
KONE TravelMaster™ 115

TAPPETI INCLINATI PER UN 
FLUSSO DI PERSONE CONTINUO



Con oltre 100 anni di esperienza e una provata affidabilità in 
materia di sicurezza, KONE è il partner di riferimento nell’industria 
delle scale e dei tappeti mobili. La nostra missione è assicurare un 
flusso di persone sicuro, confortevole e senza attese all’interno e 
tra gli edifici. Le scale e i tappeti mobili KONE utilizzano le nostre 
tecnologie avanzate, progettate per rispondere alle numerose 
necessità di edifici differenti in tutto il mondo. 

KONE TravelMaster™ 115 è il tappeto mobile progettato per gli 
edifici commerciali, come supermercati, grandi magazzini, centri 
commerciali e centri espositivi, nonché per aeroporti e stazioni 
ferroviarie. 

TAPPETO MOBILE INCLINATO 
PER UN FLUSSO DI 
PERSONE CONTINUO

SPECIFICHE CHIAVE

Dislivello verticale 
fino a 7 m

Inclinazione 
10° o 12°

  

Larghezza gradino 
800/1.000 mm

Altezza balaustra 
900/1.000/1.100 mm Velocità 

0,5 m/s
Classe di prestazione 
energetica ISO A+++
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1 Sicurezza = tranquillità

2 Affidabilità e qualità leader del settore

3 Ottimizza la disponibilità degli impianti con 
KONE 24/7 Connected ServicesTM

4 Ridotto impatto ambientale

5 KONE, il partner giusto per il tuo successo
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I tappeti mobili inclinati KONE sono conformi all’ultima versione 
della normativa EN115 e alle normative vigenti in materia di 
sicurezza.

SICUREZZA= TRANQUILLITÀ

TUTTI I TAPPETI MOBILI COMPRENDONO:
	¡ Il sistema di guidaggio dei pallet sotto la zoccolatura riduce al minimo il 

rischio di intrappolamento tra zoccolatura e pallet

	¡ Il convogliatore indirizza i carrelli della spesa verso il giusto punto di 
entrata dei tappeti mobili 

	¡ Il design del traliccio evita l’accumulo di polvere e olio, riducendo così il 
rischio di incendio

	¡ Il controllo assenza pallet e l’elemento di collegamento catena 
aumentano l’affidabilità dei pallet 

IN AGGIUNTA VI OFFRIAMO:
	¡ KONE Sanitizer Corrimani e KONE Sanitizer Corrimani versione 

Premium aiutano a prevenire la trasmissione di virus e batteri, 
incoraggiando i passeggeri ad afferrare il corrimano

	¡ Interuttori zoccolatura che arrestano in automatico il tappeto se un 
oggetto entra in contatto con la zoccolatura

	¡ L’indicatore di direzione del traffico, l’illuminazione della zoccolatura, il 
pettine verniciato giallo e le demarcazioni dei gradini, nonché allarmi 
sonore se il passeggero prende la direzione errata

	¡ Area di imbarco fino a 800 mm su entrambe le estremità del tappeto 
mobile per un’entrata e un’uscita più fluide

	¡ Protezioni anticaduta come le balaustre alte 1.100 mm e le barriere a 
protezione totale 

	¡ Installazione di cavi senza emissioni di alogeni che riducono al minimo 
le emissioni di gas tossici in caso di incendio

Per un elenco completo delle 
funzioni di sicurezza standard 

e aggiuntive, contattare il 
responsabile vendite di zona KONE.



DA OLTRE 100 ANNI IN KONE GARANTIAMO 
UN FLUSSO DI PERSONE SICURO E 
CONTINUO
	¡ Decine di migliaia di installazioni in tutto il 

mondo 

	¡ Affidabilità e sicurezza garantite anche nelle 
condizioni operative più impegnative

MATERIALI DI QUALITÀ E AFFIDABILI 
	¡ Tecnologia collaudata a livello di 

componenti

	¡ Utilizzo di materiali resistenti all’usura 

CATENA DI FORNITURA CERTIFICATA 
	¡ I fornitori sono tenuti a rispettare gli 

standard internazionali 

	¡ Tutte le nostre attività produttive sono 
certificate secondo lo standard ISO 14001

Tutte le soluzioni KONE seguono rigorosi standard 
di qualità, volti a fornire all’utente un’esperienza di 
marcia confortevole e senza attese.

Tutti i componenti dei nostri tappeti mobili sono 
progettati con estrema attenzione al dettaglio 
e con finiture di qualità e resistenti, nel rispetto 
dell’ambiente, riducendo al minimo i tempi di fermo 
non pianificati.

AFFIDABILITÀ E 
QUALITÀ LEADER 
DEL SETTORE

FABBRICA DI TAPPETI MOBILI KONE KUNSHAN
La fabbrica certificata LEED Gold per scale mobili KONE 
Kunshan è la più grande sede produttiva di scale e tappeti 
mobili al mondo, con una superficie di 29.000 metri 
quadrati. Circa il 95% delle scale mobili KONE fornite a 
livello globale proviene dallo stabilimento di Kunshan.

IL TEST DELLE PRESTAZIONI DELLE SCALE MOBILI PIÙ 
COMPLETO DEL SETTORE
La fabbrica KONE è la prima e unica fabbrica del settore a 
testare ogni scala e tappeto mobile prodotta per verificare 
rumore, vibrazioni, rilevamento della velocità e consumi 
energetici, garantendo qualità costante, sicurezza per i 
passeggeri ed eccellente comfort di marcia.

KONE TR AVELMASTER™ 115  |  4



KONE TR AVELMASTER™ 115  |  5

Con i nostri nuovi servizi intelligenti KONE 24/7 
Connected ServicesTM possiamo prevenire i 
problemi e agire prima che si verifichi un guasto. 

Per i nostri clienti significa comunicazione e 
rendicontazione sui nostri lavori di manutenzione, 
in totale trasparenza e tranquillità.

OTTIMIZZA LA 
DISPONIBILITÀ 
DEGLI IMPIANTI 
CON KONE 24/7 
CONNECTED 
SERVICESTM



3 MODI PER RENDERE IL VOSTRO TAPPETO MOBILE MOBILE PIÙ 
ECO-EFFICIENTE
	¡ I motori ad alta efficienza riducono al minimo il consumo di energia 

a piena velocità.

	¡ L’illuminazione a led a lunga durata è fino all’80% più efficiente 
dell’illuminazione fluorescente e dura fino a 10 volte di più.

	¡ Le modalità di funzionamento eco-efficienti consentono di 
risparmiare energia riducendo la velocità in assenza di utenti. Ad 
esempio, quando una scala mobile è vuota, il consumo di energia 
viene ulteriormente ridotto grazie all’inverter e alla modalità 
intelligente di funzionamento stella-triangolo di KONE, che regolano 
la corrente necessaria per diversi tipi di situazioni di carico. 

RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE
KONE è da sempre leader a livello mondiale nel risparmio 
energetico e nella tecnologia innovativa. Tutti le nostre scale e 
tappeti mobili soddisfano i requisiti degli standard di consumo 
energetico di livello A e sono classificati A+++ per prestazioni 
energetiche, secondo la ISO 25745.

L’installazione di una soluzione KONE eco-efficiente 
contribuisce all’ottenimento dei crediti per l’edilizia verde, 
come la certificazione LEED o BREEAM.

KONE TR AVELMASTER™ 115  |  6



KONE TR AVELMASTER™ 115  |  7

KONE, IL PARTNER 
GIUSTO PER IL 
VOSTRO SUCCESSO
Scegliete un partner con oltre un secolo di esperienza 
nel garantire un flusso di persone costante e senza 
attese. Ricevete validi consigli da professionisti e 
godetevi la tranquillità che deriva da un supporto 
completo. KONE è con voi durante l’intero ciclo di vita 
del vostro edificio - dalla pianificazione e progettazione, 
passando per l’installazione e la manutenzione, fino 
all’ammodernamento.

SERVIZI PROFESSIONALI DI 
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
• La consulenza di un esperto in materia 

di pianificazione vi aiuta ad individuare la 
soluzione migliore per il vostro edificio

• Rinomate capacità di progettazione al 
vostro servizio per creare soluzioni su 
misura al fine di soddisfare le vostre 
necessità specifiche

• Strumenti di progettazione di facile utilizzo 
consentono di risparmiare tempo e fatica 
durante il processo di progettazione

• Calcoli del consumo energetico disponibili 
per ogni singola soluzione di scala mobile

• Calcoli dei costi previsti per l’intero 
ciclo di vita delle scale mobili, per una 
pianificazione degli investimenti a lungo 
termine

INSTALLAZIONE SICURA ED EFFICIENTE
• Metodi di installazione altamente 

efficienti si traducono in un notevole 
risparmio di tempo e riducono al 
minimo le interruzioni per altri lavori di 
costruzione

• Rigorosi criteri di qualità per ogni fase 
di installazione garantiscono sempre il 
giusto adattamento

• Formazione continua, controlli del 
sito, passaporti di sicurezza, gestione 
certificata dei progetti e metodi collaudati 
garantiscono la massima sicurezza del 
cantiere e consegne puntuali

• I processi di installazione eco-efficienti 
riducono al minimo gli sprechi e 
consentono il riciclo di tutti i materiali 
possibili

GARANZIA DI QUALITÀ E 
MANUTENZIONE PROFESSIONALE
• I servizi di manutenzione KONE 

Care® e un sistema completo di 
reportistica online semplificano il 
monitoraggio e la pianificazione 
degli investimenti per la 
manutenzione delle scale mobili

• Il laboratorio di affidabilità di KONE 
testa e approva ogni componente 
utilizzato nelle nostre soluzioni per 
tappeto mobile

• Il nostro centro ricambi globale 
dispone di oltre 150.000 
componenti e offre la consegna in 
24 ore per le parti più richieste



 
KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
www.kone.it

KONE fornisce soluzioni innovative ed eco-efficienti per ascensori, scale e tappeti 
mobili e porte automatiche per edifici. KONE offre anche sistemi di gestione che si 
integrano con gli edifici intelligenti.

Supportiamo i nostri clienti in ogni fase del processo: dalla progettazione, produzione 
e installazione alla manutenzione e ammodernamento. KONE è un leader globale 
nella gestione del flusso di persone e merci continuo e senza attese, all’interno e tra gli 
edifici.

Ci impegniamo costantemente ad offrire soluzioni su misura per i nostri clienti. Questo 
ci rende un partner affidabile per tutto il ciclo di vita dell’edificio, differenziandoci 
dalla concorrenza. Siamo veloci, flessibili e ci avvaliamo di soluzioni di tecnologia 
avanzata, riconosciute a livello internazionale, come KONE MonoSpace® DX, KONE 
NanoSpace™ DX e KONE UltraRope®.

KONE impiega quasi 60.000 esperti in tutto il mondo, per soddisfare le esigenze dei 
suoi clienti.

La presente pubblicazione è a solo scopo informativo e ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e la 
specifiche del prodotto. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o 
implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della suo idoneità per scopi particolari della sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei 
termini di qualsivoglia contratto d’acquisto. Possono sussistere minime differenze fra i colori riprodotti sulla stampa e i colori effettivi.  
KONE Care® e People Flow® sono marchi registrati di KONE Corporation. Copyright © 2021 KONE Corporation. A
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