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MINIASCENSORE GIOTTO®,
L’ELEGANZA DELLE CURVE
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PERCHÈ SCEGLIERE NOVA GIOTTO

QUALITÀ
Da sempre i nostri clienti ci riconoscono
la grande cura dei dettagli in tutte le fasi
del processo produttivo, che si riflette
in un prodotto finale di altissima qualità

PROGETTI SU MISURA
I miniascensori NOVA si adattano a qualsiasi 
ambiente: edifici nuovi o esistenti,
interni o esterni, spazi pubblici o privati

EFFICIENZA ENERGETICA 
Miniascensori con consumi ridotti, 
che minimizzano gli ingombri
e massimizzano gli spazi 

SICUREZZA E COMFORT
I nostri prodotti garantiscono 
all’utente una corsa sicura  
e confortevole

DESIGN
Stile, eleganza e 
ricercatezza di 
materiali e forme
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GIOTTO®

La serie di miniascensori tondi Giotto 
rappresenta l'eleganza delle curve che non 
passa inosservata e si adatta perfettamente
a qualsiasi esigenza e ogni ambiente.

L'eleganza della curve dell'homelift di lusso 
Giotto esalta il contesto architettonico in cui 
viene installato aumentandone il valore.

Ideale per essere installato in posizione 
centrale all’interno di un vano scale tondo 
o freestanding, Giotto diventa protagonista 
dell'intero ambiente: un vero e proprio oggetto 
di arredamento.

Può funzionare con 2 diverse modalità: 
uomo presente in cabina ed automatico ai piani, 
oppure automatico sia in cabina che ai piani.

Perfetto per stupire i vostri ospiti, permettendo 
loro di muoversi fra i diversi piani della casa 
all'interno di un ascensore panoramico di grande 
effetto o per consentire l'accesso a uffici, musei, 
luoghi pubblici e yatch di prestigio.

Made in Italy

PERCHÈ SCEGLIERE
IL MINIASCENSORE TONDO GIOTTO
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MINIASCENSORI CIRCOLARI A PARTIRE DA Ø 1600 MM
• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• Portata max 300 kg
• Velocità 0,15m/s in UE e 0,30 m/s extra UE
• Fossa 150 mm, testata 2350 ÷ 2600 mm 

Tamponamenti in vetro o in metallo per incastellatureLEGENDA

Incastellature

Pareti di cabina in metallo

Pareti di cabina vetrate (optional: pareti in metallo)

Contatta NOVA per verificare la 
fattibilità dei tuoi progetti speciali
e su misura.
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GIOTTO®

H4

H3

 REGNO UNITO

 LUSSEMBURGO
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Hs1 Hs2 Hs3

L2

MINIASCENSORI CIRCOLARI A PARTIRE DA Ø 1300 MM
• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• Portata max 300 kg
• Velocità 0,15m/s in UE e 0,30 m/s extra UE
• Fossa 150 mm, testata 2350 ÷ 2600 mm 

 SVIZZERA

Tamponamenti in vetro o in metallo per incastellatureLEGENDA

Incastellature

Pareti di cabina in metallo

Pareti di cabina vetrate (optional: pareti in metallo)

Contatta NOVA per verificare la 
fattibilità dei tuoi progetti speciali
e su misura.
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GIOTTO®

H1 NAVE DA CROCIERA DI LUSSO

PORTA CURVA FULL GLASS 
VETRATA "KRISTAL"



Made in Italy

Le presenti specifiche tecniche ed immagini hanno valore puramente orientativo e non vincolano l'azienda.
NOVA S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà opportune.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza il consenso di NOVA S.r.l.

Ed. 08-2022

NOVA S.r.l.

Via G. Galilei, 116/c

40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italia

Tel. +39 051 985330

E-mail: info@mondonova.it

www.novaelevators.it

FOLLOW US!

Associata

Da 30 anni NOVA Elevators e la famiglia Govoni 
garantiscono qualità e cura dei dettagli
negli oltre 1000 progetti che i nostri clienti
ci affidano ogni anno in oltre 30 paesi nel mondo.

NOVA Elevators opera da sempre con una 
professionalità, esperienza, determinazione
ed efficacia: i nostri ingredienti quotidiani
per produrre qualità.


