambiente.
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Gli ascensori Schindler sono silenziosi, efficienti e 
dall’estetica raffinata. Assicurano che gli ospiti si 
muovano senza problemi tra i diversi livelli dell’hotel, 
anche con bagagli pesanti. Perché una mobilità fluida e 
confortevole incide sensibilmente sulla percezione del 
livello di servizio di una struttura ricettiva.

Soluzioni “su misura” per te
Design e flessibilità sono i punti di forza dei prodotti 
Schindler per il segmento hotel. I nostri ascensori 
possono essere configurati ed allestiti in base a qualsiasi 
esigenza di stile o necessità di utilizzo del Cliente. 
Da finiture lignee o dorate, a pareti panoramiche in 
cristallo, da monitor in cabina a superfici metalliche 
a specchio: ogni particolare è curato nel minimo 
dettaglio, per rendere ogni viaggio in ascensore il più 
piacevole possibile. 

Soluzioni “verdi”
I nostri ascensori sono a basso consumo energetico e 
rispettosi dell‘ambiente. Le partenze sono controllate, 
senza alti picchi di corrente. Le luci in cabina, così 
come le bottoniere e gli indicatori di piano, funzionano 
con LED a risparmio energetico, che si spengono 
automaticamente nei periodi di inattività. Oltre 
l’85% del peso totale è formato, inoltre, da materiali 
riciclabili. Gli ascensori Schindler si collocano in fascia 
“verde“ nella scala dell‘efficienza energetica, secondo 
lo standard di riferimento del settore VDI 4707, 
attestandosi ai massimi livelli tra i prodotti attualmente 
sul mercato.

Una presenza lunga tutto il ciclo di vita
Forniamo ai nostri Clienti del segmento Hotel soluzioni 
di mobilità sicure, affidabili ed ecologiche, ma non ci 
limitiamo solo a questo. L’assistenza al Cliente inizia 
in fase di progettazione, per scegliere il prodotto più 
adatto a rispondere alle sue esigenze; continua con il 
servizio di manutenzione, essenziale in strutture dove 
la mobilità fluida e confortevole su più livelli deve 
essere garantita costantemente e senza interruzioni; e 
arriva fino alla fase di modernizzazione e sostituzione 
di ascensori obsoleti per tecnologia ed estetica, con 
interventi mirati, rapidi e che vi sorprenderanno per i 
costi contenuti.

Oltre 2.000 Hotel in Italia 
hanno scelto Schindler

Viaggio in prima classe,
per un servizio a 5 stelle.
Le soluzioni Schindler per
il segmento Hotel.

Aree di intervento dell’Azienda lungo il ciclo 

di vita dell’ascensore.

Sostituzione

Modernizzazione

Riparazione

Manutenzione

Progettazione

Ingegnerizzazione

Produzione

Installazione

Durata media del ciclo di vita di un ascensore: oltre 30 anni 67% 33%
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Grand Hotel Quisisana
Capri

Nel cuore di Capri, a due passi dalla Piazzetta, vi è dal 

1845 il Grand Hotel Quisisana, una leggenda della grande 

tradizione alberghiera italiana. Questo hotel 5 stelle lusso 

dall'atmosfera esclusiva è una vera oasi di relax immersa 

nella cornice naturale di un parco lussureggiante.

La raffinatezza dei suoi ambienti esprime il fascino della 

dolce vita caprese che ha fatto tendenza in Italia e nel 

mondo.

All'interno di questa struttura Schindler ha installato e 

cura la manutenzione di 7 ascensori dalle finiture raffinate: 

marmi per i pavimenti, legno bianco e acciaio inox a 

specchio per le pareti delle cabine e le porte. Un tipico 

esempio di come gli ascensori in alcuni casi possano 

diventare un elemento architettonico distintivo del contesto 

in cui sono inseriti.
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Nella capitale internazionale della moda sorge 

il primo Luxury design Hotel: il Boscolo Exedra 

Milano, che esprime una concezione innovativa 

del rapporto tra lusso e contemporaneità. 

Ubicato nel cuore del quadrilatero della moda, 

rappresenta una fusione originale di stile, arte 

e design italiani, uniti alla rinomata eleganza 

che contraddistingue il marchio Boscolo. 

Riprogettato su un edificio storico degli anni 

venti ad opera di Italo Rota, l‘hotel armonizza 

un eclettico mix di avanguardistico design in 

un‘atmosfera dall‘eleganza anticonvenzionale. 

Schindler ha saputo adattarsi alle esigenze di 

stile del Cliente, fornendo 8 ascensori, di cui 

7 della linea Schindler 5400, completamente 

personalizzati nelle finiture estetiche.

Boscolo Exedra
Milano
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Boscolo Exedra
Roma

Nel cuore di Roma, in un luogo eterno, 

fuori dal tempo, è possibile assaporare 

un‘esperienza di stile ineguagliabile: in 

un sontuoso palazzo di fine Ottocento, a 

dominare Piazza della Repubblica, tra le 

Terme di Diocleziano e la Basilica degli Angeli 

disegnata da Michelangelo, sorge l‘Hotel 

Exedra, sospeso sopra antichi scavi romani. 

Dalle atmosfere raffinate e discrete, capaci di 

avvolgervi nel lusso più suggestivo, le emozioni 

prendono il sopravvento e gli ascensori non 

sono da meno.

All‘Hotel Boscolo Exedra di Roma Schindler 

ha fornito due ascensori speciali caratterizzati 

da personalizzate finiture estetiche e da una 

velocità di 2 m/s.

Capri Palace Hotel
Capri

Il Capri Palace Hotel & SPA è un boutique hotel di raffinata 

eleganza che ricorda un antico palazzo napoletano del 

Settecento. Il bianco degli arredi domina tutti gli spazi 

comuni, esaltandone le forme architettoniche d’ispirazione 

mediterranea e fa da sfondo a una raffinata selezione di 

opere d’arte contemporanea, autentico segno distintivo di 

questo luogo.

Il Resort è a pochi passi dal piccolo e suggestivo centro 

di Anacapri, in una delle zone più affascinanti dell’isola 

di Capri, da cui è possibile ammirare un meraviglioso 

panorama del mare e del Golfo di Napoli.

Le 78 camere e suite, alcune delle quali con propria piscina 

privata e giardino, sono arredate con raffinata eleganza e 

offrono comfort e privacy.

Schindler è orgogliosa di curare la manutenzione dei 6 

ascensori installati presso il Capri Palace.

Dicono di noi
«Il nostro albergo accoglie il top della clientela 

che sceglie l’isola di Capri per le sue vacanze 

ed è quindi essenziale che anche tutti nostri 

servizi siano “al top”.

Durante la vacanza, per chi sceglie il Capri Pa-

lace, le parole “stress” e “ansia” sono bandi-

te. Per questo motivo, tutto ciò che utilizza il 

Cliente deve essere sempre efficiente.

La necessità di avere ascensori sempre funzio-

nanti e poter contare su un servizio di manu-

tenzione pronto ad ogni evenienza, ci ha fatto 

ritenere Schindler il miglior partner possibile. 

Ed è stata decisamente una scelta vincente!»

[Giuseppe Vacca, Coordinatore Generale

Reparto Manutenzione Capri Palace]
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Palace Merano
Merano (BZ)

Il Palace Merano è uno storico albergo di lusso con servizi 

tra i più avanzati del settore. Il cuore pulsante del Palace 

Merano è l‘Espace Henri Chenot: il centro di cure e 

benessere, fondato sui principi della biontologia e noto in 

tutta Europa.

Schindler ha fornito alla struttura e cura la manutenzione 

di due ascensori della linea Schindler 5400, dotati 

dell’esclusivo sistema di gestione del traffico passeggeri 

Schindler ID con terminali PORT. Si è trattato della 

prima installazione in Italia di Schindler ID in un hotel, 

con l‘utilizzo di card di identificazione sia per l‘accesso 

alle camere degli ospiti, che per effettuare le chiamate 

dell‘ascensore.

Gli ascensori si distinguono per finiture di grande pregio, 

con pareti di cabina e antina in acciaio inox mirror con 

specchi e cornici in legno bianco, pavimento in marmo 

bianco con venature rosa e un monitor 22“ in cabina.

Dicono di noi
«Il nostro proprietario, Commendatore Pietro 

Tosolini, aveva avuto modo di apprezzare gli 

ascensori Schindler di ultima generazione in 

un rinomato albergo della Leading Hotels of 

the World. 

L’eleganza pura abbinata ad una tecnologia 

innovativa ha convinto il nostro maggiore 

azionista a scegliere Schindler per il Palace Ho-

tel Merano. 

La formula, che combina prestazioni elevate 

e un look elegante e sofisticato, rappresenta 

il punto di forza degli ascensori, che vengono 

così particolarmente apprezzati dalla nostra 

clientela più esigente.»

[Maximilian Newiger, General Manager, 

Palace Merano - Espace Henri Chenot]

Il più innovativo sistema di gestione del traffico Schindler ID si arricchisce di terminali 

di chiamata interattivi denominati PORT (Personal Occupant Requirement Terminal). 

PORT è uno dei più evoluti sistemi di interfaccia con l’utente al mondo: con comando 

touch screen, completamente programmabile in base alla configurazione dell’edificio 

e ai piani serviti dagli ascensori, è intuitivo e di facile utilizzo. I piani vengono identifi-

cati nominalmente, senza più vincoli e targhette di identificazione aggiuntive.

Attraverso PORT, l’ascensore comunica in modo immediato e intelligente con il pas-

seggero, riconoscendone – prima che entri in cabina – le sue esigenze specifiche e la 

destinazione.

Nasce PORT, la nuova frontiera della 
comunicazione per gli edifici di domani.

Scopri di più su

www.theporttechnology.com
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Grand Hotel Vesuvio
Napoli 

Sin dal 1882 il Grand Hotel Vesuvio è la casa napoletana 

dei viaggiatori e delle celebrità di tutto il mondo. Nel cuore 

della città, unico 5 stelle lusso sul lungomare di Napoli, 

l’albergo dispone di 160 camere con 21 suite, due ristoranti 

panoramici, fitness club con piscina coperta, saloni per 

eventi, bar, servizio d’imbarcazione privata.

L’attenzione ai dettagli e l’antica tradizione di ospitalità 

di questo storico albergo fondono piacevolmente 

un’atmosfera ricca di storia con i comfort più moderni

e sofisticati.

Gli 8 ascensori Schindler garantiscono una mobilità fluida 

ed efficiente alla clientela di alto livello della struttura.

Si distinguono per le linee ricercate, con pavimenti in 

marmo, pareti in acciaio inox a specchio, bottoniere e 

cielino completamente personalizzati. 

The Westin Excelsior
Firenze

Storico palazzo nobiliare, situato nel cuore di Firenze, 

che accoglie i suoi ospiti regalando una vista mozzafiato 

sullo splendido centro storico della città. In una cornice 

suggestiva, a pochi passi dal Ponte Vecchio, dagli Uffizi e 

Palazzo Pitti, The Westin Excelsior combina un’eleganza 

d’altri tempi con standard di servizio superiori, in linea con 

le esigenze di una clientela selezionata ed esclusiva.

Per la sua particolare ubicazione, l’hotel rappresenta il 

punto di partenza ideale per andare alla scoperta delle 

attrazioni turistiche di Firenze, mentre se si viaggia per 

lavoro un attrezzatissimo Business Center è a disposizione 

degli ospiti. 

Schindler ha recentemente realizzato presso il The Westin 

Excelsior la sostituzione completa di 4 ascensori – ormai 

superati per tecnologia e prestazioni – con impianti 

della linea Schindler 5400. Gli ascensori sono stati 

completamente “customizzati” in base alle richieste del 

Cliente e in particolare due di essi si distinguono per le 

finiture preziose, con rivestimenti in legno e porte verniciate 

effetto trompe l’oeil. Di tutti Schindler cura anche la 

manutenzione, inclusa quella dei due impianti di servizio.
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Lo Starhotels Rosa Grand si colloca nel cuore della vecchia 

Milano e si affaccia su Piazza Fontana, a pochi passi da 

piazza Duomo, dalla famosa via Montenapoleone e dal 

Teatro alla Scala. Alcune camere dell‘albergo regalano 

indimenticabili prospettive sulle guglie del Duomo, mentre 

subito all‘ingresso, nella hall, si viene ricondotti al fascino 

e alle atmosfere dei classici interni dei palazzi della vecchia 

Milano, grazie ai preziosi colori di marmi e specchi, e alla luce 

dei cristalli multi sfaccettati degli enormi lampadari.

La mobilità sicura ed efficiente all‘interno dell‘hotel è 

garantita da 11 ascensori (di cui 10 della linea Schindler 5400 

e 1 della linea Schindler 5300) e una piattaforma per merci.

Starhotels Rosa Grand
Milano

La grande tradizione del design, dello stile e dell‘arte di 

vivere da sempre fanno di Napoli un punto di riferimento 

in Italia e nel mondo. Questa tradizione vive di nuova vita 

all‘Hotel Romeo, in cui gli ideali di perfezione nell’arte e 

nell’artigianato della città sono concentrati e trasmessi 

superbamente in camere e suite, lounge, bar e ristoranti, 

spa e sale convegni. 

A garantire mobilità verticale all‘interno di questo 

capolavoro partenopeo è Schindler, che ha fornito 

due Schindler 5400 con manovra per il controllo della 

destinazione Miconic 10. Entrambi gli ascensori sono 

caratterizzati dalle particolari finiture lignee e dalla presenza 

di un monitor in cabina.

Hotel Romeo
Napoli
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Kempinski Giardino di Costanza Resort
Mazara del Vallo (TP)

Immerso fra uliveti e vigneti nella parte occidentale della 

Sicilia, si estende questo raffinato resort 5 stelle lusso, che 

offre ai suoi ospiti un’esperienza unica di benessere e relax 

tra Spa, piscine, spiaggia e un territorio ricco di cultura, 

musei, siti archeologici, tradizioni popolari e folklore. 

Il Giardino di Costanza ha 91 spaziose camere e suite 

elegantemente arredate in stile siciliano e una Spa di 

ben 2.100 m2 con trattamenti esclusivi a base di prodotti 

naturali del luogo. L’hotel dispone anche di un Centro 

Congressi con 9 sale meeting attrezzate con servizi e 

tecnologia di ultima generazione.

A questa esclusiva struttura Schindler ha fornito – 

curandone attualmente la manutenzione – tre ascensori, 

di cui due della serie Schindler 5400. Gli impianti, in 

armonia con il contesto architettonico in cui si inseriscono, 

si caratterizzano per le finiture di pregio. Le porte esterne 

sono decorate con gli stessi motivi floreali e i colori che 

caratterizzano gli allestimenti esterni, mentre le cabine sono 

personalizzate con pavimento in mosaico e pareti in legno 

nobile.

My One Hotel Villa Ducale
Parma

Il My One Hotel Villa Ducale di Parma è il felice risultato del 

connubio tra stili architettonici differenti ma armoniosa-

mente integrati. Nato come residenza di una nobile fami-

glia parmense, è stato oggi trasformato in un confortevole 

albergo in grado di accogliere sia chi predilige l‘atmosfera 

della tradizione sia gli estimatori del design innovativo. 

L‘Azienda ha realizzato per il My One Hotel due Schindler 

2400 con pareti panoramiche.
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Hotel Le Sirenuse
Positano (SA)

Quattro fratelli di un‘antica famiglia napoletana, Aldo, 

Paolo, Franco e Anna Sersale, decisero di trasformare la 

loro casa al mare in un piccolo hotel di charme affacciato 

sulla baia di Positano. Sono passati più di cinquant’anni e 

questo albergo ha mantenuto intatto lo stile e l‘atmosfera 

di un’antica dimora aristocratica napoletana, con ambienti 

raffinati e curati in ogni dettaglio. Oggi l’albergo conta 63 

camere, junior suites e suites e si è trasformato in un hotel 

5 stelle lusso, ha vinto diversi premi di livello internazionale 

ed è noto in tutto il mondo per la qualità dei suoi servizi. 

Per l‘Hotel Le Sirenuse Schindler ha fornito e cura la 

manutenzione di un ascensore progettato “su misura“ con 

finiture raffinate: pareti in vetro satinato color verde acqua, 

illuminazione con faretti a LED, porte e bottoniere in acciaio 

inox a specchio.
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Grand Hotel Méditerranée
Alassio (SV)

Questo storico albergo a 4 stelle da oltre 80 anni è 

considerato il luogo ideale per il soggiorno nella città 

ligure famosa per il suo “muretto”. Bastano, infatti, pochi 

passi per raggiungere da qui sia la spiaggia che il centro 

della cittadina rivierasca, gioiello incastonato nella Baia del 

Sole amato da Ernest Hemingway e apprezzato in tutto il 

mondo.

L’hotel, recentemente rimodernato, dispone di 96 camere 

e numerose Junior Suite, di un centro benessere, di una 

palestra, di un giardino-terrazza affacciato sul mare, 

ristoranti e cocktail bar. È l’ideale per chi cerca una vacanza 

capace di coniugare salute, benessere, sport e relax in 

un’atmosfera di grande fascino.

Schindler ha modernizzato un ascensore del Grand Hotel 

Méditerranée e un secondo è attualmente in fase di 

sostituzione. Il nuovo impianto è uno Schindler 6300, 

tra i prodotti più innovativi attualmente sul mercato, 

caratterizzato da una perfetta adattabilità al vano esistente, 

che consente di intervenire sulla struttura conservando 

tutto ciò che è possibile, evitando così dispendiose opere 

murarie.

Schindler 6300: flessibilità chiavi in mano.
La nuova generazione di ascensori
per sostituzioni complete.

Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì,
dalle 8:00 alle 20:00.

Oppure scrivici a:
vocedelcliente@it.schindler.com

Per maggiori informazioni, contattaci!

800-893958
Massima adattabilità. Schindler 6300 è l’ascensore per la sostituzione di vecchi impianti 
in edifici condominiali, commerciali ed hotel. È flessibile e concepito per adattarsi al vano 
esistente fino all’ultimo centimetro, senza la necessità di intervenire con costose opere murarie.

L’ascensore amico dell’ambiente. Schindler 6300 rispetta l’ambiente ed è economico 
nel consumo di energia. L’impianto si colloca, in fascia “verde” nella scala dell’efficienza 
energetica1, attestandosi ai massimi livelli tra i prodotti attualmente sul mercato.

Design. Schindler 6300 è disponibile in quattro linee, con oltre 40 diversi colori e rivestimenti 
di cabina: per un look raffinato ed elegante.

Economico. Schindler 6300 ti sorprenderà per i suoi costi contenuti. Inoltre, Schindler offre 
un finanziamento a tasso zero2 (TAN 0, TAEG 2,62%), che prevede il pagamento dilazionato 
di una parte o del totale dell’importo, senza costi aggiuntivi per il Cliente. Infine, sostituendo 
il vecchio ascensore con Schindler 6300, avrai la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali 
anche per tutto il 2014, secondo la normativa vigente.

Guarda il video su:
www.schindler.it > Modernizzazioni > Sostituzione completa > Schindler 6300

1 In normali condizioni di utilizzo. Classificazione in accordo allo standard internazionale VDI 4707-1 dell’Associazione degli Ingegneri Tedeschi.
2 Salvo approvazione dell’Istituto finanziatore convenzionato con Schindler. Fogli informativi disponibili sul sito:
www.schindler.it > Modernizzazioni > Finanziamento
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Situato sulla direttrice di collegamento all‘aeroporto di 

Milano-Malpensa, l‘Una Hotel Malpensa, progettato 

dall‘architetto Renzo Costa, è un incredibile esempio di 

architettura in movimento. La struttura è avveniristica e 

l‘albergo dispone di tutti i comfort, con 160 camere, un 

ristorante su due piani, un bar e un ampio centro congressi. 

I due ascensori semipanoramici che servono l‘hotel sono 

firmati Schindler ed hanno finiture in acciao e vetro, 

perfettamente in linea con lo stile high-tech dell‘hotel.

Una Hotel Malpensa
Cerro Maggiore (MI)

Ubicato sulla costa settentrionale dell‘isola siciliana, di 

fronte alle Isole Eolie, il Grand Hotel Terme Parco Augusto 

si estende su una superficie di oltre 35.000 m2. A tutt‘oggi, 

e sin dall‘antichità, le zone attorno all‘attuale Parco 

Augusto furono utilizzate dai Romani per quella che essi 

consideravano la principale forma per rigenerare il corpo e 

la mente: le terme. Il comprensorio di Parco Augusto è oggi 

composto da due hotel, il Grand Hotel Terme e il Terme 

Park Hotel, una grande piscina scoperta, un Centro di 

Riabilitazione Termale, un Centro Congressi e tre Ristoranti 

all’avanguardia.

A questa oasi verde nel cuore della Sicilia Schindler ha 

fornito ben 8 impianti, di cui 1 Schindler 3100, 1 Schindler 

3300, 3 Schindler 5300, 2 impianti speciali idraulici e un 

servoscala.

Grand Hotel Terme Parco Augusto
Terme Vigliatore (ME)
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In questo piccolo gioiello d‘avanguardia creativa situato in 

Via Tortona, a Milano, si racchiudono tutta la cultura, l‘arte 

e la passione tipica della metropoli lombarda: il NHow Hotel 

si trasforma così in un luogo d‘arte e vero proprio hotel 

di design. Una galleria d‘arte, oltre che un hotel, con sale 

espositive e ampi spazi di luce e tracce di colore. Qui, dove 

i cromatismi si stemperano nell‘accoglienza confortevole di 

un luogo ricco di mille proposte, i sei ascensori Schindler si 

sposano perfettamente con il glamour della struttura: nelle 

finiture di cabina superfici metalliche a specchio si alternano 

alle trasparenze del cristallo quasi in un raffinato gioco di 

seduzione.

NHow Hotel
Milano

Schindler 5500
Prestazioni, ecosostenibilità, design
Schindler 5500 è il nuovo ascensore ad elevate prestazioni per edifici commerciali di fascia 
medio-alta, come uffici, hotel, ospedali e centri commerciali.

Massima adattabilità 
Schindler 5500 è altamente flessibile. La sua cabina è modulare e può essere configurata per 
adattarsi ai più stringenti vincoli strutturali.

Prestazioni elevate e comfort
Schindler 5500 può essere configurato per raggiungere altezze di corsa elevate e velocità 
sostenute, garantendo sempre ai passeggeri una corsa fluida e confortevole, priva di vibrazioni 
e rumore.

Mobilità “green”
Grazie al suo innovativo sistema di trazione e all’utilizzo opzionale di variatori di frequenza 
rigenerativi, Schindler 5500 consuma fino al 30% di energia in meno rispetto agli ascensori 
della sua stessa categoria.

Design
Con quattro linee di allestimento interno e una vasta gamma di colori e rivestimenti, dai più 
classici a quelli più sofisticati e innovativi, Schindler 5500 è sinonimo di libertà di design.

Schindler 5500: fino a 150 m, 3 m/sec, disponibile nella configurazione mini-machine-room e machine-room-less, 
in fascia A nella classificazione energetica secondo lo standard del settore VDI 4707-1.
www.schindler.it (Home > Soluzioni di mobilità > Schindler 5500)
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Donna Camilla Savelli Hotel
Roma 

Situato in uno dei quartieri più caratteristici di Roma, ai 

piedi del Gianicolo, sorge un antico monastero dei primi del 

Seicento, progettato da Francesco Borromini, all‘interno del 

quale è stato realizzato il Donna Camilla Savelli Hotel.

L‘incantevole vista su Roma apprezzabile dalle sue terrazze 

offre all‘ospite un soggiorno di indimenticabili emozioni 

e con una breve e piacevole passeggiata si possono 

raggiungere luoghi famosi della capitale. All‘interno della 

prestigiosa struttura il marchio Schindler è presente con tre 

ascensori, di cui uno Schindler 5400 con cabina in acciaio 

inox, specchio sulla parete di fondo e finiture lussuose. Vi 

è inoltre uno Schindler 5300 della linea “Wall Street“ con 

bottoniera meccanica full inox.

UNA Hotel Versilia
Lido di Camaiore (LU)

Prestigioso resort in Versilia, sul lungomare di Camaiore, 

le cui acque sono state insignite della prestigiosa Bandiera 

Blu, con 99 camere e un residence con 30 appartamenti di 

varia tipologia, l’UNA Hotel Versilia rappresenta la soluzione 

ideale per chi intende unire i comfort di un hotel di lusso 

all’esigenza di indipendenza. Fra i servizi esclusivi vi sono un 

ristorante da 280 posti, un roof garden bar, spazi dedicati al 

wellness e allo sport: 2 campi da tennis, 1 piscina scoperta 

da 25 metri e un solarium. 

La struttura dispone, inoltre, di un centro congressi ampio 

e attrezzato con tutti i servizi necessari ad una clientela 

“business”.

Presso l’UNA Hotel Versilia Schindler ha fornito e cura la 

manutenzione di sei ascensori della serie Schindler 5300, 

dalle linee ultramoderne e con finiture in acciaio inox 

satinato.
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Mediterraneo Palace Hotel
Amantea (CS)

Il Mediterraneo Palace Hotel è l’elegante design hotel 4 

stelle di Amantea, suggestiva località balneare della Calabria, 

caratterizzata da acque cristalline, ricca di storia e di 

meraviglie da scoprire.

Inaugurato recentemente, il Mediterraneo Palace Hotel 

rappresenta una sintesi perfetta di eleganza e comfort. 

L’hotel si distingue per un design moderno, con ampi spazi 

e servizi esclusivi come spiaggia privata, palestra e centro 

benessere.

Schindler ha fornito e cura la manutenzione di due ascensori, 

creati “su misura” in base alle esigenze funzionali ed 

estetiche del Cliente, e di un montavivande.

Dicono di noi
«Il Mediterraneo Palace Hotel è una struttura 

alberghiera di riferimento per il Basso Tirreno 

Cosentino. La struttura è in continua attività 

e la manutenzione e l’attento monitoraggio 

degli impianti elevatori da parte di Schindler 

garantisce la loro piena e costante funziona-

lità. Questo è proprio uno dei punti di forza 

di Schindler: l’assistenza costante che non fa 

mai sentire “solo” l’albergatore dinanzi alla 

normale usura degli impianti dovuta al tem-

po e all’utilizzo. Pertanto possiamo definirci 

pienamente soddisfatti di Schindler, sia per la 

qualità degli ascensori forniti, sia per il servizio 

di manutenzione e assistenza.»

[Enzo Alfano, Proprietario,

Mediterraneo Palace Hotel]

Tanti vantaggi. Su misura per te.
Manutenzione Schindler.
La manutenzione periodica degli ascensori è un‘attività essenziale per garantire la loro sicurezza 

e funzionalità nel tempo. Non tutti i servizi di manutenzione però sono uguali. Esistono almeno 

4 buone ragioni per scegliere Schindler.

Qualità superiore. La nostra squadra di tecnici di manutenzione specializzati è costituita solo 

da personale dipendente e dotato di strumenti all’avanguardia, per la gestione ottimale delle 

attività di manutenzione e assistenza.

24 ore al tuo servizio. In ogni momento, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, vi garantiamo un 

intervento tempestivo e professionale. In caso di emergenza, il tecnico responsabile del servizio 

interverrà nel minor tempo possibile per risolvere il problema.

Una persona sempre al tuo fianco. Ogni nostro Cliente è seguito da una persona dedicata, 

pronta a fornire sempre soluzioni sia tecniche, che commerciali e amministrative.

Più sicurezza con controlli aggiuntivi. Schindler prevede sugli ascensori in manutenzione 

un programma rigoroso di controlli di sicurezza, che integrano e superano quelli obbligatori per 

legge, senza nessun costo aggiuntivo per il Cliente.

Ci prendiamo cura di qualunque tipo di ascensore, indipendentemente dal marchio 

di fabbricazione.

www.schindler.it (Home > Assistenza e manutenzione)
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Con più di 4.000 hotel in oltre 80 Paesi, Best Western è 

leader nel mondo dell‘ospitalità alberghiera e si avvale con 

pieno diritto del titolo di World´s Largest Hotel Chain.

Il Best Western Falck Village Hotel è un edificio a 4 stelle 

di recente costruzione situato nella città di Sesto San 

Giovanni, nel cuore commerciale della cintura nord, a 

pochi minuti da Milano.

La sua elegante ma sobria struttura sposa design e comfort 

tecnologici di ultima generazione al piacere dell’accoglienza 

di qualità, ed è l‘ideale per il viaggiatore d’affari, grazie 

alla sua posizione strategica in città. All‘hotel Schindler ha 

fornito 2 Schindler 5300 della linea “Wall Street“ in acciaio 

inox con bottoniera a sfioramento. 

Hotel Best Western Falck Village
Sesto San Giovanni (MI) 

Domina Coral Bay Sicilia Zagarella
Santa Flavia (PA)

Il Domina Coral Bay Sicilia Zagarella è un hotel esclusivo 

che si affaccia direttamente sul Mar Mediterraneo nello 

splendido golfo di Porticello, a pochi chilometri da Bagheria 

e Palermo.

Il corpo centrale dell‘hotel ospita le camere e i servizi 

principali, con i due ristoranti, il Wine Club, il Bar N°5, il 

centro fitness e le piscine scoperte, mentre, immersi nel 

parco con piante e alberi secolari di rara bellezza, vi sono i 

villini indipendenti con vista mare. Il centro nautico e diving, 

oltre al terrazzo solarium, completano l‘offerta di servizi per 

un hotel 4 stelle in grado di soddisfare anche gli ospiti più 

esigenti.

Presso il Domina Coral Bay Sicilia Zagarella Schindler ha 

installato e cura la manutenzione di 8 ascensori: 5 Schindler 

5400 e 3 Schindler 3300. Gli impianti destinati agli ospiti si 

distinguono per le eleganti cabine con pareti in cristallo.
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Il restauro del monumentale Savoia Palace 

Excelsior è stato eseguito per restituire 

all’edificio la maestosità e il rigore formale 

che gli sono propri. Tutto, dagli arredi delle 

parti comuni al salone dell‘ingresso con 

stucchi bianco e oro, dalla biblioteca in legno 

nero con dormeuse e poltrone, al lucernario 

in vetro e ferro battuto, fa parte di una 

scelta d‘eleganza, in grado di incantare per 

raffinatezza e buon gusto.

A questo paradiso triestino Schindler ha 

fornito sei impianti elevatori Schindler 5400 

senza locale macchina (quattro destinati agli 

ospiti e due di servizio), tra i quali vi è anche 

uno splendido ascensore monumentale con 

un portale storico in rame battuto risalente 

ai primi del ‘900, che è stato ristrutturato e 

riportato allo splendore originario.

Savoia Palace Excelsior
Trieste

L’ascensore del tuo stabile è spesso fuori servizio? Ti è capitato di restare bloccato in 
cabina? Il nuovo quadro di manovra Schindler previene i disguidi tecnici, incluso il blocco dell’im-
pianto. L’ascensore sarà disponibile ogni volta che ne avrai bisogno.

Rischio di inciampo? La combinazione di inverter di ultima generazione e nuovo quadro di ma-
novra garantisce un perfetto allineamento della cabina al piano di sbarco, eliminando così il rischio 
di inciampo in ingresso e in uscita dall’ascensore.

Look “datato”? Sostituendo le bottoniere di cabina e di piano, il tuo ascensore assumerà un 
aspetto più curato, valorizzando l’intero l’edificio.

Senza dover cambiare l’intero ascensore, Schindler può intervenire solo su quegli specifici compo-
nenti che, usurandosi, nel tempo ne compromettono la funzionalità, la sicurezza e l’estetica. 

Contro i segni del tempo. Schindler lifting.
Soluzioni di modernizzazione.

Scopri di più sulle soluzioni di modernizzazione Schindler su:
www.schindler.it (Home > Modernizzazioni > Sostituzione parziale)

Prima Dopo
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Solo venti stanze e una vista mozzafiato nel pieno centro di 

Roma fanno della Casa di Santa Brigida un luogo discreto e 

incantevole per passare del tempo nella capitale. L’edificio, 

risalente al XV secolo, si trova nel cuore del centro storico: 

infatti, a piedi si arriva in pochi minuti nell’antico quartiere 

di Trastevere, si passa di fronte al Pontificio Collegio e si 

giunge sino a Piazza Navona.

Schindler vi ha installato un ascensore della linea Schindler 

5400 dal colore vivace e dall‘aspetto moderno che si fonde 

in un piacevolissimo contrasto con l‘allure storica della 

struttura.

Casa di Santa Brigida Hotel
Roma

L'Hotel Residence è situato in una splendida posizione con 

vista mozzafiato sul lungomare di Amalfi.

Palazzo nobiliare del XIX secolo, trasformato in albergo 

negli anni Cinquanta e interamente ristrutturato nel 2010, 

dispone di 27 camere una diversa dall'altra che godono di 

una splendida vista sul mare o sulla celebre piazza Duomo.

I soffitti a volta, la raffinatezza degli arredi, uniti alle 

ricercate tappezzerie ed all'eleganza degli ambienti, creano 

un'atmosfera accogliente e di puro relax.

Presso l'Hotel Residence Amalfi Schindler ha installato e 

cura la manutenzione di due ascensori della linea Schindler 

3300, dalla tecnologia innovativa e dal design essenziale e 

moderno che ben si sposa con gli interni eleganti dell'hotel.

Hotel Residence Amalfi
Amalfi (SA)
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Starhotel Excelsior
Bologna

Lo Starhotels Bologna rappresenta un’oasi contemporanea 

nel centro storico di Bologna. Situato in posizione strategi-

ca, di fronte alla stazione ferroviaria, l’hotel si caratterizza 

per una combinazione affascinante di minimalismo e rigore, 

semplicità e raffinatezza, che si riflette sulle camere, sulla 

hall, sulla biblioteca, sul ristorante e il bar.

Dotato di ogni comfort e servizio, l’hotel offre 193 camere, 

una sala fitness, un bar, un ristorante, dove gustare un’otti-

ma cucina bolognese e 5 sale meeting.

Presso lo Starhotels Excelsior Bologna Schindler ha installato 

e cura la manutenzione di 6 ascensori. 

Le cabine, realizzate “su misura”, si caratterizzano per le 

linee classiche ed eleganti, con parete di fondo a specchio e 

corrimano in acciao inox.

Reinterpretazione in chiave minimalista di uno storico hotel 

di Rimini, l’Hotel Aqua si presenta oggi come una struttura 

4 stelle, raffinata e contemporanea, situata nell’esclusiva 

zona residenziale di Marina Centro. L’Hotel Aqua è in grado 

di soddisfare le diverse esigenze sia degli ospiti leisure che 

business. Per una vacanza in famiglia, l’hotel propone 

soluzioni su misura e tanti servizi utili a rendere rilassante e 

divertente il soggiorno per genitori e bambini. Chi viaggia 

per lavoro, invece, vi troverà servizi dedicati, sale meeting 

dotate delle ultime tecnologie e ambienti eleganti in cui 

organizzare riunioni d’affari e cene di lavoro. 

All’Hotel Aqua Schindler ha fornito tre Schindler 3300 

in acciaio inox “dama”, che ben si sposano con il design 

minimalista e contemporaneo dell’hotel. 

Hotel Aqua
Rimini
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Due Lune Resort Golf & Spa
San Teodoro (OT)

Due Lune Resort Golf & Spa, situato sulla penisola di Pun-

taldìa nel territorio di S. Teodoro, è il luogo ideale per delle 

vacanze esclusive in Sardegna. 

Il Resort gode di una posizione incantevole, che domina la 

baia, ed è immerso nella magia di un vero e proprio paradi-

so naturale. 

Qui, dove lunghe spiagge bianche e una vegetazione anco-

ra incontaminata incontrano il mare inconfondibilmente cri-

stallino della Sardegna, è possibile trascorrere una vacanza 

nella natura, facendo sport nel campo da golf o cullati dai 

trattamenti benessere della Spa.

Situato sull’isola della Giudecca, in uno storico edificio 

neogotico ed antico mulino risalente al 1895 sapientemente 

ristrutturato, il Molino Stucky è oggi un moderno hotel 5 

stelle lusso della prestigiosa catena Hilton.

L’hotel sorge in un luogo ricco di storia, che con il suo 

fascino senza tempo è in grado di regalare agli ospiti 

emozioni uniche. Il passato magico di questo edificio 

si coniuga sapientemente con le innovative strutture 

congressuali, dotate di tecnologie all’avanguardia, adatte 

ad accogliere ogni tipo di evento business.

L’hotel accoglie inoltre un centro benessere, una piscina 

panoramica all’ottavo piano con vista panoramica sui canali 

di Venezia e un esclusivo rooftop Bar. 

Presso il Due Lune Resort Golf & Spa Schindler ha installato 

un ascensore della linea Schindler 3300, con doppio 

accesso, caratterizzato da finiture eleganti in acciaio inox e 

illuminazione a LED a basso consumo.

Schindler ha fornito all’hotel 22 ascensori e 3 montacarichi. 

La cabine si caratterizzano per le finiture di pregio, con 

rivestimenti delle pareti in legno e specchi, bottoniere 

dorate e pavimento in marmo. Alcuni ascensori per gli 

ospiti montano sulla parete di fondo un monitor a tutta 

altezza, che crea degli effetti particolarmente creativi. Le 

porte sono verniciate in una tonalità calda e l’illuminazione 

è a LED a basso consumo.

Hilton Molino Stucky Venice
Venezia



42 Schindler Reference Book | Segmento Hotel 43Schindler Reference Book | Segmento Hotel

Hotel Maja 
Pescara

L’atmosfera cordiale, la posizione sul lungomare di Pescara, 

con una spiaggia privata riservata, le ampie camere dotate 

di ogni comfort rendono l’Hotel Maja il luogo perfetto per 

delle vacanze nella splendida regione d’Abruzzo.

L’Hotel Maja è anche un’ottima soluzione per far da cornice 

a meeting, conferenze, convegni o riunioni di lavoro. 

L’obiettivo dello staff dell’Hotel è quello di soddisfare la 

clientela, anche la più esigente, sia che si tratti di famiglie 

che vogliono trascorrere le loro vacanze al mare, sia nel 

caso di uomini d’affari che decidano di sostare in questo 

albergo durante i loro viaggi di lavoro.

Schindler ha fornito all’Hotel Maja e cura la manutenzione 

di uno Schindler 3300 con una cabina dal look moderno in 

acciaio inox effetto lino e porte in inox satinato.

Palace Hotel 
Bari 

Dal 1956 il Palace Hotel è punto di riferimento per l’ospi-

talità barese. Diverse sono le personalità del mondo della 

politica, dello spettacolo e dell’industria che hanno scelto 

di soggiornare qui. Ubicato nel pieno centro della città, la 

struttura offre i migliori comfort. Molte stanze sono arreda-

te in stile contemporaneo, altre invece sono più classiche, 

con pezzi d’antiquariato. 

Il moderno Centro Congressi è composto da ben 16 sale, 

in grado di ospitare fino a 1.500 persone. Non a caso, 

negli anni, il Palace ha ricevuto diversi riconoscimenti per la 

qualità della struttura e dei servizi offerti.

Schindler vi ha installato e cura la manutenzione di 5 

ascensori. La cabine si caratterizzano per l’eleganza 

raffinata, con pareti in ottone antichizzato e pavimento 

in marmo.



45Schindler Reference Book | Segmento Hotel44 Schindler Reference Book | Segmento Hotel

Mobilità in prima classe, ovunque tu sia.
Referenze internazionali.

Pangu 7 Star Hotel, Pechino (Cina)

Mix unico di tradizione cinese e lusso europeo, l‘hotel 

fa parte del complesso Pangu Plaza, che si estende 

per ben 600 metri in lunghezza e che rappresenta nel 

suo complesso un grande drago bianco, simbolo per 

eccellenza della cultura cinese. L’hotel Pangu 7 Star, alto 

22 piani, è l’ultimo elemento del complesso e costituisce 

la “coda” del drago. All’interno dell’hotel, sono 6 gli 

ascensori destinati agli ospiti, tutti della linea ad alte 

prestazioni Schindler 7000. Il design delle cabine è in 

perfetta armonia con i motivi che impreziosiscono gli 

interni dell’hotel: pavimento in marmo, finiture color 

oro e pregiate incisioni che ritraggono scene della 

Città Proibita. Completano la fornitura anche quattro 

ascensori di servizio.

365 giorni all‘anno, 24 ore su 24, in tutto il mondo. Le soluzioni di mobilità Schindler sono sinonimo di 

tecnologia all‘avanguardia, design raffinato ed elevati standard di servizio, non solo in Italia ma anche negli 

oltre 100 Paesi in cui il Gruppo è presente. È per questo che alcuni tra i più prestigiosi hotel al mondo hanno 

scelto di affidarsi a Schindler.

Marriott Marquise, New York (USA)

Nel cuore della città che “non dorme mai” 

e di una delle sue piazze simbolo – Times 

Square – il Marriott Marquise è un hotel 

visitato ogni giorno da centinaia di ospiti, 

uomini d’affari e turisti. Il suo spettacolare 

atrio a pianta circolare è caratterizzato da 

16 ascensori panoramici Schindler, che 

servono i 49 piani dell’hotel, sede anche di 

un ristorante e di uno dei più frequentati 

teatri di Broadway. Gli ascensori sono stati 

recentemente modernizzati e la gestione 

del flusso di traffico ottimizzata con 

l’installazione del sistema Miconic 10. 

The Crescent, Dallas (USA)

The Crescent è un complesso costituito da 3 corpi di 19 

piani e altri due adiacenti di 18, che comprende oltre 

ad un hotel, anche uffici, negozi e ristoranti. Schindler 

ha fornito in totale all’intera struttura 50 ascensori e 

6 scale mobili. The Crescent si distingue anche per 

l’attenzione al risparmio e alla conservazione di energia. 

Non a caso gli ascensori sono dotati del più innovativo 

sistema di gestione del traffico passeggeri, denominato 

PORT (Personal Occupant Requirement Terminal), che 

consente di ridurre sensibilmente il consumo di energia. 

Gli ascensori sono anche dotati di Power Factor 1, 

un variatore di frequenza rigenerativo, che nelle fasi 

di funzionamento passivo (decelerazione e arresto) 

permette di recuperare energia, restituendola alla rete.

Jumeirah Himalayas Hotel, Shanghai 

(Cina)

Lo Jumeirah Himalaya Hotel, nel cuore 

di Shanghai, è il primo hotel Jumeirah 

ad essere costruito in Asia. Riflettendo 

la filosofia del Feng Shui, l’archistar 

giapponese Arata Isozaki, nel progettare 

l’hotel, è riuscito a creare una marcata ma 

affascinante contrapposizione tra tradizione 

e modernità. I 28 ascensori e le 48 scale 

mobili Schindler riflettono pienamente 

questo concept, dove tradizione e 

tecnologia si incontrano in perfetta 

armonia.
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Sahara Star, Mumbai (India)

Il Sahara Star è un hotel a 5 stelle fra i più noti e 

spettacolari di Mumbai, con la sua caratteristica 

architettura circolare che circonda una laguna 

lussureggiante. 

Una delle caratteristiche più distintive di questo hotel 

è il design dei tre ascensori nel suo cortile coperto. 

Una soluzione su misura “creata” da Schindler e che 

si integra perfettamente con gli interni preziosi e 

scintillanti dell’hotel.

Breidenbacher Hof, Düsseldorf (Germania)

Storico hotel 5 stelle che, inaugurato nel 1812 e riaperto 

recentemente dopo profondi lavori di ristrutturazione 

durati alcuni anni, fissa oggi nuovi standard nel settore 

dell’hotellerie di lusso. Gli ascensori del Breidenbacher Hof 

sono stati modernizzati e completamente personalizzati 

nelle finiture per armonizzarsi con gli interni eleganti e 

raffinati dell’hotel: cabine rivestite in legno, pavimento e 

portali in marmo, bottoniere e porte color oro.

Un sofisticato sistema di controllo degli accessi, 

reso possibile grazie alla tecnologia PORT applicata 

agli ascensori, accresce la sicurezza degli ospiti del 

Breindenbacher Hof, garantendo che solo chi è 

autorizzato possa muoversi all’interno della struttura.

25hours Hotel, Amburgo

L’hotel è situato nel nuovissimo quartiere noto come 

“HafenCity”, grandioso progetto che prevede la 

riqualificazione dell’area dei vecchi magazzini portuali 

di Amburgo con la costruzione di uffici, hotel, negozi 

e aree residenziali. Proprio come la casa di un uomo di 

mare, il 25hours Hotel è progettato per essere caldo e 

accogliente. Elementi e materiali tipici del settore della 

costruzione navale vengono qui reinterpretati in chiave 

ironica e originale.

I due ascensori dedicati al trasporto degli ospiti attraverso 

i 6 piani dell’hotel hanno un look perfettamente in linea 

con lo stile tipico dell’hotel: le cabine sono personalizzate 

con pareti e soffitto realizzati in lamiera forata, rivestita 

con listoni in rovere massello. 

Hyatt Regency Hotel, New Orleans (USA)

La tecnologia gioca un ruolo fondamentale presso lo Hyatt 

Regency. Gli 8 ascensori “high-rise” che servono i 32 piani 

dell’hotel sono stati modernizzati e dotati dell’innovativo 

sistema di gestione del flusso passeggeri denominato 

PORT, che – attivato dallo stesso badge con cui gli ospiti 

accedono alla propria camera – fa sì che gli ascensori 

portino i passeggeri direttamente al piano di destinazione 

nel minor tempo possibile. Il sistema consente in questo 

modo un controllo degli accessi (con aumentata garanzia 

di sicurezza per gli ospiti) e una significativa riduzione dei 

consumi energetici.
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Musei e istituzioni

L‘ambiente è un bene comune e la sua 

tutela è compito di tutti. Per questo 

Schindler si impegna nella gestione 

responsabile e preventiva degli impatti 

ambientali generati dalle proprie attività.

Certifichiamo il nostro impegno

Schindler è attenta agli effetti che i materiali 

acquistati e forniti possono avere sull‘ambiente 

lungo il loro ciclo di vita e per questo ne 

promuove un uso responsabile, sostituendoli, 

ove possibile, con materiali eco-compatibili 

e riciclabili. In tutte le sedi si persegue il 

risparmio energetico, riducendo le emissioni di 

CO2 e i consumi di energia elettrica.

Schindler Italia ha ottenuto nel 2009 la 

certificazione ambientale secondo lo standard 

UNI EN ISO 14001:2004 e nel 2011 la 

certificazione energetica secondo lo standard 

UNI EN ISO 50001:2011 ed è impegnata 

in vario modo a migliorare costantemente 

le proprie performance ambientali ed 

energetiche.

Chi siamo.
Profilo aziendale.

Pensare globalmente,
agire responsabilmente.
Ecosostenibilità a 360°.

Schindler è una delle aziende leader nella progettazione, vendita, installazione, 

manutenzione, modernizzazione e riparazione di ascensori, scale e tappeti mobili per 

ogni tipologia di edificio. 

Ogni giorno gli impianti Schindler trasportano in piena sicurezza e comfort oltre 1 

miliardo di persone in tutto il mondo.

La società nasce nel 1874 in Svizzera, a Lucerna, come officina meccanica 

artigianale. Oggi il Gruppo Schindler è una multinazionale con società presenti in 

tutti i continenti e impiega più di 48 mila dipendenti a livello globale ed è quotato 

alla borsa di Zurigo.

In Italia Schindler opera dal 1948, conta circa 1.100 dipendenti ed è presente con 

una rete capillare su tutto il territorio nazionale con 27 uffici locali. Inoltre, attraverso 

la divisione “Marine”, Schindler Italia resta il principale fornitore di ascensori e scale 

mobili per il mercato delle navi da crociera e mega yacht nel mondo. 

Non solo hotel

Schindler è attiva in tutti gli ambiti, curando l’installazione, la manutezione e 

l’ammodernamento di ascensori, scale e tappeti mobili.

Hotel Ospedali e case di 
cura

Stazioni 
metropolitane e 
ferroviarie

Edifici residenziali Negozi e centri 
commerciali

Stabilimenti
produttivi

Uffici Aeroporti

Navi

La sede di Schindler Italia a Concorezzo (MB)

Classi di efficienza energetica

Lo standard di misurazione è il VDI 4707, definito nel marzo 

2009 dall’Associazione degli Ingegneri Tedeschi (Verein 

Deutscher Ingenieure).

Riciclaggio e smaltimento

Nella creazione dei propri prodotti, Schindler 

utilizza materiali attentamente selezionati e 

pensati per durare l’intero ciclo di vita degli 

impianti. Oltre l’85% del peso totale è formato 

da materiali riciclabili fatti con diverse leghe di 

acciaio, ghisa e rame.

Prodotti più “verdi”

I prodotti Schindler si collocano nella fascia 

“verde“ della scala dell‘efficienza energetica 

(classi A, B e C) secondo lo standard di 

riferimento del settore VDI 4707. Alcune 

linee in particolare ottimizzano il fabbisogno 

di energia, grazie a un innovativo sistema di 

trazione costituito da sottili cavi in metallo 

rivestiti di materiale sintetico. Grazie al motore 

compatto, dotato di tecnologia gearless a 

controllo di frequenza, si evitano perdite 

di potenza consentendo un trasferimento 

diretto di energia. Inoltre, le bottoniere di 

cabina e gli indicatori di piano e le luci in 

cabina funzionano con LED a basso consumo 

energetico.
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Dove siamo
I nostri contatti

Sedi Regionali 

Uffici Territoriali

Uffici Direzionali

Milano e Lombardia

Trentino Alto Adige

Veneto/Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna/Marche

Sardegna

Sicilia

Puglia/Basilicata

Campania

Calabria

Toscana/Umbria

Lazio

Abruzzo/Molise

 Liguria

Piemonte/Valle d’Aosta

Concorezzo (MB)

Seriate (BG)

Albavilla (CO)

Torino

Livorno
Rimini

Monfalcone (GO)

Verona

Novara

Genova

Firenze

Roma

Cagliari

Sassari

Pescara

Foggia

Lecce

Bari

Cosenza

Napoli

Catania

Reggio Calabria
Palermo

Bolzano

Padova

Modena

Uffici Direzionali

via Monza, 1

20863 Concorezzo (MB)

Tel 039 66521

info.mil@it.schindler.com

Region Milano

via Monza, 1

20863 Concorezzo (MB)

Tel 039 66521
info.milano@it.schindler.com

Region Lombardia

via Monza, 1

20863 Concorezzo (MB)

Tel 039 66521
info.lombardia@it.schindler.com

+ Ufficio territoriale di Como

via Bassi, 5 - 22031 Albavilla (CO)

Tel 031 626831

+ Ufficio territoriale di Bergamo

via Marconi, 23 - 24068 Seriate (BG)

Tel 035 303062

Region Piemonte/Valle d’Aosta

via Ippolito Nievo, 25

10153 Torino

Tel 011 2445811
info.torino@it.schindler.com

+ Ufficio territoriale di Novara

Corte degli Speziali, 1 - 28100 Novara

Tel 0321 033991

Region Emilia Romagna/Marche

via Tacito, 51/M

41100 Modena

Tel 059 886181
info.modena@it.schindler.com

+ Ufficio territoriale di Rimini

via Foglino 25/D

47812 Torre Pedrera (RN)

Tel 0541 720021

Region Trentino Alto Adige

via Zuegg, 23

39100 Bolzano

Tel 0471 202925
info.bolzano@it.schindler.com

Region Liguria

via Fiumara, 6/13 

16149 Genova 

Tel 010 3621185 
info.genova@it.schindler.com

Region Toscana/Umbria

via Matteo Nigetti 34/40

50142 Firenze

Tel 055 733381
info.firenze@it.schindler.com

+ Ufficio territoriale di Livorno

via March, 14 - Int. 4 - 57121 Livorno

Tel 0586 581288

Region Veneto/Friuli

via Guido Rossa, 29

35020 Roncaglia di Ponte S. Nicolò (PD)

Tel 049 8968511
info.padova@it.schindler.com

+ Ufficio territoriale di Monfalcone

via Ponchielli, 4

34074 Monfalcone (GO)

Tel 0481 45099

+ Ufficio territoriale di Verona

via Morgagni, 2

37135 Verona

Tel 045 992068

Region Lazio

via Ugo Ojetti, 504

00137 Roma

Tel 06 853271

info.roma@it.schindler.com

Region Abruzzo/Molise

via Felice Barnabei, 8/9

65126 Pescara

Tel 085 60922
info.pescara@it.schindler.com 

Region Campania

Centro Direzionale Isola E/3

80143 Napoli

Tel 081 7509411
info.napoli@it.schindler.com

Region Calabria

L.go Vincenzo di Benedetto

Cond. Tre Torri - pal. C, int. 4

87110 Cosenza

Tel 0984 464854
info.cosenza@it.schindler.com

+ Ufficio territoriale di Reggio Calabria

via Sbarre Centrali 621

89129 Reggio Calabria

Tel 0965 53896

Region Puglia/Basilicata

via Vincenzo Aulisio, 55

70124 Bari 

Tel 080 5498911
info.bari@it.schindler.com

+ Ufficio territoriale di Foggia

via Pinto, 14/T - 71100 Foggia

Tel 0881 751298

+ Ufficio territoriale di Lecce

viale Leopardi, 100 - 73100 Lecce

Tel 0832 3159992 

Region Sicilia

Parco Commerciale “Le Zagare“

95030 S.Giovanni La Punta (CT)

Tel 095 7339305
info.catania@it.schindler.com

+ Ufficio territoriale di Palermo

via Federico Garcìa Lorca

c/o Centro Direzionale

90146 Palermo

Tel 091 6901311

Region Sardegna

via Genneruxi, 1/C

09129 Cagliari

Tel 070 290222
info.cagliari@it.schindler.com

+ Ufficio territoriale di Sassari

via Bellini, 50 - 07100 Sassari

Tel 079 244998

Web
www.schindler.it



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. 

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

www.schindler.it

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

800-893958

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


