Queen rappresenta la risposta alla domanda di una cabina versatile, di semplice montaggio, dal design essenziale ma con
grandi possibilità di personalizzazione.
Una cabina che trasmette una precisa espressione del vostro stile.
Queen offers a versatile solution, where the essential design is combined with a simple assembly system and various
possibilities of customisation. A cabin reflecting a definite expression of your style.
Pareti realizzate con pannelli modulari di lamiera plastificata, colori standard. Frontale, zoccolatura, profili ROMA e colonna
di servizio in lamiera plastificata CD F 12. Cielino in lamiera plastificata colore bianco, con pannello centrale luminoso in CD
F 12. Predisposizione della pulsantiera inclusa nella fornitura. Pavimento rivestito in PVC. Montaggio dall’interno, semplice e
veloce. Imballaggio particolarmente studiato per un più agevole trasporto. La cabina Queen è già prodotta per le portate
attualmente più diffuse.
Side walls assembled with modular self-supporting
panels made of plastic coated steel sheets, standard
colours.
Front wall, skirting, ROMA rear corners and service
panel made of plastic coated steel sheet CD F 12.
Ceiling in Plastic coated steel sheets, white colour, with
a central lighting panel CD F 12. Service panel cut out
included in the supply.
Easy and quick assembly form inside. PVC floor
finishing.
Special packing, foreseen for an easier transportation.
The cabin Queen is already in production for the
nowadays more common capacities.

CD F 12

Q 011

Q 010

Q 012

Se la versione base non soddisfa in pieno le vostre esigenze, la vasta
gamma di possibili varianti offerte da una accurata
progettazione degli standard consente una elevata personalizzazione della
vostra Queen. Tre diversi sistemi illuminanti, tre diversi disegni dei profili
verticali, corrimani, specchi, tutto concorre a caratterizzare la vostra
versione. E se questo ancora non basta, esprimeteci i vostri desideri, ne
valuteremo insieme la fattibilità.
A wide range of options is available as alternative to the standard version,
offering accurate study of the features to get your Queen custom made.
Three different lighting systems and three different drawings for the corner
profiles, handrails, mirrors and other items to make unique your cabin.
If all this is not yet enough, express your wishes, we will evaluate
the feasibility together.

Q 013

Oltre alla gamma standard di colori, sono disponibili tutte le alternative
offerte dal nostro campionario di lamiera plastificata e di acciaio inox.
Più di 150.000 possibili combinazioni diverse consentono, su richiesta, di
realizzare ogni vostra idea e soddisfare ogni necessità di ambientazione.

Q 014

In addition to the standard range, alternative colours are available in our
collection of plastic coated and stainless steel sheets.
Over 150.000 possible different combinations for realising your ideas as
well as meeting your environment requirements.

Q 015

ROMA

BERLINO

MADRID

Lamiera plastificata - Colori standard / Plastic steel sheet - Standard colours

CD 113

CD 151

CD 614

CD 701

CD S 12

CD S 3

CD 11

CD 12

Acciaio inox / Stainless steel

CD 13

CD 10

CD 8

CD 9

Gomme / Rubber

Pvc / Pvc

PVC 091

PVC 052

PVC 017

PVC 087 A

GM 11

GM14

Dal 1966 componenti per ascensori.
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