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Le modernizzazioni costituiscono l’attività più complessa nel 
settore ascensoristico, poiché richiedono robusta competenza 
tecnica, approfondita conoscenza delle normative e notevole 
ingegno, oltre a una spiccata sensibilità estetica volta a rendere 
gradevole il risultato finale. 

Requisiti che vanta il team di professionisti IGV, in grado di fornire 
un servizio di progettazione tecnica di modernizzazione di 
altissimo livello. 

Su richiesta, i consulenti tecnici IGV supportano i clienti 
direttamente in cantiere nelle fasi più delicate del processo di 
modernizzazione:

■ Rilievo tecnico in cantiere; 
■ Verifica di fattibilità; 
■ Progettazione. 

Un percorso che esige rigore, versatilità e precisione, che punta 
all’eccellenza in ogni sua declinazione, con materiali e soluzioni 
IGV di prima qualità:

■ Arcate a fune AF SLIM® con ingombro ridotto; 
■ Porte automatiche Aptus® in versione con soglia da 50 mm;
■ Cabine linea Flexa®, ideali per contesti esistenti e installabili 

dall’interno;   
■ Pulsantiere a muro linea SuperFlat®;
■ Sistema bi-direzionale di soccorso Connie®;
■ Quadri e linee elettriche;
■ Pistoni e centraline idrauliche. 

La flessibilità del nostro approccio garantisce un risultato 
finale eccellente: un impianto moderno, sicuro e conforme alle 
normative vigenti.
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Upgrade activities are the most complex procedures in the 
lift sector, as they require robust technical expertise, detailed 
knowledge of standards and full commitment, besides high 
aesthetical sensitivity so as to provide an outstanding final result. 

The IGV technical team is a group of skilled professionals 
providing an extremely high quality technical design service for 
the upgrade solution. 

IGV supports and orientates the customer in each step of the 
upgrade process in order to always provide the ideal solution. 

This is a process developed through severity, versatility and 
accuracy, aiming at excellence in a variety of interpretations, 
using the extraordinary quality IGV materials and solutions:

■ AF SLIM® traction car sling with reduced dimensions; 
■ Aptus® automatic doors, also available with 50mm sill;
■ Flexa® cars, the ideal solution for existing buildings, 
 which can be installed from inside;   
■ SuperFlat® pushbutton panels;
■ Connie® rescue two-directional system;
■ Electrical panels and cables;
■ Rams and hydraulic power units. 

Our flexible approach guarantees an excellent final result: 
a modern and safe system complying with standards in force.
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IMPIANTO ESISTENTE 

■	Tipo di impianto: Fune diretto 1:1
■	Vano: Muratura
■	Portata: 250 kg
■	Capienza: 3 persone
■	Velocità: 0,70 m/s, 2 velocità
■	Fermate: 6
■	Contrappeso: Bordiglioni 
■	Tipo porte: Manuali
■	Luce porta: 650 mm
■	Ingressi: Singolo
■	Macchina in alto
 
EXISTING INSTALLATION 

■	Installation type: 1:1 direct roping
■	Shaft: Masonry
■	Load: 250 kg
■	Capacity: 3 persons
■	Speed: 0.70 m/s, 2 speeds
■	Stops: 6
■	Counterweight: Drive cables 
■	Door type: Manual doors
■	Door opening: 650 mm
■	Entrances: Single
■	Machinery in up position

ASCENSORE A FUNE - Residenziale
TRACTION LIFT - Residential

Porta / Door 650 mm

Cabina / Car 950 mm
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MODERNIZZAZIONE 

■	Tipo di impianto: Fune diretto 1:1
■	Vano: Muratura
■	Portata: 375 kg
■	Capienza: 5 persone (DM 236/89)
■	Velocità: 1 m/s, VVVF
■	Fermate: 6
■	Contrappeso: Guidato rigido 
■	Tipo porte: Automatiche scorrevoli 2AT
■	Luce porta: 750 mm
■	Ingressi: Singolo

 
INSTALLATION UPGRADE

■	Installation type: 1:1 direct roping
■	Shaft: Masonry
■	Load: 375 kg
■	Capacity: 5 persons
■	Speed: 1 m/s, VVVF
■	Stops: 6
■	Counterweight: Stiff guide rails 
■	Door type: 2AT automatic sliding doors
■	Door opening: 750 mm
■	Entrances: Single
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Porte / Doors 750 mm

Cabina / Car 850 mm
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IMPIANTO ESISTENTE 

■	Tipo di impianto: Fune diretto 1:1
■	Vano: Muratura
■	Portata: 250 kg
■	Capienza: 3 persone
■	Velocità: 0,60 m/s
■	Fermate: 7
■	Contrappeso: Bordiglioni 
■	Tipo porte: Manuali
■	Luce porta: 640 mm
■	Ingressi: Singolo
■	Macchina in basso

EXISTING INSTALLATION  

■	Installation type: 1:1 direct roping
■	Shaft: Masonry
■	Load: 250 kg
■	Capacity: 3 persons
■	Speed: 0.60 m/s
■	Stops: 7
■	Counterweight: Drive cables 
■	Door type: Manual doors
■	Door opening: 640 mm
■	Entrances: Single
■	Machinery in low position

ASCENSORE A FUNE - Residenziale
TRACTION LIFT - Residential

Porta / Door 640 mm

Cabina / Car 830 mm
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MODERNIZZAZIONE 

■	Tipo di impianto: Fune diretto 1:1
■	Vano: Muratura
■	Portata: 380 kg
■	Capienza: 5 persone (DM 236/89)
■	Velocità: 1 m/s, VVVF
■	Fermate: 7
■	Contrappeso: Guidato rigido 
■	Tipo porte: Automatiche scorrevoli 2AT
■	Luce porta: 800 mm
■	Ingressi: Singolo

INSTALLATION UPGRADE

■	Installation type: 1:1 direct roping
■	Shaft: Masonry
■	Load: 380 kg
■	Capacity: 5 persons
■	Speed: 1 m/s, VVVF
■	Stops: 7
■	Counterweight: Stiff guide rails
■	Door type: 2AT automatic sliding doors
■	Door opening: 800 mm
■	Entrances: Single

Porte / Doors 800 mm

Cabina / Car 850 mm
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IMPIANTO ESISTENTE 

■	Tipo di impianto: Fune diretto 1:1
■	Vano: Rete metallica
■	Portata: 225 kg
■	Capienza: 3 persone
■	Velocità: 0,80 m/s, 2 velocità
■	Fermate: 5
■	Contrappeso: Bordiglioni 
■	Tipo porte: Manuali
■	Luce porta: 650 mm
■	Ingressi: Singolo

EXISTING INSTALLATION  

■	Installation type: 1:1 direct roping
■	Shaft: Metal mesh

■	Load: 225 kg
■	Capacity: 3 persons
■	Speed: 0.80 m/s, 2 speeds
■	Stops: 5
■	Counterweight: Drive cables 
■	Door type: Manual doors
■	Door opening: 650 mm
■	Entrances: Single

ASCENSORE A FUNE - Industriale
TRACTION LIFT - Industrial
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MODERNIZZAZIONE 

■	Tipo di impianto: Fune diretto 1:1
■	Vano: Struttura metallica regolamentare
■	Portata: 375 kg
■	Capienza: 5 persone (DM 236/89)
■	Velocità: 1 m/s, VVVF
■	Fermate: 6
■	Contrappeso: Guidato rigido 
■	Tipo porte: Automatiche scorrevoli 2AT
■	Luce porta: 750 mm
■	Ingressi: 2 opposti
■	Sopralzo di 1 fermata con trasformazione

INSTALLATION UPGRADE

■	Installation type: 1:1 direct roping
■	Shaft: Metal structure complying with 

regulations
■	Load: 375 kg
■	Capacity: 5 persons
■	Speed: 1 m/s, VVVF
■	Stops: 6
■	Counterweight: Stiff guide rails 
■	Door type: 2AT automatic sliding doors
■	Door opening: 750 mm
■	Entrances: 2 opposite
■	1 level hutch with transformation

Porte / Doors 750 mm

Cabina / Car 850 mm
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IMPIANTO ESISTENTE 

■	Tipo di impianto: Fune diretto 1:1
■	Vano: Rete metallica e muratura
■	Portata: 300 kg
■	Capienza: 4 persone
■	Velocità: 0,50 m/s 
■	Fermate: 6
■	Contrappeso: Bordiglioni 
■	Tipo porte: Manuali scorrevoli
■	Luce porta: 500 mm
■	Ingressi: Singolo
■	Macchina in basso

EXISTING INSTALLATION  

■	Installation type: 1:1 direct roping
■	Shaft: Metal mesh and masonry
■	Load: 300 kg
■	Capacity: 4 persons
■	Speed: 0.50 m/s 
■	Stops: 6
■	Counterweight: Drive cables 
■	Door type: Manual sliding doors
■	Door opening: 500 mm
■	Entrances: Single
■	Machine in low position

ASCENSORE IDRAULICO - Struttura alberghiera
HYDRAULIC LIFT - Hotel structure

Porte / Doors 500 mm
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MODERNIZZAZIONE

■	Tipo di impianto: Idraulico in taglia 2:1
■	Vano: Rete metallica e muratura
■	Portata: 380 kg
■	Capienza: 5 persone
■	Velocità: 0,63 m/s
■	Fermate: 7
■	Tipo porte: Automatiche scorrevoli 2AT
■	Luce porta: 800 mm
■	Ingressi: Singolo
■	Cabina sagomata secondo profilo 
 vano corsa
■	Riutilizzo vecchio locale macchine 
 per nuovo sbarco sotto fossa 
■	Macchinario in armadio

INSTALLATION UPGRADE

■	Installation type: Hydraulic, 2:1
■	Shaft: Metal mesh and masonry
■	Load: 380 kg
■	Capacity: 5 persons
■	Speed: 0.63 m/s
■	Stops: 7
■	Door type: 2AT Automatic sliding doors
■	Door opening: 800 mm
■	Entrances: Single
■	Car shape based on shaft profile
■	Repurpose of previous machine room 
 for new landing under the pit 
■	Machinery in the cabinet

Porte / Doors 800 mm
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IMPIANTO ESISTENTE
■	 Tipo di impianto: Fune diretto 1:1
■	Vano: Muratura
■	Portata: 800 kg
■	Capienza: 10 persone
■	Velocità: 0,60 m/s 
■	 Fermate: 6
■	Contrappeso: Bordiglioni 
■	 Tipo porte: Automatiche
■	 Luce porta: 900 mm
■	 Ingressi: Singolo
■	Macchina in alto

EXISTING INSTALLATION  
■	 Installation type: 1:1 direct roping
■	 Shaft: Masonry
■	 Load: 800 kg
■	Capacity: 10 persons
■	 Speed: 0.60 m/s 
■	 Stops: 6
■	Counterweight: Drive cables 
■	Door type: Automatic doors
■	Door opening: 900 mm
■	 Entrances: Single
■	Machine in up position

MONTALETTIGHE A FUNE - Struttura ospedaliera
TRACTION BEDLIFT - Hospital building
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MODERNIZZAZIONE
■	 Tipo di impianto: Fune diretto 1:1
■	Vano: Muratura
■	Portata: 1400 kg
■	Capienza: 18 persone
■	Velocità: 1 m/s, VVVF
■	 Fermate: 6
■	Contrappeso: Guidato rigido 
■	 Tipo porte: EI-120
■	 Luce porta: 950 mm
■	 Ingressi: Singolo
■	Macchina in alto

INSTALLATION UPGRADE
■	 Installation type: 1:1 direct roping
■	 Shaft: Masonry
■	 Load: 1400 kg
■	Capacity: 18 persons
■	 Speed: 1 m/s, VVVF
■	 Stops: 6
■	Counterweight: Stiff guide rails 
■	Door type: EI-120
■	Door opening: 950 mm
■	 Entrances: Single
■	Machine in up position

Porte / Doors 950 mm

Cabina / Car 1200 mm
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Telaio argano in 2 pezzi
2-piece hoist frame

EN 81.72
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IGV Group è in grado di offrire soluzioni 
modulari per la modernizzazione di impianti 
esistenti che consentono, grazie alla elevata 
flessibilità, di intervenire con efficacia su 
qualsiasi tipo di ascensore, in funzione 
delle esigenze specifiche, con un sensibile 
miglioramento in termini di estetica, comfort, 
prestazioni e affidabilità dell’impianto. 

IGV Group offers modular solutions for 
the modernisation of existing systems, 
where the high flexibility allows for efficient 
modernisation interventions on any kind 
of lift, according to special requirements 
and with enhanced aesthetics, comfort, 
performance and reliability.

15
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      Group SpA
Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Milano - Italy
Tel. +39 02 951271
Fax +39 02 9560423
www.igvlift.com
www.domuslift.com

Plant surface   35,000 m2

Covered surface 22,000 m2 
Buildings 6 units
Employees 230

Siti produttivi 35.000 m2

Superficie coperta 22.000 m2 
Edifici 6 unità
Addetti 230

IGV Group è presente in più di cinquanta paesi nel mondo con ascensori, elevatori e componenti. 
L’azienda ha progettato e costruito per migliaia di clienti soluzioni per la mobilità verticale, 
divenendo leader del prodotto su misura e consolidando l’identità di azienda italiana produttrice 
anche di stile, per la costante attenzione al design dei prodotti.

IGV Group exports lifts, lifting platforms and components to over 50 countries in the world. The 
company has designed and manufactured vertical mobility solutions for thousands of customers, 
thus leading the customised sector of the lift industry and being renowned for exporting the made 
in Italy style and its constant focus on product design.

Associata
Member of

Certificazioni 
Certifications

Ascensori dal 1966
Lifts since 1966


