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EP ha scelto di puntare sul rinnovamento, con lo scopo 
di o�rire ai propri clienti un prodotto migliore, sia in 
termini estetici che di funzionalità.
Essenziale nella forma, ma non banale, la nuova cabina 
Moderna unisce funzionalità resistenza, durabilità, 
praticità di montaggio e design senza rinunciare ad 
allestimenti altamente personalizzabili.

+ FUNZIONALE    
Minori ingombri = Cabine più grandi

Lo spessore delle pareti è stato ridotto portandolo a  25 
mm e�ettivi. In aggiunta la facilità di montaggio della 
cabina permette l’uso di intercapedini ridotte.

Mazzette nulle = Porte più grandi

L’adozione di mazzetta cabina nulla permette di avere la 
luce porta uguale alla larghezza di cabina.

AreazioneBordo tetto

Controso�tto
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Finiture

Parete panoramica

Parete 1/2 specchio

+ PRATICA DA MONTARE E SICURA
Moderna può essere montata interamente dall’interno 
(sarà necessario avvitare solo alcune viti sotto il pianale).
Ciò facilita e velocizza la fase di montaggio e garantisce  
il massimo  livello di sicurezza  per gli installatori.
EP è attenta anche alla sicurezza degli utenti �nali e per 
questo  la fotocellula a barriera è stata posta tra la soglia 
di cabina e quella di piano incrementando 
ulteriormente gli standard di sicurezza attuali.
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Parete panoramica

Pavimento in 
gomma a bolle

Pulsantiera
a �lo con la parete ed a tutta altezza

+ RAZIONALE
Moderna è stata progettata e sviluppata per 
sempli�care l’intero processo di produzione, dallo 
sviluppo delle singole commesse, alla piegatura delle 
lamiere ed imballaggio, passando per la gestione delle 
distinte. 
Per ridurre l’impatto ambientale ed i consumi energetici 
Moderna è illuminata con luci a led.

Tutto ciò si traduce in miglioramento degli standard 
qualitativi.
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+ BELLA
Moderna, in linea con l’attuale trend stilistico, ha un 
design lineare e pulito, minimale ma molto curato.

Le �niture (pulsantiera e montanti d’angolo) sono 
complanari alle pareti.
Assenza di battiscopa e cornici orizzontali.
Le pareti, panoramiche e a specchio potranno essere 
anche senza rompitratta. 
Pareti e cielino possono anche essere realizzati negli 
stessi materiali rendendo l’ambiente omogeneo e 
piacevole.
Il rivestimento esterno della cabina, quando presente, 
può essere del colore a scelta tra quelli disponibili per 
le pareti.

La vasta scelta di �niture ed allestimenti, non pone limiti 
alla personalizzazione e consente l’adattamento ad ogni 
edi�cio e ad ogni gusto.



Tastiera di abilitazione 
numerica

display Icaro

dispaly Dedalo
(di serie su Atlantis)

display Photo

Dama LabirintUniversal

LED spotlight

Gli accessori utilizzabili e i modelli disponibili dipendono dalle caratteristiche di ogni singolo impianto e dalle disponibilità delle forniture EP.

Corrimano
acciaio inox lucido

Corrimano
acciaio inox Scotch Brite

Corrimano
alluminio verniciato

Faretti LED 
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PAVIMENTI LINOLEUM
Ottima resistenza all’usura e facilmente lavabili, questi materiali sono perfetti per tutti gli impianti che prevedono un uso quotidiano.

121 - 003
Dark Brown

121 - 008
Chestnut

121 - 155
Smoked Pearl

121 - 043
Leaf Green

125 - 026
Sky Blue

Gomma a 
bolle nera

FINITURE LAMIERE PLASTIFICATE
Materiali particolarmente resistenti, facilmente lavabili e di lunga durata, utilizzati nella cabina per la realizzazione degli angoli e delle 

pulsantiere.

F12PPS
Similinox

B41SSM
Blu stellato

PARETI E ANTINE LAMIERE PLASTIFICATE
Materiali leggeri ed economici ma molto resistenti e facilmente lavabili, utilizzati per la realizzazione delle pareti di cabina, delle porte e dei 
telai di piano.

DL10
Abete

F12PPS 
Similinox

PPS1
Grigio

PPS11
Avorio

G1
Crema

B41SSM
Blu stellato

N1
Grigio

B22SMA
Blu

DT29SMA
Beige spatolato

A1
Bianco

PARETI E FINITURE (optional) ACCIAI INOX

tempo. 

Inox SB “satinato”

Inox BA“lucido”

SB Scotch Brite
“satinato”

BA
“lucido”
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Sede legale
Via Querceto, 27 59100 Prato Italy
Reg. Imprese di Prato Cod. Fisc. e P.IVA 01129050470
Sede Operativa
Via della Pavoncella, 12  56019 Vecchiano (PI) Italy
Tel +39 050 875091  Fax +39 050 8750928
www.elevatoripremontati.it 
info@elevatoripremontati.it - pec: epelevatori@legalmail.it

Sede legale
Via Querceto, 27 59100 Prato Italy
Reg. Imprese di Prato Cod. Fisc. e P.IVA 01129050470
Sede Operativa
Via della Pavoncella, 12  56019 Vecchiano (PI) Italy
Tel +39 050 875091  Fax +39 050 8750928
www.elevatoripremontati.it 
info@elevatoripremontati.it - pec: epelevatori@legalmail.it

ACCIAI SPECIALI

Pelle verde Rete blu Goccia rossoGoccia bluPerla oroSC 400SC 528 GoldSC 429 Gold

Pioggia bronzo Stripes bronzo Dots bronzoOro SBSC 422 GoldLino rossoQuadro oroSC 107 D

Austenit Lino lucido 5WL lucidoRombo lucidoSC 111SC 916 Gold-bluAustenit fumè 

SC 147

SC 147 

PAVIMENTI (optional) GRANIT
Pavimenti realizzati con materiali pregiati, in grado di riprodurre graniglie marmoree. Questi materiali permettono risultati estetici di grande 
pregio.

PARETI E FINITURE (optional)
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Perla Bianca 
616 

Sunset Beach 
609 

White Copper
451 

Orange
422 

Red
424 

454 White Star 
677 

Polar Ice 
607 

Dove Trail
2402 

Venus Grey Blue Dream
2414 

Dark Blue
453 

Purple Blue
455

Blue WhaleTitan GreyWhite
2400

Green Dream
2430 

Clay Dark Chocolate 630 Black Star
671 

Nero Maltese
2404 

Chiaro Ambra
2422 

Terracotta


