
Ascensore con fossa
e testata ridotta
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PIÙ MOBILITÀ

Aumentare la mobilità per migliorare
la qualità della vita.

SM2.1 è l’impianto ideale per superare 
ogni barriera architettonica, anche negli 
edifici preesistenti.



4 5



6 7

FACILITÀ E 
VERSATILITÀ

La soluzione perfetta
per gli edifici esistenti.

L’esperienza raccolta da Moris negli anni 
ha permesso di mettere a punto tutta una 
serie di soluzioni e tecnologie in grado di 
superare le difficoltà tipiche dell’installa-
zione in edifici esistenti, come ad esem-
pio vani stretti e fosse e testate molto 
basse. L’installazione dell’impianto SM2.1 
avviene in modo rapido e rispettoso 
dell’architettura preesistente. Non sono 
necessari grandi interventi strutturali e 
una volta attivato l’impianto questo ri-
chiede costi di energia e manutenzione 
decisamente contenuti. La sua estrema 
versatilità lo rende la scelta ideale per di-
verse tipologie di utilizzo, dall’abitazione 
privata agli spazi commerciali e pubblici.

PRIMA

DOPO

Lo staff Moris è sempre a disposizione per mettere a punto nuove 
soluzioni basate su particolari richieste da parte degli utenti.
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IL FUTURO,
UNA SCELTA
INTUITIVA

I sistemi di interfaccia utente in dotazione a SM2.1 grazie 
alla semplicità di lettura e utilizzo saranno in grado di 
garantire un’esperienza totalmente connessa.

Chiamate di emergenza: permette di collegarsi 
rapidamente con il call center per ricevere soc-
corso nel minor tempo possibile

Costruito per essere connesso alla “rete” grazie 
ad un ampio range di interfacce, consente un 
utilizzo interattivo (assistenza, manutenzione, 
prevenzione, monitoraggio).

In costante comunicazione con il centro ma-
nutenzione permette il controllo dei dati di uti-
lizzo e lo stato di funzionamento, consentendo 
un’ottimale pianificazione delle manutenzioni e 
la garanzia di continuo e ottimo funzionamento.

LA TUA SICUREZZA
LA NOSTRA SCELTA

SM2.1 conforme alle direttive comunitarie ed extra CE 
in materia di ascensori è un concentrato di tecnologia 
basata su sistemi operativi multitasking che garantiscono 
l’efficiente controllo dei movimenti in tempo reale ed il 
massimo comfort a bordo.

Una completa gamma di dispositivi di abilitazione degli 
accessi in cabina ed al piano ne completano le dotazioni 
di sicurezza (opzionali).

1.  Tastierino numerico
2. Lettore di carte elettroniche
3. Chiave magnetica
4. Lettore di impronte digitali

1.

2.

3. 4.
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COSCIENZA
AMBIENTALE

Equipaggiato con il sistema MME Green Solu-
tion (opzionale) garantisce il massimo risparmio 
energetico ed esalta il comfort di marcia in tutte 
le condizioni.

L’impianto SM2.1 nasce da un’armonica fusione tra 
tecnologia innovativa, design ricercato e collaudata 
funzionalità. Moris Italia, da sempre attenta ad offrire la 
massima sicurezza d’uso per il fruitore e il manutentore, 
aggiunge negli ultimi anni una decisa spinta verso le 
tematiche ambientali.
L’impianto SM2.1 grazie al suo ridotto impatto ambientale 
e al suo concorrenziale risparmio energetico è una 
dimostrazione del successo di questa strategia.

-30% DI CONSUMI ELETTRICI GRAZIE A:

•  Azzeramento delle correnti di spunto
•  Limitazione della potenza impegnata
•  Auto-regolazione delle fasi di corsa
•  Riduzione del riscaldamento olio
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EVOLUZIONE DEL DESIGN.
PERSONALIZZAZIONE
DELL’IMMAGINE

Oggi l’impianto SM2.1 è il modello leader nel suo 
segmento di mercato, personalizzato in base ai 
rilievi del luogo di installazione e alle esigenze 
dei clienti finali, si integra perfettamente in ogni 
tipologia di ambiente. 

Le linee geometriche sagomate, squadrate o 
tonde, conferiscono all’impianto SM2.1 un desi-
gn moderno e d’impatto, capace di impreziosi-
re ogni contesto architettonico.
I materiali ricercati e l’ampia gamma di finiture 
offrono la massima qualità realizzativa, collau-
data per durare negli anni.

SM2.1 offre cabine robuste e di facile montaggio, 
personalizzabili grazie all’ampia disponibilità di 
finiture e materiali al passo con le tendenze del 
settore arredo. SM2.1 è in grado di assecondare 
molteplici esigenze di stile, armonizzandosi con 
gli elementi dell’ambiente circostante, impre-
ziosendo l’edificio e aumentandone il valore.

• Design d’impatto
• Personalizzazione
• Qualità made in Italy
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LA TUA SCELTA
UN’UNICA QUALITÀ,
LA NOSTRA.

Ogni SM2.1 è unico così da integrarsi perfetta-
mente in ogni unità abitativa, per questo offre 
una straordinaria varietà di personalizzazioni 
che permette di esaudire ogni desiderio di stile.

04
30
07
08
15
03

materiali pareti cabina
colori pareti
finiture di cabina
modelli di illuminazione
finiture del pavimento
modelli display
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Colonna bottoniera touch screen in cristallo 
nero con display TFT 7”

1.  Colonna bottoniera in acciaio inox
    scotch brite con display LCD
2. Colonna bottoniera in acciaio inox
    scotch brite con display TFT 7”
3. Bottoniera di piano in acciaio inox scotch   
    brite con display LCD (opzionale display TFT)
4. Bottoniera di piano touch con display TFT

1.

2.

3. 4.

BOTTONIERE
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Stellato microled (Neon)

ILLUMINAZIONE

1. Illuminazione standard a faretti 
2. Linear (Neon)
3. Star (Neon)
4. Diamond (Neon)
5. Sky (Neon)
6. Square (Neon)

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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CORRIMANO

1. Corrimano speciale inox
2. Corrimano in legno tipo faggio
3. Corrimano acciaio inox satinato
4. Corrimano acciaio inox oro

3.

2.1.

4.
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PORTE A BATTENTE (SEMIAUTOMATICHE)

PORTE AUTOMATICHE

SM2.1 propone un’ampia gamma di porte in grado di 
soddisfare qualunque esigenza tecnica ed estetica: dalle 
porte a battente, alle porte automatiche a soffietto, a quelle 
telescopiche in cabina ed al piano, cieche o con cristallo 
e combinazioni speciali, dalla soluzione più economica a 
quella più raffinata. Le porte sono disponibili con resistenza 
al fuoco EI 60 ed EI 120.

1.  Porta cieca a 2 sfilanti
2. Porta cieca a 3 sfilanti
3. Porte a soffieto in cabina
4. Porta con vetro piccolo
5. Porta con vetro medio
6. Porta panoramica con anta in alluminio
7. Porta full glass in acciaio inox lucido

1.

4.

2.

5.

3.

6. 7.

Porte vetrate
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COLORI BASE DELLE CABINE

Lamiera plastificata

Laminato plastico

Raffinati ed eleganti i colori base consentono un’ampia personalizzazione del-
la cabina. Sono disponibili su richiesta altre colorazioni da scegliere con l’uffi-
cio commerciale MORIS.

PPS10
bianco

rosso fragola

canaletto

N14
grigio chiaro

DL10
legno

porcellana

V2
verde

V14
verde chiaro

giallo gallio

R2
rosso

nerooak

DL73
legno

A13
avorio

F12PPS
similinox

melanzana

B13
blu

PPS11
avorio chiaro

arancio

B21
blu

N21
grigio

DT26
rosa variegato

ciliegio aosta

PPS6
grigio

PARETI
Acciaio inox pareti

Linoleum

Granito

Lamiera

La colorazione dei materiali riprodotti in questo catalogo potrebbe non essere fedele a quella reale.

satinato

74212
grigio chiaro

451

alluminio
mandorlato

antigraffio 
cuoio

oro

74257
blu

671

lucido

74243
mattone

607

lamiera
striata

antigraffio lino

74226
beige

677

74218
antracite

2414 2430

antigraffio 
dama

74267
verde

609

PAVIMENTI



MORIS ITALIA SRL
Via Per Cadrezzate, 21/C
21020 Brebbia (Va) - Italy
tel. +39 0332 984211
fax +39 0332 984280
moris@moris.it
moris.it

(*) NOTA TECNICA: disponibile in base alla configurazione dimensionale impianto

Display di piano al piano principale

Display di piano a tutti i piani 

 Display in cabina

 Segnale di allarme luminoso

 Luce di emergenza in cabina

 Segnalazione di sovraccarico

 Combinatore telefonico

 Dispositivo gsm

 Emergenza, ritorno al piano con riapertura porte

 Fotocellula a barriera totale

 Porte telescopiche laterali (*)

 Porte centrali automatiche (*)

 Porte a soffietto abbinate a porte a battente (*)

 Pre-cablaggio

 Operating system processor con tecnologia touch

 Lettore con encoder assoluto sil 3

 Avviamento inverter

 Avviamento soft-start

 Scaletta di accesso in fossa con fossa regolamentare

 Paramento pieghevole o telescopico con fossa ridotta

 Illuminazione del vano

 Armadio metallico locale del macchinario

 Trattamenti protettivi per installazione all’esterno

 Altezza interno cabina max 2300 mm

 Altezza luce netta porte max 2300 mm

 PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI standard opzionale
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AVVISO IMPORTANTE
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicati-
ve circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle ca-
ratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo 
pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la 
quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una comple-
ta informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e de-
scrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo 
pagando un sovrapprezzo. 

Portata max (Kg)

Fossa min (mm)

Testata min (mm) con fossa ridotta 

Testata min (mm) con fossa regolamentare

Velocità max (m/s)

Corsa max (mm)

Fermate max 

Azionamento

Alimentazione motore

Accessi

480

250

2900

2500 

≤ 0,62

24000

8

Idraulico, in taglia 2:1

trifase 400/690 VAC, trifase 230/400 

VAC, trifase 415/720 VAC, monofase 230 

VAC, monofase 240 VAC

singolo, opposto, adiacente, 3 accessi

630

300

2900

2600

≤ 0,62

1050

350-600

2900

2700 

≤ 0,62

1200

600

2900

2900

≤ 0,62

1600

900

2900

2900 

≤ 0,62

DATI TECNICI
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