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Le città 
del futuro. 

Elevator Technology



Da sempre, l’umanità sente il costante bisogno di esplorare nuovi territori.  
La mobilità è un’esigenza fondamentale.

Oggi ci troviamo a vivere un’evoluzione radicale, dove sempre più persone si 
trasferiscono in città, alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, istruzione e 
sopratutto di una migliore qualità della vita.

La nostra missione consiste nel trasformare le città in luoghi migliori in cui vivere, 
proponendoci come motore trainante di un settore che garantisce la mobilità di 
oltre 1 miliardo di persone al giorno. 

Dedichiamo il nostro impegno all'applicazione intelligente delle tecnologie 
esistenti e allo sviluppo di soluzioni innovative per un trasporto sicuro, 
confortevole ed efficiente, oggi come domani. Comincia una nuova era di 
soluzioni su misura per la mobilità urbana.

Benvenuti nella nuova era della 

mobilità 
urbana



thyssenkrupp ha svolto un ruolo decisivo nella caratterizzazione della circolazione 
interna ed esterna presso l’iconico One World Trade Center, New York, USA.



gli edifici 
del futuro

Infinite possibilità per



Quando si progettano nuovi edifici, la realizzazione di idee e 
ispirazioni non deve conoscere limiti. Le soluzioni di mobilità 
rappresentano una componente naturale dell’architettura di 
un edificio e ne sottolineano il carattere. I costruttori non 
possono rinunciare a soluzioni che garantiscano spazi extra 
per la locazione e un maggiore risparmio energetico. 

Con le nostre soluzioni innovative di prima categoria studiate 
per ascensori, scale e tappeti mobili, siamo il partner ideale 
per configurare gli edifici del futuro – per qualunque 
esigenza. Con infinite possibilità. 

In alto: MULTI-  
l’ascensore senza fune per 
edifici di altezza elevata che 
si sposta in verticale e in 
orizzontale.
A sinistra: TWIN - sistema di 
ascensori presso la sede 
thyssenkrupp di Essen, Ger-
mania. Due cabine indipen-
denti in un solo vano, per un 
incremento della capacità di 
trasporto fino al 30%.
A destra: ACCEL - rivoluzio-
nario sistema di trasporto 
accelerato che sfrutta la 
tecnologia del motore line-
are per raggiungere la velo-
cità di 12 km/h.

Guarda il video dedicato a MULTI : 
http://videos.thyssenkrupp-elevator.com

Guarda il video dedicato ad ACCEL: 
http://videos.thyssenkrupp-elevator.com

gli edifici 
del futuro

Sistemi di ascensori thyssenkrupp TWIN a Mosca, Russia

Infinite possibilità per



Sempre al passo con la tecnologia.  
Per la massima operatività.

Assistenza 
innovativa

Benvenuti nell’Internet of Things
MAX è la prima soluzione del settore che offre 
manutenzione predittiva basata sul cloud. Può 
ridurre i tempi di inattività fino al 50% ed è già 
operativo su migliaia di ascensori.

Realtà aumentata per un’assistenza premium 
HoloLens è un dispositivo speciale che assiste i tecnici 
manutentori nell’esecuzione delle rispettive mansioni 
in condizioni di maggiore sicurezza e in tempi fino a 
quattro volte più rapidi, grazie all’accesso remoto a 
informazioni tecniche e consulenze di esperti.



Assistenza 
innovativa

È importante sapere di poter contare sempre sui massimi 
livelli di operatività di ascensori, scale mobili e altri sistemi 
di  trasporto dei passeggeri. Per questo motivo, attraverso il 
nostro network globale di assistenza e manutenzione, 
attribuiamo priorità assoluta all’innovazione costante dei 
nostri servizi, al fine di garantire massima fruibilità, 
efficienza e sicurezza dei sistemi. Le competenze, i processi 
e gli strumenti più all’avanguardia nel settore ci consentono 
di centrare l’obiettivo. In questo modo, offriamo una 
garanzia di eccellenza nell’assistenza attraverso un 
approccio innovativo a questo settore.

Guarda il video dedicato a MAX: 
http://videos.thyssenkrupp-elevator.com

Guarda il video dedicato a HoloLens: 
http://videos.thyssenkrupp-elevator.com



Soddisfiamo ogni esigenza di mobilità. 
Anche le più specifiche.

Le migliori 
soluzioni



Ogni singolo edificio o progetto è unico. Le nostre soluzioni 
di mobilità possono adattarsi interamente a esigenze 
particolari, in funzione della destinazione d’uso come edifici 
residenziali, uffici, alberghi, ospedali, strutture del settore 
dei trasporti o edifici istituzionali.  
Senza dimenticare la dimensione dell’edificio: di bassa, 
media o grande altezza siamo pronti a trovare la soluzione 
migliore, per qualunque esigenza e offrire un’esperienza che 
non conosce limiti.

In alto a sinistra: Time 
Warner Center, New York, 
USA

In alto a destra: Stazione 
della metropolitana Av 
Paulista, San Paolo, 
Brasile 

Al centro: Edificio 
residenziale, Guragon, 
India

In basso:  Royal London 
Hospital, Gran Bretagna

Le migliori 
soluzioni

Edificio multifunzionale thyssenkrupp, Neuhausen, Germania



Un approccio dinamico.

Soluzioni
per aeroporti

Gli aeroporti non sono più dei semplici hub; offrono negozi, 
ristoranti, centri benessere e molto altro ancora. Dai ponti 
d'imbarco che riducono le distanze con gli aeromobili, ai 
sistemi di trasporto accelerato che velocizzano i tempi di 
arrivo al gate fino al 70%, thyssenkrupp collabora con i 
gestori aeroportuali di tutto il mondo per far sì che i 
passeggeri possano usufruire dei servizi dei moderni 
terminal per tutto il tempo necessario. Siamo convinti che la 
mobilità negli aeroporti debba essere un’esperienza sicura, 
piacevole e rilassante e le nostre soluzioni sono progettate 
in questo senso. L’Aeroporto internazionale Lester B. 
Pearson di Toronto, in Canada, ne è un esempio.



Soluzioni
per aeroporti



Focus sul comfort domestico.

Soluzioni 
per la 
casa



Attribuiamo la massima importanza al comfort progettando 
soluzioni intelligenti per la casa in grado di offrire a tutta la 
famiglia la tranquillità di spostarsi in maniera semplice e 
sicura nel proprio nido. I nostri prodotti ad hoc includono 
eleganti ascensori che innalzano la qualità della vita in 

qualsiasi contesto residenziale, e montascale pluripremiati 
che migliorano l’accesso indipendente a tutti i livelli per le 
persone di ogni età. Assicuriamo un valore costante 
attraverso i nostri servizi di manutenzione e modernizzazione, 
garantendo l’ottimizzazione della vita utile dei nostri prodotti.



Ascensori e scale mobili, parte integrante 
dei progetti architettonici.

Design
Le soluzioni di mobilità sono diventate fattori chiave per la 
progettazione e la funzionalità degli edifici moderni come la 
sede thyssenkrupp Q2 a Essen, Germania. La perfetta 
integrazione nella visione architettonica le rende essenziali 
in fase di progettazione, in quanto fonte di comfort e 
praticità per gli utilizzatori. Grazie a una vasta gamma di 
prodotti e finiture decorative, i nostri ascensori e scale 
mobili possono essere adattati per diventare il complemento 
perfetto e funzionale di ogni stile architettonico.
Libertà nella scelta. Libertà nello stile.





Rispettiamo l’ambiente. 
Per salvaguardare il pianeta.

Efficienza 
energetica



Efficienza 
energetica

Le nostre avanzate tecnologie di risparmio energetico e le 
soluzioni di manutenzione predittiva ci permettono di 
contenere i costi di manutenzione massimizzando al 
contempo efficienza e operatività. Prestazioni sostenibili, 
convenienti e a lunga durata. Senza compromessi.
 
Una rapida urbanizzazione priva di pianificazione orientata ad 
un futuro sostenibile può avere effetti catastrofici. 
Considerando che gli edifici incidono per oltre il 30% sui 
consumi energetici del pianeta, le nuove tecnologie degli 

ascensori possono esercitare un impatto straordinario sui 
consumi a livello globale. L’impegno verso la sostenibilità di 
thyssenkrupp Elevator si concretizza nell’investire in soluzioni 
di mobilità innovative che ci permettono di affrontare le sfide 
dell’urbanizzazione globale, contribuendo alla trasformazione 
delle città nei luoghi migliori in cui vivere. Che si tratti di 
soluzioni di mobilità intelligenti in grado di garantire un 
risparmio energetico fino al 27%, aumentare la superficie 
calpestabile fino al 30%, o contribuire all’autonomia 
energetica negli edifici, ci assicuriamo che i nostri prodotti e 
servizi garantiscano un valore duraturo.

 

 

 

meno 
materie prime

minori 
consumi di gas

meno vernici 
e residui

minori consumi 
energetici

meno plastica, 
legno e carta

packaging ridotto,  
processo logistico efficiente

minori 
consumi 
d’acqua



Risorse

50.000
collaboratori

24/7
assistenza ai clienti

900
sedi

100.000 mani. 1 obiettivo.  
Puntare in alto.

Siamo un partner affidabile. Dall’idea iniziale fino allo 
sviluppo del concept, dalla produzione all’implementazione 
e lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto. 
I nostri 50.000 collaboratori in tutto il mondo hanno un 
unico scopo: trovare la soluzione perfetta per ogni 
esigenza.



Risorse

50.000 150+
24/7

65
paesi

anni di esperienza 

24.000
tecnici manutentori


