














MODELLO ELEGANCE in ecopelle in vari 
colori esclusivi

CARATTERISTICHE
TECNICHE



Per ambienti esposti, KONE Motus dispone della 
variante VIVACE AE con guida a due tubi che rafforza la 
capacità di carico fino a 137 kg.
Per garantire nel tempo durata e funzionamento, 
VIVACE AE di KONE Motus è provvisto di:
•	 SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA
•	 GUIDA ELETTRO-ZINCATA
•	 PIEDI VERNICIATI
•	 SEGGIOLINO SMART IN MATERIALE LAVABILE E NON 

DETERIORABILE
•	 TELO PROTETTIVO PER I PERIODI DI NON UTILIZZO

VIVACE AE
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CIELINO
LF03 in Lamiera plastificata antimacchia CM41,
illuminazione con faretti a LED tondi

PARETI
laterali e di fondo in Laminato plastico Bordeaux PL7

PROFILI ANGOLARI
angolari 90° in Alluminio AL1

FRONTALI DI CABINA
Lamiera plastificata antimacchia CM41

SPECCHIO 
chiaro ad altezza parziale su parete di fondo

CORRIMANO
HR02 in Acciaio Inox satinato ST7 con terminali dritti, 
su parete di fondo

PAVIMENTO
Granito ricomposto Grigio ghiaia SF4

BOTTONIERA
KSC02 ad altezza totale, finitura in Lamiera plastificata
antimacchia CM41

1414

CIELINO
LF04 in Acciaio Inox lucido STM1,
illuminazione con faretti a LED tondi

PARETI 
combinazione STC8 a pannellature strette
in Acciaio Inox lucido STM1 e Lamiera plastificata 
antimacchia CM41 

FRONTALI
in Lamiera plastificata antimacchia CM41

CORRIMANO
HR06 in Legno tinta Doussier con terminali dritti, 
su parete di fondo

PAVIMENTO
in Legno Doussier WF3 

BOTTONIERA
KSC05 ad altezza totale, finitura in Acciaio Inox
lucido STM1

88

CIELINO
LF01 in Lamiera plastificata Similinox CM12,
illuminazione con faretti a LED tondi

PARETI
laterali e di fondo in Lamiera plastificata Verde chiaro 
CMV1

PROFILI ANGOLARI E FRONTALI
angolari 90° e frontali di cabina in Lamiera plastificata 
Similinox CM12

SPECCHIO 
chiaro ad altezza parziale su parete di fondo

CORRIMANO
HR01 in Alluminio con terminali dritti, su parete di 
fondo

PAVIMENTO
Gomma a bolli Nero RC1

BOTTONIERA
KSC01 ad altezza parziale, finitura in Lamiera 
plastificata Similinox CM12



CARATTERISTICHE
TECNICHE



Per dimensioni inferiori a quelle indicate nella tabella, vedere Armonico Leggero.

 (mm)



ARMONICO
LEGGERO

A MISURA
DEL TUO SPAZIO

MINIASCENSORE



ARMONICO LEGGERO è un miniascensore 
per interni dal design minimal pensato
per inserirsi perfettamente in vani scala 
estremamente ridotti (min 700 mm)

È idoneo all’abbattimento delle
barriere architettoniche con
dimensioni di cabina 800 x 1200 mm, 
con porte da 750 mm

IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA LIBERTÁ DI MOVIMENTO



CARATTERISTICHE
TECNICHE

ARMONICO
LEGGERO

MINIASCENSORE 

Con due pareti vetrate e la parete di fondo interamente 
specchiata, Armonico leggero rappresenta la sintesi tra 
eleganza, design e adattabilità ai tuoi spazi.

Di seguito una scheda riepilogativa delle caratteristiche 
principali.

CARATTERISTICHE 

PORTATA 250 kg

CORSA fino a 20 m

FERMATE fino a 8  sullo stesso lato

VELOCITÀ 0,15 m/s

VANO DI CORSA struttura antisismica panoramica

MANOVRA a uomo presente e automatica

RUMOROSITÀ 47 dB max

DIMENSIONI DI CABINA larghezza da 500 a 800 mm
profondità da 650 a 1200 mm

ALTEZZA DI CABINA min 2000 - max 2200

ALTEZZA PORTE min 1800 - max 2100

TESTATA min 2200 mm 

FOSSA min 200 mm - max 500 mm

ALIMENTAZIONE monofase 230 V (trifase in opzione)

NORME DI RIFERIMENTO D.M 2006/42/CE - EN 81.41
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min 1117 - max 1850



Il tutto è inserito in un involucro antisismico con ampie vetrate, che trasformano la 
percezione di uno spazio inutile e angusto in libertà di movimento.

LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO IN UNO SPAZIO PICCOLISSIMO! 





Progettato per abbattere le barriere
architettoniche e rendere case e spazi
pubblici più comodi







Miniascensore a piattaforma con trazione elettrica a vite.
CAPACITÀ DI TRASPORTO: fino a 6 persone
NUMERO DI FERMATE: max 5 fino a 12 metri di corsa e può
coprire anche piani ammezzati su lati adiacenti
ALIMENTAZIONE: corrente elettrica 230 V monofase
CONSUMI: max 2,2 kW
RUMOROSITÀ: inferiore a 57 dB
VELOCITÀ: 0,15 m/s, fossa minima 5 cm

DINAMICO di KONE Motus è dotato di sistema soft-start per 
una partenza dolce e di motore ausiliario per la manovra di 
emergenza.

CARATTERISTICHE 

DINAMICO ha un funzionamento a “uomo  presente”, è 
dotato del pannello di comando a bordo macchina e 
funziona solamente se il dispositivo di movimento è 
mantenuto attivo dalla persona a bordo.

DINAMICO E LA SUA SICUREZZA



DINAMICO PER ESTERNI

DINAMICO di KONE Motus è adatto ad 
installazioni esterne e garantisce 
la perfetta funzionalità nel tempo pur 
sottoposto ad agenti atmosferici e sbalzi di 
temperatura. Viene fornito “chiavi in mano” 
completo di struttura in  acciaio inox o in 
ferro di colore RAL a scelta. La tamponatura 
può essere realizzata in vetro o in lamiera 
verniciata.

INSTALLAZIONE IN POCHE
 ORE E CON OPERE MURARIE

AL MINIMO O ASSENTI!

Specifiche tecniche

TRAZIONE elettrica a vite

PORTATA 340-400 kg

FOSSA non necessaria

CORSA MAX 12 m

VELOCITÀ MAX 0,15 m/s

ALIMENTAZIONE 230 Vac, monofase

POTENZA NOMINALE 2.2 kw

CORRENTE ASSORBITA 10 A max

INGRESSI singolo, opposti, adiacenti o tripli

RUMOROSITÀ Inferiore a 48 dB

QUADRETTO FEM esterno macchina (300x250x120 mm)

SISTEMI DI SICUREZZA -bordi sensibili nelle zone di pericolo
-pulsante STOP di emergenza
-pulsante allarme acustico
-sensori di sovraccarico
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KONE S.p.A. 
Via Figino, 41

20016 Pero (MI)
Tel. 02 33923.1

Fax 02 33923.654
www.kone.it

www.konemotus.it

La presente pubblicazione è a solo scopo informativo e ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e le specifiche del prodotto. Nessuna dichiarazione 
contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita od implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua 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.
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