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Missione continua
Scale mobili VELINO
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Il progresso consiste nel tradurre i progetti  in realtà concrete.  
Sia che si stia progettando un centro commerciale, allestendo un  
palazzo congressi o esplorando nuove tendenze nel progettare  
aeroporti, le scale mobili Velino si trovano ovunque ci siano  
persone in movimento. 



3

Alcuni la chiamano versatilità
Noi la chiamiamo Velino
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Come i leader del mercato si 
riconoscono facilmente poiché 
sono presenti ovunque, così 
troverete la scala mobile Velino 
Base ovunque sia necessario 
un sistema di scale mobili affi-
dabile.  

Il “meno” diventa il “più”. 
Velino Base è la versione stan-
dard della scala mobile Velino. 
Ci si può affidare completa-
mente alla sua capacità di  
trasportare qualsiasi flusso di 
passeggeri giorno dopo giorno. 
Velino Base si adatterà sempre 
a qualunque richiesta, sia essa 
tecnologica, qualitativa o fun-
zionale. 

La resistenza è un fattore deci-
sivo. Quello che richiedete per 
i vostri progetti è anche quello 
che dovete cercare nella scelta 
di una scala mobile. L’elevata 
affidabilità operativa di Velino 
Base rappresenta un grande 
passo in avanti. I suoi compo-
nenti si progettano oggi per il 
futuro, dal momento che, in-
fatti, si tratta di una delle scale 
mobili con il ciclo di vita più lun-
go che ci sia sul mercato. 

In costante movimento 

Adatta a  qualsiasi luogo 

C’è molto da dire sulle scale mobili, 
oppure si può guardare all’essenziale. 
L’affidabilità è il cuore di  Velino Base. 
Stabilità, robustezza e funzionalità sono 
altri elementi indispensabili. L’utilizzo 
delle nuove tecnologie è un fatto con-
creto. 

Messa alla prova giorno dopo giorno 

La scala mobile Velino Base. Sempre in movimento…

Velino Base
La perfezione vive nella essenzialità

Le basi per un buon lavoro 
insieme. 
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Velino Xtra
Si adatta alle vostre necessità

Il design è una questione di per-
sonalità. L’estetica di Velino Xtra 
lascia aperte tutte le possibilità 
con le svariate opzioni disponibili 
che vi permetteranno di dare alla 
scala mobile il vostro tocco per-
sonale. 

Ogni edificio possiede un ca-
rattere proprio a seconda della 
funzione, delle condizioni strut-
turali e del gusto personale. Per  
questo motivo, penserete sem-
pre che Velino Xtra sia stata  
realizzata appositamente per 
voi.

La formula del successo consiste 
nell’avere le migliori idee per rea-
lizzare la migliore scala mobile. Il 
nostro progetto di alta tecnologia 
è pensato affinché Velino Xtra 
si adatti perfettamente ai vostri 
desideri. 

Velino Xtra soddisferà in pieno 
le vostre aspettative di un siste-
ma di trasporto di passeggeri. 
Un’ampia varietà di modelli e di 
opzioni tecnologiche fanno di Ve-
lino Xtra la scala mobile realizza-
bile “su misura”.

Stile perfetto 

Unica in tutti i sensi 

Tecnologia convincente

Focalizzata sui dettagli .

Una vista esclusiva 
con prospettive. 
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Anche se la terra trema, le scale 
mobili Velino sono una  
soluzione. Sono disponibili gli 
appoggi appositamente studiati 
per installazioni in zone  
sismiche.

Completa adattabilità 
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Nel vostro edificio tutti gli 
sguardi saranno rivolti alle 
scale mobili. Un buon motivo 
quindi perché la scala Velino 
abbia l’aspetto che voi desi-
derate. 

Grazie alle numerose opzio-
ni d’illuminazione disponibili, 
le scale mobili Velino splen-
deranno ovunque saranno  
installate. 

L’ergonomia è la capacità  
che ha la tecnologia di  
adattarsi a chi la utilizza.  
L’ampia disponibilità di com-
ponenti che offriamo potranno 
pertanto soddisfare qualsiasi 
necessità di sicurezza e con-
fort. 

Attraente 

Sorprendente

Confortevole 

La bellezza si apprezza solo 
esteriormente. Lo stile, senza 
dubbi, ha le sue radici nella 
composizione coerente di tutti 
gli aspetti.
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Le apparenze contano
Attiriamo gli sguardi

9

Corrimano colorati a seconda 
dell’ambiente. 

Rivestimento della entrata del corri-
mano in materiali diversi per creare 
stili diversi 

Balaustra con protezioni integrate, 
disponibile con illuminazione opzio-
nale. Nell’altra variante di balaustra, 
il corrimano sembra fluttuare sopra i 
cristalli. 

L’illuminazione degli zoccoli mette in 
risalto i gradini. 

Possibilità di scegliere il tipo di  
cristallo: dall’ultratrasparente al 
bronzo, con giunture verticali o per-
pendicolari. 

L’illuminazione tra i gradini, agli sbar-
chi, offre una maggiore sicurezza. 

La pedana di sbarco è in Alluminio o 
Acciaio Inox. 

Gradini di colore grigio argento o nero, 
con o senza linee di demarcazione. 

Barriera anti-intrusione (in opzione). 

Con le scale mobili Velino, 
avrete il piacere di scegliere gli 
elementi di design che meglio 
rispondono al vostro concetto 
estetico. 
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L’estetica in primo piano 

 A voi la scelta: 

Anche i nostri rivestimenti  
rispondono alle diverse necessi-
tà di realizzazione; potete  
scegliere tra una vasta gamma  
di opzioni:  cristallo trasparente, 
cristallo satinato illuminato,  
cristallo retroilluminato, cristallo 
a specchio, lamiera verniciata 
RAL, Acciaio Inox satinato e  
Acciaio Inox a specchio. 

Lo sviluppo tecnologico in mate-
ria d‘illuminazione e rivestimenti 
ci consente di rispondere alle 
svariate richieste estetiche di 
progettisti ed architetti. 

L’illuminazione mediante LED è 
disponibile in due configurazioni:  
monocolore o multicolore e,  le 
diverse opzioni disponibili, con-
sentono di adattare le scale mo-
bili Velino a qualsiasi progetto 
architettonico.  
 
Grazie all’ utilizzo del RGB-LED 
sono disponibili svariate combi-
nazioni fino a 20 colori diversi. 
La velocità del cambiamento del 
colore può essere programmata 
secondo vostro gradimento.

Oltre all’illuminazione a spot, è 
disponibile la personalizzazione 
del fondo del cassone mediante 
l’installazione di pannelli illumi-
nati che consentono di  
riprodurre sia il logotipo azienda-
le, sia messaggi informativi e 
pubblicitari.   
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Illuminazione senza limiti

Rivestimenti speciali

Illuminazione dello zoccolo 
Illuminazione del sotto corrimano
Illuminazione dei pettini 
Illuminazione di demarcazione  
gradini/segmenti
Illuminazione del traliccio
Illuminazione del cassone 
Indicatori di direzione
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La protezione eccezionale 
dell’utente è offerta dal sistema 
di frenata a doppio circuito,  che 
garantisce l’arresto sicuro della 
scala mobile Velino, indipenden-
temente dal senso di marcia. 

Dotate le vostre scala mo-
bile Velino della tecnologia  
“e-escalator”. Vi consentirà di 
monitorare via internet sia sca-
le mobili individuali sia sistemi 
completi, in modo rapido e con-
fortevole. 

Le funzioni basilari della scala 
mobile si riducono al massimo. 
Siete voi ad avere nelle vostri 
mani il controllo completo della 
scala mobile. 

Le scale mobili Velino sono 
programmate per lavorare al 
più alto livello. La tecnologia 
all’avanguardia garantisce un 
sistema intelligente caratteriz-
zato da lunga durata, massima 
sicurezza e idee innovative che 
lasciano il segno. 
In sostanza: noi dettiamo gli 
standard. 

La sicurezza innanzitutto

Pensare al futuro con intelligenza

Controllo al millimetro 

Il monitoraggio acustico brevettato 
dei pettini ha un controllo automatico. 
In caso di rottura di un pettine, verrà 
inviato un messaggio alla sala di con-
trollo in tempo reale. 

Le spazzole degli zoccoli aumentano la 
sicurezza mantenendo la distanza ade-
guata tra i gradini e gli zoccoli. 

Le entrate del corrimano sono protette 
da un sistema mobile controllato elet-
tricamente. Prima che possa avvenire 
qualsiasi incidente, la scala mobile Ve-
lino si arresterà gradualmente.

Il menu multilingua del display consen-
te un rapido accesso alle funzioni, per 
un controllo manuale o remoto. 
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La tecnologia  e-escala-
tor  controlla continua-
mente le informazioni 
rilevanti  trasmesse dai 
sensori, per analizzar-
le mediante il vostro  

software interno. 

-escalator
ThyssenKrupp è 
l’inventore della 
scala mobile 
controllata da 
Internet. 



I quattro sistemi di risparmio energetico 

30 %

50 %

100 %

60 %

Massimo risparmio energetico (in funzione del traffico di passeggeri) 
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Avviamento a  
stella  – triangolo

Due velocità 

Arresto ed avvio 
(Stop and go)

Velocità variabile – Inverter 
(Stand and go)  



L’investimento ideale fa risparmiare 
senza dover fare niente

Il cambio dei poli del motore 
funziona con parametri fissi (as-
senza di utenti e pieno regime), 
riducendo il consumo energetico 
di circa il 50%. 

Non risparmiate sul sistema. 
Lasciate che il sistema risparmi 
per voi. La solida affidabilità e 
le funzioni integrate di risparmio 
energetico della scala mobile 
Velino sono fattori economici 
che danno benefici. 

Due velocità

All’approssimarsi di un utente, 
rilevato tramite una fotocellula, 
il variatore di frequenza accele-
ra gradualmente dalla velocità 
lenta fino a quella nominale, con 
un risparmio energetico di circa 
il 60%. 

Velocità variabile  - Inverter

Il sistema si avvia con velocità 
costante, per commutarsi poi in 
connessione a stella, a beneficio 
di un risparmio energetico del 
30% rispetto alla connessione a 
triangolo. 

La scala mobile  rimane ferma 
in assenza di passeggeri e ri-
parte quando un utente, rilevato 
da appositi sensori a radar, im-
bocca la pedana di imbarco. Ciò 
non solo consente di risparmiare 
energia durante lunghi periodi di 
inattività, ma serve inoltre a limi-
tare l’usura dei materiali. 

Avviamento a stella-triangolo

Arresto ed avvio (“Stop and go”) 
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La Rinascente 
Milano/Italia 
22 scale mobili Velino in uno dei 
negozi di lusso più importante 
d’Italia e del Mondo, con dieci 
piani dedicati esclusivamente ai 
clienti. 

Saturn Markt 
Amburgo/ Germania 
20 Velino Xtra di alta tecnologia 
per il negozio di prodotti elettro-
nici più grande del mondo. 

Centro Commerciale 
“Freccia Rossa” Brescia/Italia 
10 Velino per questo centro 
commerciale che rientra tra le 
più importanti opere di riquali-
ficazione urbanistica del Nord 
Italia. 

Grimaldi Forum 
Monaco
20 Velino Xtra con dislivelli  
fino a 9,50m in questo centro 
espositivo e culturale partico-
larmente futurista realizzato sul 
Mediterraneo. 

Galleria Mercato Ponte Milvio 
Roma /Italia  
6 Velino in un’opera di riqualifi-
cazione dei mercati di quartiere. 

Commissariato Generale  
della Polizia Hong Kong 
18 Velino Xtra e 6 scale mobili 
Tugela nel nuovo Commissaria-
to Generale della Polizia. 

AOL Time Warner Centre
New York/ Stati Uniti
8 Velino Xtra nelle due torri del 
centro amministrativo di AOL 
Time Warner, che ospita inoltre 
l’hotel di lusso “Mandarin Orien-
tal New York”. 

Zlote Tarasy 
Varsavia/Polonia 
37 Velino Xtra nel caratteristico 
centro commerciale e di diverti-
mento della Città di Varsavia. 

Velino Base e Velino Xtra
In servizio in tutto il mondo 
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 1. Limitatore di velocità
 2. Quadro elettrico manovra
 3. Terminale balaustra
 4. Gradino
 5. Balaustra
 6. Illuminazione zoccolo
 7. Zoccolatura
 8. Corrimano 
 9. Piastra porta pettini 
 10. Indicatore di direzione
 11. Pedana di sbarco
 12. Dispositivo tendicatene principali
 13. Guida inserimento corrimano
 14. Controllo abbassamento gradino
 15. Guide
 16. Struttura portante metallica
17. Catena dei gradini
18. Dispositivo trazione corrimano
 19. Motoriduttore  

Larghezza nominale 
gradino (mm)

4 EK=800 5 EK=1000

Altezza balaustra (mm) 1000 1000

Inclinazione 30º 35º 30º 35º

Dislivello minimo (m) 2,85 2,85 2,85 2,85

Dislivello massimo (m) 6,00 6,00 6,00 6,00

Capacità massima 
pers/ora   

v = Velocità
v = 0,5 m/s 4800 6000

Larghezza nominale 
gradino (mm)

4 EK=800 5 EK=1000

Altezza balaustra (mm) 1000 1000

Inclinazione 30º 35º 30º 35º

Dislivello massimo (m) 15,00 6,00 15,00 6,00

Capacità massima 
pers/ora        

v = velocità
v = 0,5 m/s 4700 4700 6000 6000
v = 0,65 m/s* 7300

Velino Base

Velino Xtra

Dettaglio dell’appoggio

* disponibile solamente con tre gradini orizzontali 
(secondo la normativa EN 115) 



Dieci buone ragioni per scegliere le scale 
mobili di ThyssenKrupp Elevator Italia
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Economicità

Gli elevati flussi di passeggeri 
nell’edificio sono gestiti efficiente-
mente. Gli innovativi sistemi di  
risparmio energetico e la lunga 
durata dell’impianto riducono  
ulteriormente i costi di gestione. 

Innovazione 

L’esclusivo sistema bus per il  
monitoraggio via internet e gli in-
numerevoli brevetti internazionali 
confermano la nostra leadership nel 
campo dell’innovazione tecnologi-
ca, del design e della sicurezza.  

Individualità 

L’ampia gamma di colori,  
materiali e finiture offre so-
luzioni personalizzate, adatta-
bili a qualunque ambiente e a  
qualsiasi identità societaria. 

Qualità

L’elevata qualità del prodotto, 
frutto di tecnologie innovative, 
le finiture di precisione e i ma-
teriali di prima qualità aumen-
tano la resistenza all’usura, a  
favore di una totale affidabilità. 

Servizio 

Analisi on-line con diagno-
si di guasto, supporto tecni-
co, rapida fornitura dei com-
ponenti di ricambio anche per   
vecchi modelli: siamo in grado di  
assistervi in qualsiasi circostanza.

Internazionalità

Una fitta rete di vendita e servizi 
ci rende sempre a portata di mano. 
Stabilimenti di produzione in tutto il 
mondo garantiscono tempi di con-
segna brevi.

Estetica

Design moderno, materiali di prima 
qualità, ampia gamma di sistemi 
di illuminazione e di rivestimenti 
esterni sottolineano il carattere vin-
cente del vostro edificio. 

Competenza nella consulenza 

Dalla progettazione all’assem- 
blaggio e al servizio, la  
competenza dei nostri consulenti è 
sempre a disposizione, ovunque e 
comunque. 

Esperienza 

I nostri specialisti in materia di 
scale e tappeti mobili contano de-
cenni di esperienza nello sviluppo 
e nell’assemblaggio di oltre 60.000 
installazioni in tutto il mondo.  

Sicurezza

I sensori di sicurezza intelligenti e 
il monitoraggio on-line dal centro 
di controllo rispettano i più elevati 
standard internazionali e consento-
no la gestione costante delle vostre 
installazioni. Le scale mobili Velino 
rispettano la nuova normativa EN 
115-1:2008 in vigore da Gennaio 
2010.  
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ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A.

Piazza della Repubblica, 32 - 20124 Milano 

Tel. +39 02 89696300 - Fax +39 02 89696311 - Numero Verde 800 912 461

www.thyssenkrupp-elevator-italia.com - info.elevatoritalia@thyssenkrupp.com
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