
   

IGV Group presenta ON AIR: 
l’ascensore che dialoga con l’architettura firmato Marco Piva 

Un progetto che unisce un design accurato alla scelta di materiali, tecnologie e interazione 
per la sanificazione di cabina, anche in tempo di coronavirus 

 
Abet per i laminati, Alulife® per l’alluminio, Decoral per le finiture antibatteriche 

sull’alluminio, Sicis per Vetrite, queste le eccellenze del Made in Italy  
selezionate per una collezione di cabine full material 

 
Dall’incontro tra IGV Group - azienda italiana universalmente riconosciuta per l’attitudine sartoriale nel 
settore ascensoristico - e Studio Marco Piva nasce ON AIR, un progetto strategico per una nuova generazione 
di ascensori che si rapportano e interagiscono con gli ambienti come veri e propri elementi di Interior Design 
e che, contemporaneamente, rispondono all’esigenza di un ambiente sicuro anche in tempo di coronavirus, 
con tecnologia all’avanguardia e materiali prestazionali a garanzia di una perfetta sanificazione della cabina. 
 
“Con ON AIR - commenta Michele Suria, CEO di IGV Group - presentiamo per la prima volta un prodotto che 
dialoga con architetti e progettisti, dove gli ascensori diventano elementi di architettura di interni. Per la 
prima interpretazione, interamente Made in Italy, ci siamo affidati all’architetto Marco Piva, personalità tra 
le più rappresentative del panorama internazionale per creatività e design”. 
 
“La collaborazione con Marco Piva - continua Suria - è frutto di un processo naturale legato all’approccio 
unico di IGV Group con il mondo dell’architettura, riconoscendo all’ascensore una doppia anima, funzionale 
ed estetica, che coniuga il design con le tecnologie più avanzate”. 
 
“ON AIR - commenta Marco Piva - rappresenta un nuovo modo di concepire lo spazio interno ed esterno 
della cabina ascensore: si tratta di un progetto etereo - da qui il suo nome - che si traduce in un volume 
immersivo, semplice, elegante e puro, che aggrega i più elevati standard di accessibilità e sicurezza a elementi 
di innovazione votati alla salvaguardia della salute di passeggeri e operatori”.  
 
ON AIR non è solo design, ma anche tecnologia a disposizione della sicurezza. È un sistema componibile, 
modulare e modulabile dove la tecnologia, non ossessiva, si rivolge all’architettura in maniera invisibile e 
quasi impercettibile, per garantire il massimo livello di protezione ambientale. 
 
Sono molteplici le soluzioni tecniche impiegate per garantire la perfetta sanificazione della cabina ascensore, 
che spaziano dai materiali pre-trattati con prestazioni antimicrobiche, ai profili stondati che eliminano angoli 
e spigoli raccordando le pareti al pavimento per evitare la formazione di germi, dalle gole tecniche ricavate 
nelle pareti con funzione di corrimano integrato, che nascondono una tecnologia germicida ultravioletta, 
all’impianto di ventilazione meccanica ad altissima efficienza che purifica l’aria in maniera continuativa 
assicurando un ricambio quasi istantaneo.  
 
Per abbattere l’esposizione al rischio di contagio, garantendo all’utente un utilizzo dell’ascensore in totale 
sicurezza, ON AIR è equipaggiato con i più avanzati sistemi di interfaccia e di comunicazione interna: dalle 
pulsantiere di comando che non assorbono cariche virali a quelle no-touch ad attivazione per prossimità, 
dall’interfaccia vocale multilingua unita al riconoscimento facciale per abilitare fermate esclusive, al controllo 
remoto da dispositivo mobile, per una fruizione assistita dell’impianto. 



   

ON AIR è un sistema leggero, emozionale, fortemente caratterizzato dalla luce, che disegna in forma diretta 
o indiretta la geometria della cabina, ritagliando gli spazi dove si celano le sorgenti luminose. La 
componente ultravioletta UV-C delle lampade integrate nelle gole tecniche garantisce una sterilizzazione 
completa delle superfici, offrendo un ambiente assolutamente puro e sicuro, attivandosi in automatico solo 
in assenza di passeggeri a bordo, in fase di stand-by dell’ascensore. 
 
L’ascensore ON AIR conferisce continuità estetica agli spazi dell’interior e dell’architettura, offrendo ampio 
margine di personalizzazione. Una collezione di cabine full material vestite con ricche finiture e materiali 
ricercati, frutto della partnership con aziende selezionate tra le eccellenze del Made in Italy: Abet per i 
laminati, Alulife® per l’alluminio, Decoral per le finiture antibatteriche sull’alluminio, Sicis per Vetrite. 
 
Questi i dettagli dei materiali scelti per interpretare ON AIR: 
 
LAMISHIELD Abet Antimicrobial Laminate, grazie alla tecnologia agli ioni d’argento totalmente incorporata 
nello strato decorativo, riduce la carica batterica presente sulla propria superficie fino al 99,9%. Unitamente 
all’impiego delle corrette pratiche igieniche e di pulizia, Lamishield è in grado di inibire la crescita di un ampio 
spettro di microbi. 
 
Alulife® è una superficie innovativa in alluminio certificato Classe A1, la cui texture unica e inconfondibile è 
sinonimo di qualità ed eleganza. L’alluminio Alulife® è 100% Made in Italy, 100% riciclabile e antimicrobico. 
La sua filosofia Green lo rende un materiale ideale per l’architettura contemporanea. 
 
Decoral Antibact: finiture superficiali antibatteriche per l’alluminio che rendono la sua superficie inattaccabile 
da batteri e microorganismi. Le finiture consentono di realizzare tutti i Ral, qualsiasi tipo di effetto decorativo 
e stampe grafiche ad alta risoluzione su profili, lamiere e oggetti 3d.  
 
Vetrite: è un prodotto da rivestimento realizzato da SICIS, tecnicamente ed esteticamente di grande appeal, 
particolarmente versatile. Sono lastre di vetro, materia intrinseca al dna dell’Azienda, abbinate a materiali 
polimerici. È, per Sicis, la capacità di pensare il rivestimento senza vincoli di alcun tipo, un’arte decorativa, 
evocativa, preziosa, capace di svelare trame esclusive, pattern unici, colori suadenti. 
 
ON AIR è anche in grado di evolvere l’ascensore in un contenitore multimediale, programmato per stupire 
l’utente. Abbandonata la loro componente materica, le superfici della cabina diventano monitor full size e si 
animano per un’esperienza immersiva, avvolgente e assolutamente coinvolgente. 
 
ON AIR è un sistema altamente adattivo che può essere modulato in contesti diversi, per la sua spiccata 
capacità di relazione con le architetture in cui si integra.  
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Didascalie ON AIR 
 

 
 
0. CONCEPT | ON AIR è un progetto etereo che si traduce in un volume immersivo, semplice, elegante e puro, 
per una nuova generazione di ascensori che dialogano con l’architettura. 
 

 
 
1. FULL EMERSION | L’ascensore ON AIR garantisce continuità estetica agli spazi dell’interior e 
dell’architettura, con una collezione di cabine full material rivestite dei materiali più pregiati come laminati, 
alluminio, finiture antibatteriche sull’alluminio, Vetrite e pietra (nell’immagine la versione proposta è la 
pietra). 
 

 
 
2. TRANSPARENT | ON AIR è un sistema componibile, modulare e modulabile dove la tecnologia si rivolge 
all’architettura in maniera quasi impercettibile. ON AIR è una collezione di cabine full material rivestite dei 
materiali più pregiati come laminati, alluminio, finiture antibatteriche sull’alluminio, Vetrite e pietra 
(nell’immagine la versione proposta è con le superfici in vetro). 
 

 
 
3. LIGHTNESS | ON AIR è un sistema leggero e fortemente caratterizzato dalla luce, che disegna in forma 
diretta o indiretta la geometria della cabina. ON AIR è collezione di cabine full material rivestite dei materiali 
più pregiati come laminati, alluminio, finiture antibatteriche sull’alluminio, Vetrite e pietra (nell’immagine la 
versione proposta è in onice traslucente). 



 
 
4. FUTURISTIC | ON AIR combina tecnologie all’avanguardia a superfici poliedriche, materiche e prestazionali, 
per un’estetica ispirata all’innovazione. ON AIR è una collezione di cabine full material rivestite dei materiali 
più pregiati come laminati, alluminio, finiture antibatteriche sull’alluminio, Vetrite e pietra (nell’immagine la 
versione proposta è in alluminio). 
 

 
 
5. SMART | ON AIR impiega materiali pre-trattati antibatterici, per una protezione continua e integrata nello 
strato decorativo, attiva per il suo intero ciclo di vita. ON AIR è una collezione di cabine full material rivestite 
dei materiali più pregiati come laminati, alluminio, finiture antibatteriche sull’alluminio, Vetrite e pietra 
(nell’immagine la versione proposta è in LAMISHIELD Abet Antimicrobial Laminate. 
 

 
 
6. EVOCATIVE | Le superfici della cabina ON AIR diventano monitor full size e si animano per un’esperienza 
immersiva, avvolgente e assolutamente coinvolgente. ON AIR è una collezione di cabine full material rivestite 
dei materiali più pregiati come laminati, alluminio, finiture antibatteriche sull’alluminio, Vetrite e pietra.  
 

 
 
7. UV AMBIENTATION | La componente ultravioletta UV-C integrata in cabina, garantisce una sterilizzazione 
completa delle superfici, offrendo un ambiente assolutamente puro e sicuro. 



 

 
 
8. DETAIL HANDLE | Le gole tecniche ricavate nelle pareti di cabina con funzione di corrimano integrato 
nascondono una componente ultravioletta UV-C, tecnologia che garantisce la sterilizzazione delle superfici. 
 

 
 
9. REACTIVE SURFACES | ON AIR è equipaggiato con i più avanzati sistemi di interfaccia, di comando e di 
comunicazione interna. 
 

 
 
10. DETAIL HYGIENE | I profili di cabina stondati eliminano angoli e spigoli raccordando le pareti al 
pavimento, per evitare la formazione di germi e per continuità di forma. 


