
ECO VIMEC

Elettrico, ecologico, esclusivo.

ASCENSORE PER LA CASA



ECOVimec

Tecnologia
Consumi contenuti  
Fino a vertici della categoria
Portata fino a 400 kg SENZA CONTRAPPESO 
MRL Machine Roomless (senza locale macchina)

Sicurezza
In caso di Black-out ritorno al piano automatico
Barriera a fotocellule
Telefono di bordo

Ecologico
Senza olio idraulico
Processo di lavorazione con materiali di scarto destinati al riciclo

Diverse opportunità di 
personalizzazione.
Adatto sia alle  
installazioni interne
che esterne 
Installazione rapida e
senza opere murarie
invasive 

Su misura Design
La ricerca Vimec si
esprime anche 
attraverso le forme 
e i materiali, scelti 
per comunicare 
benessere,
cura del dettaglio e
passione per il nostro 
lavoro



La qualità Vimec è di sostanza: affidabilità, silenziosità, 
tecnologia a portata di mano.

Ascensore per la casa ECOVimec si inserisce in ogni 
contesto con discrezione ed eleganza. È un prodotto 
italiano al 100%, e ogni installazione sottolinea il 
carattere del design e dello stile apprezzati in tutto il 
mondo.

Qualità

Vimec è leader di mercato, dal 1980 progetta e realizza 
soluzioni su misura per migliorare la qualità della vita 
in ogni spostamento, sia domestico che pubblicoEsperienza



Colori disponibili

Pareti cabina

Pedana cabina

Strutture 
portanti

SERIE COLOR

SERIE VETRO

SERIE 
GOMMA

SERIE  
LEGNO

SERIE LEGNO

STRUTTURE PORTANTI

SERIE  
SAFE STEP

SERIE INOX

Grey
standard

VIMEC 7040
standard

Trasparente

Grigio a bolli
standard

Pero 
selvaggio

Acero
standard

Grigio  
scuro

Grigio  
chiaro

Lino lucido

Rosso
standard

RAL speciali
a richiesta

RAL speciali
a richiesta

Beige
standard

RAL 1013 
avorio chiaro

Grigio Fumè Ciliegio
standard

Rosso 
carminio

Blu
standard

RAL 9023 
grigio scuro 

perlato

ECOVimec offre diverse opportunità di personalizzazione, a partire dalle pareti cabine, 
disponibili con differenti rifiniture e colori, sino alle pedane, in materiali pregiati e con 
diverse tonalità. Le strutture portanti si offrono in un’ampia scelta per essere combinate al 
meglio con i colori e il tipo di ambiente in cui si inseriscono.



✪ Maniglione

Scegliere i materiali, i colori e i plus di ECO VIMEC
sarà un’emozione, ripetibile ogni volta che entrerete 
in cabina.

✪ Porte

Accessori

Panoramica in alluminio; 
la leggerezza a portata 
di mano

A doppio battente 
in vetro, per una scelta 
di eleganza e stile 

Porta telescopica a 
tre ante
(manovra automatica)

Tamburata panoramica, 
per valorizzare 
la luminosità dell’ambiente

Tamburata  
con finestrella

Porta telescopica a due ante
(manovra automatica)

Sensori a raggi infrarossi attorno 
al perimetro di ingresso/uscita 
cabina, per una sicurezza davvero
di serie.

Inox RAL speciale
a richiesta

Colori
alternativi
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Pulsantiera di bordo

Barra LED standard Cielo Stellato

A) Display LCD con indicatore 

 di percorso

B) Combinatore telefonico

C) Tasti retroilluminati in blu 

 con braille

D) I-button, per il controllo 

 elettronico degli accessi

E) Pulsante di allarme

A) Display LCD con indicatore 

 di percorso

B) Tasto di chiamata: verde 

 quando l’elevatore è libero, 

 rosso quando è occupato

C) I-button, per il controllo 

 elettronico degli accessi

✪ Pulsantiere

✪ Illuminazione cabina

Pulsantiera di piano
con Display

Il contenuto tecnologico,
insieme alle rifiniture
di pregio, valorizza lo stare 
in cabina, privilegiando in
ogni momento il comfort e 
la sicurezza



Affidabile

Versatile

ECOVimec è dedicato a tutte le persone attente al benessere proprio e dei famigliari. 
Confortevole e sicuro, si adatta ad ogni ambiente garantendo alla casa un impianto 
prestigioso che ne accresce il valore.

Accresce il comfort e il prestigio dell’abitazione 
e degli ambienti di installazione 

ECOVimec 
scegliere bene, scegliere con gusto

Voi e la vostra casa meritate un 
elevatore su misura non solo 
per le funzionalità ma anche per 
il suo design e le sue finiture 
personalizzabili, in perfetta sintonia 
con il contesto abitativo e i vostri 
gusti.

Personalizzabile

Comodo, azzera la fatica
Silenzioso e discreto, può essere 
utilizzato in tutta comodità anche 
per portare da un piano all’altro la 
spesa, passeggini e ogni oggetto 
pesante o ingombrante da spostare 
nella casa. Con ECOVimec potrete 
spostarvi in completo relax.

L’elevatore ECOVimec dà valore a 
tutte le abitazioni con installazioni 
semplici e su misura, sia interne 
che esterne. Disponibile da due a 
cinque piani, è un impianto ideale 
sia nelle ristrutturazioni, sia nelle 
nuove costruzioni: infatti non 
necessita di opere murarie.

La tecnologia di Vimec vi assicura 
un prodotto all’avanguardia sotto 
ogni punto di vista.



ECOVimec
con struttura 

L’elevatore ECOVimec dispone di strutture decisamente 
all’avanguardia per robustezza, flessibilità e design.

La loro personalizzazione, con tamponature differenti 
in vetro, è in grado di soddisfare ogni tipologia di utenza 
con soluzioni su misura e installazioni anche in ambienti 
particolarmente ostici.

Un elevatore esterno Vimec non comporta mai interventi 
invasivi: l’installazione avviene in tempi rapidi e con 
grande cura, grazie ad una rete di installatori certificati e 
costantemente aggiornati



Caratteristiche Dati Tecnici
ECOVimec adotta un 
pacchetto tecnico con 
requisiti funzionali 
parametri e coefficienti 
di sicurezza di 
primissimo ordine. 
ECOVimec è un impianto UNICO:

• Elevatore elettrico ecologico, 
a Direttiva macchine 42/2006

• In caso di Black-out ritorno 
al piano automatico

• Senza contrappeso

• MRL Machine Roomless 
(senza locale macchina)

Portata Fino a 400 kg

Corsa massima 5 fermate (14,6m)

Velocità 0,15 m/sec.

•  Blocco di sicurezza meccanico in fossa con sorveglianza (blocco elettrico) e
 allarme luminoso lampeggiante con riarmo manuale 
•  Blocco di sicurezza meccanico in testata con sorveglianza (blocco elettrico) 
•  O.S.G. Over Speed Governor: limitatore di velocità 
•  Controllo allentamento cinghie di trazione  con sorveglianza e arresto elettrico 
•  O.L.C. Over Load Control: controllo del carico e blocco macchina in condizioni
 di portata oltre i limiti consentiti
•  Manovra di emergenza Elettrica  (Batteria da 36 Volt ) in caso di Black-out
•  Manutenzione semplice direttamente in cabina, lato pulsantiera

IN CABINA:
•  Barriera fotocellule a raggi infrarossi sui lati di
 ingresso e in assenza di pareti
•  Dispositivo di comunicazione con l’esterno
•  Indicatore di Over Load (extra-carico)
•  Pulsanti  50 x 50 mm con scatto meccanico e
 indicazione di piano standard in aggiunta al
 Braille. 
• Altezza pulsanti comando a norma EN 81-41
•  Pulsanti illuminati con colore identificativo della
 funzione 
•  Pulsante di Emergenza 
•  Luci  “Energy Saving” a Barre LED 
•  Comandi con manovra a uomo presente con
 cabina provvista di barriere fotocellule a raggi
 infrarossi   
•  Comandi di chiamata in cabina a manovra
 universale con pareti e porta in cabina

CARATTERISTICHE GENERALI
• Sistema di trazione e controllo a terra 
• Trasmissione a cinghia 
• Motore di Trazione Trifase 1,5 Kw  220 Volt 50 Hz 
• Trazione Elettrica 
• Arrivo al piano e arresto morbido con il sistema “Soft”
• Tensione di alimentazione ausiliaria 24 Volt DC 
• Chiave meccanica di abilitazione a bordo su pulsantiera 
• N°6 Accessi massimo  
• N°2 Accessi massimo al piano 
• Serrature elettriche di sicurezza 
• Comandi di chiamata al piano con “Simple touch”
• Fossa 120 mm in muratura – 140 mm con Struttura Metallica 
• Pacco macchina – Ingombro tecnico 310 mm 
• Testata minima standard  2.450 mm 
• Testata minima con porta in cabina motorizzata 2.600 mm 
• Dimensioni di Piattaforma Disponibili
• N° 2 Standard : 1.400 x 1.100  –  1.250 x 1.000 
• Pedane su misura

OPZIONI:
•  I-button (chiave elettronica) per codifica
 accessi indipendenti 
• Sintesi vocale in arrivo al piano 
• Gong in arrivo al piano 
• Combinatore telefonico con 5 Numeri in
 memoria 
• Display in cabina 
• Display al piano 
• Impugnatura di ausilio (maniglione) per
 utilizzo in luoghi pubblici e utenti
 diversamente abili 
• Porte automatiche telescopiche in cabina
 e al piano
• Porte tagliafuoco
• Motorizzazione porte 
• Specchio orizzontale, verticale

CONFIGURAZIONI STANDARD
• Cabina con pareti serie Color tipo grey 
 (a scelta Beige, Rosso, Blue, Acero, Ciliegio)
• Pedana Serie Gomma a bolli grigia
•  Pulsantiera di bordo e al piano con pulsanti lato 50 mm  
 e braille, senza display
•  Cielino “Energy saving” con barra a LED
• Porte di piano tamburate con finestrella VIMEC 7040

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica riterrà 

opportuna.
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Dimensioni e spazi di ingombro

Vano in muratura

Castelletto Metallico Con porta telescopica
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Vano = 1310
Vano esterno = 1426



ECOVimec versione HL (Heavy Load)

La versione HL (Heavy Load) di ECO-
Vimec ha una portata maggiorata, 
fino a 500 Kg.

Le finiture disponibili per la versione 
HL sono le stesse di ECOVimec, 
l’impianto sfrutta un motore più 
potente (2,2 Kw) e la struttura è più 
robusta e resistente.

Le due misure di pedane previste 
per questo modello sono: mm 
1.460x1.170 e mm 1.300x1.030.



Vimec s.r.l. 
Via Parri, 7 
42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy 
Tel. + 39 0522 970 666 
Fax +39 0522 970 677
info@vimec.biz
www.vimec.biz 

Vimec all’estero:  
Madrid (Spagna) 
Avignone (Francia) 
Londra (Regno Unito) 
Varsavia (Polonia)

Agevolazioni all’acquisto

Contribuzione
L’acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da 
ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni 
quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi 
della legge n. 13/89 sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse �no  
al 50% della spesa sostenuta.  
La cumulabilità dei contribuiti signi�ca che il costo di una 
piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base 
all’entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo.
Un’ulteriore forma di agevolazione consiste nell’applicazione 
dell’IVA al 4%.

Finanziamenti personalizzati
Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di 
comodi �nanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito
Un impianto Vimec è garantito �no a 24 mesi dalla data di 
installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo, 
grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte 
le province del territorio nazionale.

Gamma VIMEC 
Dal 1982 Vimec progetta, realizza e installa 
soluzioni su misura per la persona: ascensori 
per la casa ed elevatori, montascale con 
poltroncina e servoscale con pedana, 
piattaforme elevatrici e montascale mobili.

Oltre 110.000 impianti in tutto il mondo.
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Il consulente della tua zona
Fabrizio Loreti

Cell 335.7030588
Mail Vimec@fabrizioloreti.it


