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Collezione Reflecta

Onice
L’onice è una gemma dura  

che afferma la tradizione: 

in essa si trova la saggezza 

dell’uomo e dei primi popoli 

dell’umanità.

La cabina Onice nasce  

per offrire un look moderno 

e tecnologico, estremamente 

innovativo. L’abbinamento  

tra le pareti nere ad elevata 

riflettanza e l’acciaio degli 

accessori della cabina crea  

un effetto visivo di grande 

impatto, ed un’esperienza  

di viaggio indimenticabile.
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Giada 
La giada è una pietra 

ornamentale, da sempre 

considerata come un simbolo 

di ricchezza ed un portafortuna.

La cabina Giada è realizzata 

con pannelli di cristallo, 

all’apparenza di colore bianco, 

ma che rivelano alla luce 

una tonalità verde smeraldo. 

Questa combinazione cromatica 

offre ai passeggeri un ambiente 

luminoso e fresco, donando 

un’elevata sensazione di vitalità.



Collezione Reflecta

Ambra
L’ambra è stata la prima  

pietra preziosa della storia.

Nelle culture antiche era 

considerata sacra: si credeva 

contenesse il principio della vita, 

poiché era calda al tocco, 

a differenza delle altre gemme.

La cabina Ambra, grazie 

ai suoi pannelli in vetro  

color bronzo, accoglie  

i passeggeri in un’atmosfera 

calda ed avvolgente,  

offrendo una piacevole 

sensazione di benessere 

e di comfort agli utenti.
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Diamante
Per le sue caratteristiche, 

il diamante è la pietra preziosa 

più ambita e desiderata: 

splendida, trasparente, 

luminosa, pura e immutabile.

Un simbolo di perfezione 

e bellezza.

Queste caratteristiche  

si ritrovano nella cabina 

Diamante, in cui i pannelli  

di cristallo, abbinati agli 

accessori in acciaio, creano 

un’atmosfera particolarmente 

raffinata e luminosa, ideale  

per ogni contesto architettonico 

di livello superiore.



Per tutti gli accessori di cabina e di piano disponibili (display, bottoniere, cielini, corrimani ed apparecchi di piano), fare riferimento alla cabina 
serie "Lumina".

* Disponibile solo per le cabine 6 e 8 passeggeri.

Le pareti di cabina della collezione Refl ecta sono personalizzabili confi gurando a piacere, secondo i seguenti 

schemi, l’alternanza tra pannelli di cristallo e specchi, per creare l’ambientazione di proprio gradimento 

attraverso il gioco di luci, colori e rifl essi.

Confi gurazione delle pareti in cabina

PARETE DI FONDO

PARETE LATERALE LATO OPPOSTO BOTTONIERA

PARETE LATERALE LATO BOTTONIERA

Variante con specchiSenza specchi

*

Finiture e Confi gurazioni

Colori dei pannelli in cabina

Pavimenti

Diamante Zaffi ro

Bianco Africa

Giada

Corniola

AmbraOnice

Nero Africa

I pannelli di cabina in cristallo della 

collezione Refl ecta sono disponibili 

in diversi colori. Ogni colore crea 

un’atmosfera diversa 

in ascensore ed è pensato 

per adattarsi a diversi contesti 

architettonici, da freddo 

e luminoso a caldo e accogliente. 

Tutti col denominatore comune 

della raffi natezza espressa 

dal cristallo.

I pavimenti in granito della collezione Refl ecta, 

caratterizzati da un’elevata robustezza, sono proposti 

in due classiche colorazioni.

È possibile personalizzare la cabina con il pavimento 

di preferenza del Cliente: in tal caso, la cabina viene 

fornita con un opportuno ribassamento per consentirne 

l’installazione.
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