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Miniascensori
thyssenkrupp Encasa
Il comfort ha una nuova 
dimensione: la tua

Trasformare in realtà la visione che 
ognuno ha dei propri spazi, per vivere 
ogni ambiente in totale libertà.

La casa è il punto di riferimento nella vita di ogni persona, 
un rifugio  in cui siamo noi stessi e ci sentiamo pienamente 
a nostro agio, un luogo in cui è possibile combinare 
liberamente gusti e stile ad esigenze personali.

In thyssenkrupp Encasa crediamo che ogni nostro 
miniascensore debba essere realizzato in funzione di chi 
lo userà, rispecchiandone l’identità in ogni suo dettaglio. 
Per questo ogni nostra soluzione è progettata su misura 
e pensata per adattarsi ai bisogni delle singole persone, 
migliorandone la qualità della vita ogni giorno.

Sicurezza, affidabilità e facilità d’uso sono i pilastri di ogni 
nostra progettazione, che si contraddistingue sempre per 
qualità della componentistica e attenzione al dettaglio. 
Progetti individuali, su misura, che rispondono ad elevati 
standard qualitativi. Per questo i nostri prodotti sono 
unici. Come te.

Vorremmo farti conoscere la famiglia di miniascensori 
thyssenkrupp, per scoprire insieme che “engineering.
tomorrow.together.” significa che una tecnologia 
progettata su misura alla persona è il futuro. Il tuo futuro.



thyssenkrupp quarter
Essen, Germania

L‘esperienza e la qualità
di un grande gruppo al tuo fianco

Leader nel mercato dell’accessibilità, in thyssenkrupp Encasa da oltre 
35 anni lavoriamo per migliorare l‘autonomia delle persone e rendere la 
vita di ogni giorno più agevole, comoda e sicura. I nostri miniascensori 
sono il risultato di avanzate ricerche nel superamento delle barriere 
architettoniche avvalorate da anni di esperienza e da oltre 40.000 
installazioni effettuate in edifici pubblici e privati di tutto il mondo.

Ogni nostra soluzione è progettata al millimetro, in funzione di chi la 
userà e dell’ambiente in cui si inserirà, nel pieno rispetto dell’individualità 
e della libertà di ciascuno. Perché in thyssenkrupp Encasa crediamo 
che la tecnologia diventi progresso quando si adatta all’uomo e non 
viceversa. Dotati di serie di tutti i dispositivi di sicurezza d’avanguardia, 
i miniascensori  thyssenkrupp Encasa offrono una risposta concreta e 
sicura per muoversi ogni giorno in totale autonomia.

Innovazione Affidabilità

Qualità Sicurezza

thyssenkrupp Encasa fa parte della business area Elevator Technology, 
una delle aziende leader nel settore degli ascensori, presente in 150 
Paesi. Con oltre 900 sedi in tutto il mondo ed un’esperienza su scala
internazionale, thyssenkrupp offre prodotti innovativi ed efficienti.

thyssenkrupp Encasa è certificata ISO 9001 e ha guadagnato l’attestato 
SOA; tutti i nostri prodotti sono conformi alla Direttiva Macchine 
2006/42/CE e certificati dall‘ente notificato TUV.
I miniascensori thyssenkrupp Encasa sono inoltre certificati in Classe di 
Efficienza Energetica A, sia in fase di standby che durante l‘utilizzo del 
motore, secondo le linee guida del VDI.

Le nostre sedi in tutto il mondo costituiscono un network di vendita e 
assistenza volto a garantire uno stretto contatto con i clienti. La sede 
Italiana, nata nel 1979, impiega oltre 100 collaboratori ed è centro di 
competenza mondiale, all‘interno del gruppo thyssenkrupp, per quanto 
riguarda la produzione di piattaforme elevatrici. Installiamo i nostri 
prodotti in tutti i continenti.



Una grande idea a misura d‘uomo
Ingegneria tedesca e design made in Italy:
qualità, efficienza, eleganza per la tua casa

DESIGN PERSONALIZZABILE
Estro, eleganza e atmosfera trovano corpo nella nuova cabina Elegance, costruita con materiali di 
altissima qualità abbinati insieme in un design unico e straordinario. I miniascensori thyssenkrupp 
Encasa sono piccoli gioielli che ogni casa può indossare.

SALVA-SPAZIO
Le molteplici configurazioni disponibili semplificano l’inserimento dei nostri miniascensori in 
qualsiasi abitazione, rispettandone stile e strutture. Versatile e compatto, si installa anche in spazi 
estremamente ridotti, sia all‘interno che all‘esterno, a partire da soli 66cm. Grazie all‘esclusiva 
possibilità di avere porte adiacenti su più lati della cabina, puoi configurare entrata ed uscita nei 
diversi piani nel modo che più preferisci. Il miniascensore thyssenkrupp Encasa si plasma alla 
perfezione in base alla tua casa e alle tue esigenze, permettendoti anche di accedere direttamente 
al tuo appartamento.

ECO SOSTENIBILE
Una tecnologia che rispetta l‘ambiente. I miniascensori thyssenkrupp Encasa possono essere 
certificati in Classe di Efficienza Energetica A. Il loro consumo è paragonabile a quello di un normale 
elettrodomestico, che significa risparmio di energia nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni 
future. La certificazione energetica riflette la gestione responsabile delle risorse e l’attenzione alla 
sostenibilità nelle attività della nostra azienda. Il nostro impegno nella tutela dell’ambiente è applicato 
ad ogni fase della produzione. Perché agire in modo responsabile crea le fondamenta della società 
di domani. Ridurre i consumi significa rispetto per l’ambiente ma anche abbassamento dei costi. 
Un miniascensore thyssenkrupp Encasa, oltre a rendere unici e preziosi i tuoi spazi, ti permette di 
ridurre notevolmente la spesa energetica e l’impatto ambientale.

INSTALLAZIONE VELOCE
L‘installazione dei nostri miniascensori può avvenire anche in assenza di fossa e locale macchine; 
inoltre, le guide di scorrimento di cabina necessitano di una sola parete portante. thyssenkrupp 
Encasa dà valore alla tua casa e al tuo tempo.

BENEFIT
Con la detrazione IRPEF puoi recuperare buona parte dell‘importo del miniascensore, arricchendo 
allo stesso tempo il tuo ambiente domestico con un elemento di grande valore estetico e funzionale. 
Dare un tocco di classe alla tua casa non è mai stato così semplice. 



Design di pregio e funzionalità impeccabile si racchiudono perfettamente 
in un miniascensore thyssenkrupp Encasa. Allestimenti accuratamente 
studiati e componenti tecnologicamente avanzati per rispondere a 
criteri di assoluta qualità.
Con i nostri miniascensori potrai finalmente concederti tutto lo stile ed 
il comfort che vuoi, arricchendo il tuo ambiente con un oggetto dal 
design estremamente accattivante e contemporaneo.
Compatto e funzionale, il nostro miniascensore è pensato per inserirsi 
in qualsiasi contesto, perché ogni miniascensore thyssenkrupp Encasa 
è progettato e costruito su misura, nel pieno rispetto di ogni esigenza e 
di ogni contesto abitativo.

LA TUA CONFIGURAZIONE PROGETTATA SU MISURA
I miniascensori thyssenkrupp Encasa sono disponibili in 2 modelli, Orion 
per vano in muratura e Gulliver per vano in incastellatura metallica.
Il vano in muratura permette di mimetizzare il miniascensore lasciando 
in evidenza solo le porte: automatiche a scorrimento o a battente, 
cieche o panoramiche. Intonaco, incausto o idropitture colorano la 
parte in muratura secondo lo stile della tua casa, separando la cabina 
dall’ambiente circostante nel pieno rispetto dei tuoi gusti e della tua 
casa.
L’incastellatura metallica diventerà un elemento d’arredo, perfettamente 
integrato nel tuo ambiente domestico. In interno e in esterno la struttura, 
zincata a caldo e verniciata a fuoco con qualsiasi colore tu voglia, è 
progettata e costruita per resistere ad ogni condizione ambientale.

Sia per il modello Orion che per il modello Gulliver sono disponibili due 
tipologie diverse di configurazione.
Potrai optare per l’allestimento Protezione, che ti permetterà di salire 
e scendere con il tuo miniascensore in assenza di pareti, donandoti 
una massima panoramicità in caso di incastellatura metallica; oppure 
potrai scegliere l’allestimento Cabina, per creare all’interno del tuo 
miniascensore un ambiente tutto nuovo da personalizzare in ogni 
dettaglio.

Tra le varie opzioni di Cabina disponibili per Orion e Gulliver, 
thyssenkrupp Encasa ha recentemente progettato la Nuova Cabina 
Elegance, pensata appositamente per soddisfare le menti più esigenti. 
Si tratta di una versione esclusiva e di ultima innovazione, costruita con 
materiali di altissimo pregio, che coniuga perfettamente funzionalità e 
resta estetica straordinaria. La tua casa si merita il meglio.

Sintesi perfetta
tra forma e funzione

Orion

Miniascensore in vano

Gulliver

Miniascensore in incastellatura



ASCOLTA IL SILENZIO IN MOVIMENTO
Il sistema oleodinamico e la moderna centralina, di cui sono dotati i 
miniascensori a marchio thyssenkrupp Encasa, assicurano un viaggio 
fluido, confortevole e silenzioso. Sali e scendi quante volte vuoi, in 
assoluta comodità e pace. Progettato e costruito per durare nel tempo 
con una manutenzione minima. Una moderna centralina garantisce 
un confortevole viaggio privo di sobbalzi, grazie alle sue rampe di 
accelerazione e di decelerazione. Sorprenditi del comfort di marcia.

AFFIDATI ALLA SICUREZZA
Un sistema anti-blackout evoluto permette il funzionamento dei nostri 
miniascensori anche in caso di momentanea assenza di corrente 
elettrica, garantendo sempre il ritorno al piano e lo sblocco delle 
porte. Ogni miniascensore è dotato di un telefono collegabile alla linea 
di casa. Il display multifunzione, oltre a segnalare la posizione ed il 
senso di marcia della cabina, controlla, attraverso un avanzatissimo 
software, l’efficienza di tutte le sicurezze. I nostri miniascensori hanno 
una portata di 400 Kg, e il suo corretto esercizio è sempre assicurato 
dal dispositivo di controllo di carico, che disabilita il funzionamento 
dell’impianto qualora il peso ecceda il consentito.

IL TUO STILE, LA TUA PERSONALITà
I miniascensori thyssenkrupp Encasa dispongono di una vasta gamma 
di materiali e colori per le pareti di cabina. Potrai scegliere gli acciai 
satinati e antigraffio, o le moderne pareti a trama e in tinta unita, oppure 
prediligere la vivacità degli infiniti colori della gamma RAL, in un gioco 
dove liberare la tua fantasia sarà semplice. Divertiti a dare il tuo tocco 
personale, abbinando la pavimentazione con l’illuminazione, gli specchi 
e il corrimano che preferisci. Il castello metallico è interamente zincato 
e verniciato a polveri; la struttura può essere tamponata con cristalli 
visarm 10/11 naturali o colorati, lamiere di acciaio, stratificato avet o 
mdf nobilitato, per scegliere la configurazione che più si adatta al tuo 
ambiente.

NUOVE PORTE SLIDING
Ricchi di dotazioni che migliorano la qualità dei tuoi spostamenti, i 
nostri miniascensori sono oggi disponibili anche con le nuovissime 
porte automatiche di cabina, sia sliding che folding, e di piano sliding, 
che permetteranno di spostarti con una sola pressione del pulsante, 
proprio come in un ascensore tradizionale. Puoi scegliere la versione 
panoramica in vetro per immergerti pienamente nel tuo ambiente 
domestico, inserendo una struttura visivamente leggera e di altissimo 
valore estetico.

Il design incontra la tecnologia
per dare forma al tuo spazio



A4 A13 G1 N1B13

METAL LIKE PPS10 PPS11 PPS12

PARETI CABINA SKINPLATE

Personalizza il tuo miniascensore.

SEGGIOLINO

Seggiolino ribaltabile

CORRIMANO

Acciaio inox satinato

DISPLAY

Display Lcd con apparecchio 
telefonico di serie o con 
combinatore telefonico GSM

Configuratore Orion e Gulliver

Design Superiore

EFFETTO LINOSATINATO

PARETI CABINA ACCIAIO PARETI CABINA RAL

CIELINI

2 Faretti spotlight 4 Faretti spotlight

SPECCHIO

Specchio a parete intera o mezza

Con cielino e doga centrale in metal-like è possibile abbinare pareti di cabina skinplate o colori gamma Ral. 
Con cielino e doga centrale in stainless steel satin è possibile abbinare pareti di cabina in acciaio.

Da oggi disponibile anche l'opzione Pavimento Customizzato. Desideri un pavimento speciale e 
personalizzato per il tuo nuovo miniascensore? Con HE3 puoi!

NEW!

PAVIMENTI

GRANIGLIA - PSC GRANIGLIA - PGF ALLUMINIO - Mandorlato



MANIGLIE

TECHNO
Acciaio inox satinato

MODERN
Acciaio inox

CLASSIC
Ottone cromato o effetto oro

TAMPONAMENTI

Castello esterno

Castello interno

Fumè grigio Europa Fumè satinato

Trasparente Opalino bianco latte

Semiriflettente - Stop Sol Bronzo Abet (per esterni) o MDF bianco 
(per interni)

PORTE DI PIANO E DI CABINA

BATTENTE TUTTO VETRO
Porta a vetri a battente singolo, 
completamente trasparente con telaio 
in acciaio, cerniere e maniglia in acciaio 
inox. Dotata di ammortizzatore per 
chiusura delicata.

BATTENTE IN LEGNO
Porta di tipo ascensoristico in lamiera 
tamburata ricoperta in essenze di legno 
a scelta tra rovere, mogano, noce o 
castagno. Lato interno verniciato con 
colore abbinato. Fornita con maniglia 
standard, pulsanti e molla di chiusura.

BATTENTE TAGLIAFUOCO EI 60/120
Porta di tipo ascensoristico in lamiera 
tamburata, con fondo protettivo in 
RAL 7001. Certificata secondo EN81-
58. Fornita con maniglia, scatola di 
chiamata per montaggio a parete, 
molla di chiusura.

BATTENTE IN ACCIAIO VERNICIATO RAL
Porta di tipo ascensoristico in lamiera 
tamburata, con fondo protettivo in RAL 
7001. Realizzata in acciaio zincato e/o 
verniciata RAL. Fornita con maniglia 
standard, pulsanti e molla di chiusura.

BATTENTE IN ACCIAIO INOx
Porta di tipo ascensoristico, realizzata 
completamente in acciaio inox o con 
telaio in acciaio e rivestita di acciaio 
inox. Fornita con maniglia standard, 
pulsanti e molla di chiusura.

BATTENTE IN ALLUMINIO
Porta di tipo ascensoristico fatta di alluminio 
naturale anodizzato. Personalizzabile 
anche con verniciatura di tipo RAL a 
scelta o altre finiture. Fornita con maniglia 
standard, pulsanti e molla di chiusura.

AUTOMATICA SCORREVOLE
Verniciato RAL, acciaio inox satinato 
con fondo protettivo RAL 7032, inox 
specchio o specchio oro, tagliafuoco.

AUTOMATICA A SOFFIETTO
Verniciato RAL, acciaio inox satinato  
o acciaio inox effetto lino.

AUTOMATICA A SOFFIETTO 
PANORAMICA
Quattro pannelli dotati di finestratura 
a tutta altezza con vetro di sicurezza 
trasparente.



Porte Automatiche Folding Porte Automatiche Sliding



Allestimento Cabina Elegance

Classe Esclusiva
PARETI

Acciaio inossidabile. Per pareti interne di cabina, elementi e finiture delle porte scorrevoli automatiche.
Gli elementi della cabina sono: pannello centrale, telaio orizzontale, profili verticali, telaio del cielino. Moderno, 
minimalista, piacevole al tatto, puoi optare per l‘acciaio inox per una resa assolutamente attuale.

Inox Satin Inox Gold MirrorInox Mirror

880 - Mirror S.Steel like

Laminati, simil metallo. Per pareti interne di cabina.
Materiale costituito da strati di cartone, impregnati con resine termoindurenti, ricoperti da una superficie di 
alluminio anodizzato e compattati mediante un processo fisico ad alta pressione e ad alta temperatura.

1921 - Venus Titanium1920 - Saturn Titanium881 - Gold Mirror S.Steel like

Laminati, tinta unita. COLLEZIONE WOOD. Per pareti interne di cabina.
La collezione Wood offre una varietà di nuove opportunità per architetti e designers alla ricerca di materiale 
tecnico dalle elevate performance. La struttura in laminato, ricoperta con le varietà del legno proposte, offre 
calore donando una sorprendente ricchezza alla vista e al tatto.

358 - Crea Walnut 381 - Douglas Vanilla 383 - Europe Oak 387 - Douglas

338 - Douglas Ice 1381 - Trasversal Oak656 - Tennessee Oak606 - Artic Pine

1382 - Trasversal Tobacco 1636 - Italian Walnut1611 - Fey Cherry1609 - Pavese Cherry

La nuova cabina Elegance si veste di nuovi materiali e 
tecnologie, tra cui i nuovi comandi automatici, per esaudire 
ogni richiesta di design in movimento. Libera il tuo estro.



Satinata Specchio Specchio Oro

STRUTTURA CABINA

PAVIMENTI

Pvc

Black Ice SandGrey

Rocksolid

Maltese Black White Star Sunset BeachDove Tail

Laminati tinta unita. Per pareti interne di cabina.
Nuovi colori per una cabina vivace ed energica, piena di personalità e brio!

405 - Porcelain White 463 - Pom Pom Yellow414 - Sand411 - White

861 - Pop Yellow 472 - London Grey858 - Pervinca Azur Blue441 - Cedar Green

Magnetico. Per pareti interne di cabina.
Libera la fantasia! I pannelli magnetici posso essere usati per scriverci sopra, colorare, prendere appunti e 
attaccare magneti e calamite, in ambito didattico e di comunicazione. Il colore grigio 879 è proposto come 
comune lavagna utilizzabile con gesso; il colore bianco 406 è invece adatto per pennarelli a secco.

406 - Magnetic Cream

879 - Grey

Play with your Lift!

Plain Steel Opal Starry Sky

CIELINI
Controsoffitto con illuminazione a LED in tre diverse configurazioni. Elementi metallici nelle medesime finiture 
della cabina (inox effetto satinato, inox effetto specchio, inox effetto oro lucido).

Corrimano disponibile in acciaio inox effetto satinato, inox effetto specchio o inox effetto oro.
Specchio a mezza parete o intera. Parete panoramica a metà o tutta altezza. Sistema di 
comunicazione con combinatore telefonico a linea fissa o GSM.

OPTIONAL



SCHEDA TECNICA GULLIVER
Installazione
vano in castello in carpenteria metallica con profili in 
lamiera zincata piegati a freddo e verniciati a fuoco

Tamponamento
realizzato con vetro anti-sfondamento VISARM 10/11 o 
con pannelli ciechi

Allestimento
protezione con o senza tettuccio,cabina base,cabina 
con porte automatiche folding o sliding

Corsa
max 15,1 metri
numero fermate max 5

Alimentazione
230 ± 10% V, 50 Hz monofase con conduttore di terra

Motore
monofase 230 V, 50 Hz; 1,8–2,2 Kw

Portata
max 400 Kg

Velocità
0,15 m/s con rampa di accelerazione/decelerazione con 
sistema soft-start e soft-stop

Guida
profilato T 70

Larghezza parete
minima 730 mm

Movimentazione
sollevamento a mezzo cilindro idraulico con stelo e 
catene di rinvio

Comandi
del tipo “a uomo presente” o “a manovra ritenuta”

Dispositivi di sicurezza
pulsante di arresto di emergenza a bordo,
serrature con interruttori di sicurezza per chiusura porte, 
impianto elettrico ausiliario in caso di black-out con 
ritorno al piano e sblocco porte, paracadute a presa 
istantanea, dispositivo di controllo del carico,
finecorsa con autolivellamento al piano

Conformità
CE, TüV, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 Direttiva 
Macchine 2006/42/CE

SCHEDA TECNICA ORION
Installazione
vano in muratura internamente liscio

Allestimento
protezione con o senza tettuccio,cabina base,cabina 
con porte automatiche folding o sliding

Corsa
max 15,1 metri
numero fermate max 5

Alimentazione
230 ± 10% V, 50 Hz monofase con conduttore di terra

Motore
monofase 230 V, 50 Hz; 1,8–2,2 Kw

Portata
max 400 Kg

Velocità
0,15 m/s con rampa di accelerazione/decelerazione con 
sistema soft-start e soft-stop

Guida
profilato T 70

Larghezza parete
minima 660 mm

Movimentazione
sollevamento a mezzo cilindro idraulico con stelo e 
catene di rinvio

Comandi
del tipo “a uomo presente” o “a manovra ritenuta”

Dispositivi di sicurezza
pulsante di arresto di emergenza a bordo, serrature 
con interruttori di sicurezza per chiusura porte,  
impianto elettrico ausiliario in caso di black-out con 
ritorno al piano e sblocco porte, paracadute a presa 
istantanea, dispositivo di controllo del carico,
finecorsa con autolivellamento al piano

Conformità
CE, TüV, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 Direttiva 
Macchine 2006/42/CE



Detrazioni e Contributi
Dotare la tua casa di un miniascensore thyssenkrupp Encasa è una scelta che a livello finanziario oggi riserva 
molte opportunità. Tutti i miniascensori beneficiano infatti di agevolazioni e sgravi fiscali, in quanto beni 
finalizzati all‘abbattimento delle barriere architettoniche. Esistono detrazioni e agevolazioni che permettono di 
recuperare buona parte della spesa sostenuta.

Per darti un servizio completo, in thyssenkrupp Encasa offriamo supporto gratuito nel predisporre la 
documentazione necessaria, informandoti puntualmente e consigliandoti. Le nuovissime formule di 
finanziamento thyssenkrupp Encasa ti consentono inoltre di rateizzare l‘importo nel tempo. Avrai la possibilità 
di scegliere il prospetto che meglio si addice alle tue esigenze, con formule che spaziano dall‘economicità di 
un tasso agevolato, sino a piani che permettono una maggiore dilazione temporale. 

Le opportunità in thyssenkrupp Encasa 
non finiscono!
Siamo lieti di invitarti a partecipare al PROGRAMMA AMBASCIATORE che premia la tua fedeltà. 
Consiglia thyssenkrupp Encasa ad un amico, ed ottieni un premio di 250 euro. Non ci sono limiti! Come te, 
molte persone possono riscoprire una nuovo comfort domestico con i prodotti thyssenkrupp Encasa.

In thyssenkrupp Encasa siamo orgogliosi di ricevere molte lettere dai nostri clienti soddisfatti; su www.encasa.
it puoi consultare le opinioni dei nostri clienti ed il punteggio complessivo attribuito a thyssenkrupp Encasa. Il 
nostro impegno è costante, con la volontà di offrire ogni giorno un servizio professionale, cordiale e tempestivo, 
in grado di trovare sempre la soluzione migliore per te!

Chiama il numero diretto 050 - 955 503 per saperne di più, o chiedi informazioni al tuo consulente thyssenkrupp 
Encasa di fiducia.

• DETRAZIONE 50%

• SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTI

• IVA AGEVOLATA 4%

• FINANZIAMENTI AGEVOLATI



La garanzia del servizio
thyssenkrupp Encasa

Un servizio completo.

Con oltre 60 consulenti tecnici dislocati su tutto il territorio 
nazionale, siamo sempre pronti a sviluppare nuove 
alternative e progetti su misura per te e la tua casa, per 
rendere concreto ogni tuo desiderio. Stiamo attenti ai costi 
e cerchiamo di offrirti la soluzione per ottenere il miglior 
risultato. Avrai un costante supporto nella progettazione 
del miniascensore, usufruendo gratuitamente di disegni 
2D e 3D per costruire il tuo nuovo ambiente. 

Il nostro servizio Clienti attivo 24 ore su 24, con un numero 
verde a te dedicato, sarà a tua disposizione per rispondere 
tempestivamente a qualsiasi richiesta. Ti forniremo 
tutti i consigli utili su come mantenere l‘impianto in 
condizioni ottimali, e grazie ai programmi di manutenzione 
thyssenkrupp Encasa, il tuo impianto garantirà prestazioni 
ottimali anno dopo anno, proprio come al primo utilizzo. 
Il tuo nuovo miniascensore verrà installato e controllato 
solo dai nostri tecnici specializzati, una squadra pronta ad 
intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Scegliere thyssenkrupp Encasa significa questo e molto 
altro, perchè la qualità thyssenkrupp non si riconosce solo 
dai nostri prodotti, ma soprattutto dalle persone che ti 
affiancheranno nel tuo progetto di un nuovo miniascensore 
per te e per la tua casa.



I vantaggi
di un miniascensore 
thyssenkrupp Encasa:

 35 anni di qualità ed 
esperienza al tuo 
servizio
 Costruito su misura alle 
tue esigenze e al tuo 
gusto

 Sicurezza e comfort 
garantiti

 Configurazioni 
completamente 
personalizzabili

 Per te ci siamo sempre, 
è l‘affidabilità 
thyssenkrupp

thyssenkrupp Encasa Srl
Via Cannizzaro 2
56121 Pisa
T: +39 050-955503
F: +39 050-955616
contact.center@encasa.it
www.encasa.it

Visita il nostro show room
a Pisa  

Seguici su  

NUMERO VERDE GRATUITO
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