
Elevate with Style

IT

GRAND SUITE®, LA PIATTAFORMA 
ELEVATRICE PER GRANDI CARICHI



WWW.NOVAELEVATORS.IT 2

PERCHÈ SCEGLIERE NOVA GRAND SUITE

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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Grand Suite è la piattaforma elevatrice ideale 
per grandi carichi e grandi spazi: finiture eleganti 
e curate con una portata fino a 1.500 kg!

Il montacarichi NOVA Grand Suite risponde
a tutte le esigenze di movimentazione verticale 
sia di persone che di persone e merci, e rende 
accessibili complessi residenziali, edifici pubblici 
e privati ad uso lavorativo, incrementandone 
il valore economico ed eliminando le barriere 
architettoniche presenti.

In contesti residenziali di pregio la piattaforma 
elevatrice Grand Suite può rappresentare il 
compromesso tra funzionalità, grande portata
e valenza estetica.

La piattaforma elevatrice Grand Suite migliora 
l’accessibilità in luoghi aperti al pubblico come 
farmacie, centri di riabilitazione, centri medici
e paramedici, o altri ambienti healthcare inseriti 
nel tessuto urbano. Installare un montacarichi 
Grand Suite permette di arricchire questi 
ambienti con un impianto di sollevamento 
funzionale, affidabile ed esteticamente 
gradevole.

Made in Italy

PERCHÈ SCEGLIERE
LA PIATTAFORMA GRAND SUITE
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 Montacarichi resistente e affidabile, ideale per il 
trasporto di persone e merci.

 Spazio di cabina open-space confortevole per lo 
spostamento verticale di grandi flussi di persone 
o merci ingombranti che prevedono anche un 
accompagnatore.

 Portata fino a 1.500 kg (circa 20 persone).

 Accessibilità in complessi residenziali di pregio, 
spazi pubblici e edifici ad uso lavorativo.

 Personalizzazione con finiture moderne 
e linee pulite.

 Pareti e bottoniera di controllo disponibili 
in Skinplate nella versione standard, oppure 
nella variante in vernice RAL goffrata, zincate 
o in acciaio inox satinato.

 Il tetto di cabina, bianco nella versione standard, 
e le porte di cabina, in Skinplate, possono essere 
realizzati anche in RAL goffrato, zincato 
o in acciaio inox per creare continuità estetica 
con le pareti di cabina.

 Illuminazione, disponibile con 4 o 6 faretti LED 
o con singolo/doppio pannello LED.

 Ampia gamma di porte di piano, a battente 
o automatiche.

GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

DESIGN
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Progettiamo e costruiamo l'ascensore di cui hai 
bisogno, adattandolo a seconda dei tuoi spazi 
e delle tue esigenze. Grand Suite può essere 
installato sia in interno sia all'esterno.

 Dimensioni minime:
 1950×2200 mm/ 1550×2850 mm.

 Dimensioni massime:
 2200×2850 mm con portata di 1.500 kg.

 Possibilità di doppi accessi opposti o adiacenti.

Un elevatore affidabile e sicuro, anche quando 
deve trasportare carichi pesanti in contesti 
industriali.

 Certificazione CE.
 Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
 Azionabile tramite la manovra mista 
(in presenza di una persona in cabina che 
aziona l’impianto con il pannello di controllo) 
e senza porte in cabina oppure in maniera 
completamente automatica.

 Porte automatiche telescopiche in cabina.
 Alimentato con la corrente elettrica 400 Vac 
trifase e con doppia velocità, che permette 
un movimento fluido, costante e confortevole.

 Chiavi di abilitazione alle porte di piano.

PROGETTAZIONE SU MISURA
PER I TUOI SPAZI

SICUREZZA E COMFORT
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PIATTAFORMA IDRAULICA PER PERSONE E MERCI.

Conforme a Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Velocità: 0.15 m/s (0.3 m/s Extra-UE)

Alimentazione elettrica: 400 Vac trifase - 50Hz

Corsa massima: 12 m

Fossa: 350 mm min.

Testata: 2700 mm min.

Nr. Accessi: fino a 3 lati

Manovra: Mista: 
manovra a uomo presente 
senza porte di cabina

 Automatica: 
con porte telescopiche automatiche

* Dimensioni suggerite relative a vano in muratura con porte telescopiche automatiche, un accesso 
(vedi pianta).

Portata 
(Kg) Persone Dimensione vano 

(mm)* BS x TS
Dimensione massima 
cabina* (mm) BK x TK

Superficie massima 
cabina (mq)

SEZIONE VERTICALE

1000

1200

1500

10

13

20

16

1950x2200 / 1550x2850

1950x2750 / 1850x2850

2200x2850

2200x2750 / 2100x2850

1500x1850 / 1100x2500

1500x2400 / 1400x2500

1700x2500

1700x2400 / 1600x2500

2,8

3,6

4,3

4,0

750

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza interno cabina: 2100 mm

PIATTAFORMA ELEVATRICE

CABINA



NOVA ELEVATORS7

GRAND SUITE®

 Per progetti speciali, si prega di contattare NOVA Elevators
 Carico e scarico possibile con transpallet standard manualeNote:

OpzioniStandard
Pannelli verticali 

di cabina

OpzioniStandard

OpzioniStandard

COP 

Cielino

Pavimento

Illuminazione

Skinplate

Bianco

Skinplate come pareti 
di cabina

PVC

Illuminazione a 4 faretti LED

Zincati, in RAL Goffrato, in INOX satinato

Come pareti di cabina

Come pareti di cabina

Acciaio mandorlato /
Alluminio mandorlato

6 faretti LED / pannello LED quadrato

Tipo 2TL 2CE-4CE

Luce porta (Altezza) 2000 mm 2100 mm

Luce porta (Larghezza) 900 mm Da 800 mm a 1200 mm

Finiture Skinplate come pareti 
di cabina

Zincati, in RAL Goffrato,
in INOX satinato

Tipo ANNA EMMA, LITZ, MARYLIN

Luce porta (Altezza) 2000 mm 2100 mm

Luce porta (Larghezza) 900 mm Da 800 mm a 1200 mm

Nr. ante 1 2

Spessore telaio 100 mm 100 ÷ 150 mm

Disp. per mantenimento 
apertura a 90° Sì -

Finiture Goffrato RAL 7001 Goffrato RAL

Tipo

Finiture

2TL

Goffrato RAL 7001

2CE-4CE, 2TL-E, 2CE-E, 2TL-EI, 2CE-EI

RAL Goffrato, in INOX satinato

Luce porta (Altezza) 2000 mm 2100 mm

Luce porta (Larghezza) 900 mm Da 800 mm a 1200 mm

Spessore telaio 120 mm 90 (per modelli certificati EI)

Porta tagliafuoco - Sì
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Paracolpi - Legno

Chiavi di abilitazione - Sì

FINITURE CABINA

PORTE DI CABINA

PORTE DI PIANO



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. 09-2022

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.


