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CHI SIAMO
ABOUT  VIPAL

VIPAL: LA FABBRICA DI ASCENSORI ITALIANA CON TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA 
VIPAL: THE ITALIAN LIFT FACTORY WITH CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

Progettiamo e realizziamo impianti completi e di puro design italiano per soddisfare ogni esigenza di mobilità verticale: 
offrire soluzioni su misura e personalizzabili è la nostra mission! 
Gli ascensori, le piattaforme e le strutture metalliche firmate Vipal sono 100% Made in Italy e rappresentano un connubio 
perfetto tra Innovazione, Sicurezza e Comfort.

We internally design and manufacture complete solutions of authentic Italian design to satisfy each vertical transportation 
exigency.  The capacity to offer tailored and personalized solutions it is our mission! 
Vipal elevators, home lifts and metal structures are 100% Made in Vipal and represent a perfect combination of Innovation, 
Security and Comfort.

ALL MADE IN VIPAL

PROGETTAZIONE 
PLANNING

TAGLIO
CUTTING

PIEGATURA 
BENDING

SALDATURA 
WELDING

VERNICIATURA 
PAINTING

ASSEMBLAGGIO 
ASSEMBLY

IMBALLAGGIO E 
SPEDIZIONE 

PACKING AND DELIVERY
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Elektra Evo è l'elevatore domestico MRL geared più avanzato!
Il suo innovativo sistema di trazione permette una maggiore 
efficienza energetica e un miglior comfort di marcia.

Elektra Evo è l'ultimo elevatore nato in casa Vipal! Grazie alla sua 
meccanica ridotta è in grado di risolvere ogni problema di mobilità 
verticale negli edifici privati e pubblici a basso e medio traffico.

100% Made in Italy, Elektra Evo è un complemento di design ideale 
per ciascun ambiente: si adatta a qualsiasi spazio disponibile ed è 
in grado di arricchire di pura bellezza e comfort il tuo mondo.

Elektra Evo is the most advanced MRL geared domestic lift! Its 
innovative drive system offers increased energy efficiency and an 
optimal ride comfort.

Elektra Evo is Vipal newborn home lift! Thanks to its reduced 
mechanic, it is perfect for any public and private buildings with low 
and medium traffic.

Elektra Evo is a stylish furniture perfect for any atmosphere: it suited 
to any available spaces and it has the ability to enrich your world of 
pure beauty and comfort.

Piattaforma MRL geared
MRL geared home lift
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DETTAGLI / DETAILS 

Ecologico: non neccesita di olio idraulico per il funzionamento e può essere integrato con pannelli solari.
Eco-friendly: it does not require hydraulic oil for operation and drive can be integrated with solar panels.

Potenza rete elettrica: è sufficiente la potenza standard di 3 kW delle abitazioni private.
Electrical power: it is sufficient the standard power of 3 kW of private homes.

Efficienza energetica: il consumo energetico giornaliero è di circa il 25% in meno rispetto al consumo di una comune 
piattaforma idraulica e circa il 20% in meno rispetto ad altre piattaforme elettriche con sistema a batterie.
Energy efficiency: 25 % less of daily energy consumption than a hydraulic home lift and 20% less than other electric 
home lifts with batteries.

Certificata: progettata, testata e certificata per la vostra sicurezza e salvaguardia.
IMQ Certified: designed , tested & certified for the safety and security of our clients.

Sistema anti black out: la presenza di batterie tampone consente il ritorno al piano e l'apertura delle porte in 
caso di assenza di alimentazione di rete.
Anti-blackout system: the presence of emergency batteries allows the return to floor and door opening in case of 
absence of power supply.

Abbattimento barriere architettoniche: dimensioni per persone con mobilità ridotta disponibili anche per 
soluzioni con doppio accesso adiacente.
Accessibility: dimensions available for people with reduced mobility also with 2 adjacent entrances.

Flessibile: l'istallazione è possibile sia all'interno che all'esterno dell'edificio, in vani in cemento armato, muratura o 
in strutture metalliche.
Flexible: it can be installed inside or outside the building, in concrete or metal shaft.

Cabine confortevoli: scegli la cabina più adatta a te dal nostro Catalogo Premium Collection.
Comfortable cabin: choose your favorite lift car from our Catalog Premium Collection!

Silenziosa: tutti i nostri impianti garantiscono un eccellente comfort acustico.
Silent: all our lifts guarantee an excellent acoustic comfort.

Versatile: disponibile con 1 - 2 - 3 accessi.
Versatile: available with 1 - 2 - 3 entrances.

Resistente alla corrosione: l'assenza di saldature garantisce la massima resistenza alla corrosione ed agli 
agenti atmosferici.
Corrosion resistant: the use of galvanised steel sheet, the complete absence of welding work and our polyester 
powder coating guarantee an optimal corrosion and rust resistance.
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DETTAGLI / DETAILS 

INSTALLAZIONE / INSTALLATION Vano in muratura / Concrete Shaft 
Struttura metallica / Matal Structures

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 230 V 1PH + N
400 V 3PH + N

PORTATA MAX  / MAX LOAD 400kg

DIMENSIONI CABINA MAX / MAX CAR DIMENSIONS 1400 x 1400 mm

VELOCITÀ  / SPEED 0,15 m/s (0,30 extra UE)

COMANDI  / CONTROL

Uomo Presente / Hold to Run
Uomo Presente in Cabina e Auto ai Piani 

Car Hold to Run & Floors APB 
Automatica / APB

 Simplex

CORSA MAX  / MAX TRAVEL 20 mt

ACCESSI  / ACCESSES 3 Max

FOSSA MIN  / MIN PIT 150 / 180 mm

TESTATA MIN  / MIN HEADROOM 2600 mm

AZIONAMENTO  / DRIVE Geared

LOCALE MACCHINARIO / MACHINE ROOM Senza Locale Macchinario / MRL
Without machine room / MRL

MOVIMENTAZIONE TRAMITE / HANDLING BY Funi rivestite in materiale plastico / Funu metalliche 
Coated ropes with plastic material / Wire ropes

TIPO DI PORTE DI CABINA  / CAR DOORS Senza / Soffietto / Automatiche lineari 
Without / AFD / Sliding

TIPO DI PORTE DI PIANO / LANDING DOORS Battente / Automatiche lineari
Swing / Sliding

VELOCITÀ MASSIMA / MAX SPEED

0,30 (EXTRA UE)0,15 (UE)
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Unika è l’elevatore domestico perfetto per ogni esigenza 
grazie alla sua convenienza, facilità di montaggio e versatilità.                                                                                                        

Perfetta per il mercato privato e residenziale, Unika è conveniente, 
affidabile, flessibile e si adatta perfettamente a qualsiasi spazio 
disponibile!

100% Made In Italy e firmata Vipal SpA, Unika rappresenta un 
complemento di design ideale per qualsiasi ambiente ed è in grado 
di arricchire il tuo mondo di pura bellezza e comfort.

Unika is Vipal hydraulic domestic lift perfect for any exigency thanks 
to its convenience, ease of assembly and versatility.

Perfectly in line with both private and residential market, Unika is 
cost-effective, flexible, reliable and it suited to any available spaces!

100 % Made in Italy and designed by Vipal SpA, Unika is a stylish 
furniture perfect for any atmosphere and it  has the ability to enrich 
your world of pure beauty and comfort.
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Assenza locale macchinario: non è necessario alcuno spazio aggiuntivo per il locale macchinario.
Without machine room: no additional space is needed for the machine room.

Spazi ridotti: facilità di posizionamento all’interno di vani di piccole dimensioni.
Space Saving: Unika is available in small dimensions to suite in narrow shafts.

Rapporto qualità prezzo: elevata qualità costruttiva ad un prezzo particolarmente competitivo.
Price: Unika offers a very competitive value for money!

DETTAGLI / DETAILS DETTAGLI / DETAILS 

Antisismico: il carico del pistone in fossa elimina il rischio di carichi sospesi in alto in caso di sisma. 
Anti Seismic: the motor located in pit eliminates the risk of suspended loads.

Certificata: progettata, testata e certificata per la vostra sicurezza e salvaguardia.
IMQ Certified: designed , tested & certified for the safety and security of our clients.

Abbattimento barriere architettoniche: dimensioni per persone con mobilità ridotta disponibili anche per 
soluzioni con doppio accesso adiacente.
Accessibility: dimensions available for people with reduced mobility also with 2 adjacent entrances.

Flessibile: l'istallazione è possibile sia all'interno che all'esterno dell'edificio, in vani in cemento armato, muratura o 
in strutture metalliche.
Flexible: it can be installed inside or outside the building, in concrete or metal shaft.

Cabine confortevoli: scegli la cabina più adatta a te dal nostro Catalogo Premium Collection.
Comfortable cabin: choose your favorite lift car from our Catalog Premium Collection!

Sistema anti black out: la presenza di batterie tampone consente il ritorno al piano e l'apertura delle porte in 
caso di assenza di alimentazione di rete.
Anti-blackout system: the presence of emergency batteries allows the return to floor and door opening in case of 
absence of power supply.
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DETTAGLI / DETAILS 

VELOCITÀ MASSIMA / MAX SPEED

INSTALLAZIONE / INSTALLATION Vano in muratura / Concrete Shaft 
Struttura metallica / Matal Structures

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 230 V 1PH + N  
400 V 3PH + N

PORTATA MAX  / MAX LOAD 500kg

DIMENSIONI CABINA MAX / MAX CAR DIMENSIONS 1400 x 1400 mm

VELOCITÀ  / SPEED 0,15 m/s (0,30 extra UE)

COMANDI  / CONTROL

Uomo Presente / Hold to Run
Uomo Presente in Cabina e Auto ai Piani 

Car Hold to Run & Floors APB 
Automatica / APB

 Simplex

CORSA MAX  / MAX TRAVEL 18 mt

ACCESSI  / ACCESSES 3 Max

FOSSA MIN  / MIN PIT 150 / 180 mm

TESTATA MIN  / MIN HEADROOM 2350 / 2500 mm

AZIONAMENTO  / DRIVE Pistone e Centralina Idraulica / Piston and Hydraulic Power Unit

LOCALE MACCHINARIO / MACHINE ROOM Con o senza locale macchinario / MRA - MRL
With or without machine room / MRA - MRL

MOVIMENTAZIONE TRAMITE / HANDLING BY Funi di acciao / Steel ropes

TIPO DI PORTE DI CABINA  / CAR DOORS Senza / Soffietto / Automatiche lineari 
Without / AFD / Sliding

TIPO DI PORTE DI PIANO / LANDING DOORS Battente / Automatiche lineari
Swing / Sliding

0,15 (UE) 0,30 (EXTRA UE)
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Elektra Max, l'ascensore MRL gearless più innovativo proposto 
da Vipal! Il suo innovativo sistema di trazione, con funi rivestite di 
ultima generazione, permette una maggiore efficienza energetica 
ed un miglior comfort di marcia.

Perfetta per edifici nuovi e preesistenti con medio ed alto traffico, 
Elektra Max è l'ascensore elettrico MRL gearless a basso consumo 
energetico.

100% Made in Italy e firmato Vipal SpA, Elektra Max è il complemento 
di design ideale per ciascun ambiente: si adatta a qualsiasi spazio 
disponibile ed è in grado di arricchire di pura bellezza e comfort il 
tuo mondo.

Elektra Max is the most innovative MRL gearless elevator!       
Its innovative electric drive system, with last generation coated 
ropes, offers more efficiency and an optimal ride comfort. 

Perfect for new and preexisting buildings with mid and high traffic, 
Elektra Max is the low-energy elevator MRL gearless designed by 
Vipal SpA.

100% Made in Italy and designed by Vipal SpA, Elektra Max is a stylish 
furniture perfect for any atmosphere: it suited to any available space 
and it has the ability to enrich your world of pure beauty and comfort.
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DETTAGLI / DETAILS 

Assenza locale macchinario: non è necessario alcuno spazio aggiuntivo per il locale macchinario.
Without machine room: no additional space is needed for the machine room.

Ecologico: non neccesita di olio idraulico per il funzionamento e può essere integrato con pannelli solari.
Eco-friendly: It does not require hydraulic oil for operation and drive can be integrated with solar panels.

Potenza rete elettrica: è sufficiente la potenza standard di 3 kW delle abitazioni private.
Electrical power: it is sufficient the standard power of 3 kW of private homes.

Abbattimento barriere architettoniche: dimensioni per persone con mobilità ridotta disponibili anche per 
soluzioni con doppio accesso adiacente.
Accessibility: dimensions available for people with reduced mobility also with 2 adjacent entrances.

Flessibile: l'istallazione è possibile sia all'interno che all'esterno dell'edificio, in vani in cemento armato, muratura o 
in strutture metalliche.
Flexible: it can be installed inside or outside the building, in concrete or metal shaft.

Cabine confortevoli: scegli la cabina più adatta a te dal nostro Catalogo Premium Collection.
Comfortable cabin: choose your favorite lift car from our Catalog Premium Collection!

Versatile: disponibile con 1 - 2 - 3 accessi.
Versatile: available with 1 - 2 - 3 entrances.

Resistente alla corrosione: l'assenza di saldature garantisce la massima resistenza alla corrosione ed agli 
agenti atmosferici.
Corrosion resistant: the use of galvanised steel sheet, the complete absence of welding work and our polyester 
powder coating guarantee an optimal corrosion and rust resistance.

Silenziosa: tutti i nostri impianti garantiscono un eccellente comfort acustico.
Silent: all our lifts guarantee an excellent acoustic comfort.

Funi Rivestite di lunga durata: le funi rivestite di Elektra Evo ed Elektra Max sono un prodotto di ultima 
generazione nel settore ascensoristico. Grazie a queste funi si riducono i costi globali fino al 40%. Minori diametri di 
fune e di puleggia riducono i costi di investimento, d'esercizio e di manutenzione dell'impianto. 
Long Term Coated Ropes: Elektra Max and Elektra Evo coated ropes are a latest generation product in the elevator 
sector. They reduce up to 40% of elevator global costs! Smaller ropes and pulleys diameters reduce  the lift 
investment, maintenance and operational costs

Sistema anti black out: la presenza di batterie tampone consente il ritorno al piano e l'apertura delle porte in 
caso di assenza di alimentazione di rete.
Anti-blackout system: the presence of emergency batteries allows the return to floor and door opening in case of 
absence of power supply.
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DETTAGLI / DETAILS 

VELOCITÀ MASSIMA / MAX SPEED

0,62 m/s 1 m/s 1,6 m/s

INSTALLAZIONE / INSTALLATION Vano in muratura / Concrete Shaft 
Struttura metallica / Matal Structures

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 230 V 1PH + N  
400 V 3PH + N

PORTATA MAX  / MAX LOAD 630kg

DIMENSIONI CABINA MAX / MAX CAR DIMENSIONS 1100 x 1400 - 1250 x 1250 mm

VELOCITÀ  / SPEED 0,62 - 1 - 1,6 m/s

COMANDI  / CONTROL
Automatica / APB

Simplex - Duplex - Triplex - 1PE - 2PE

CORSA MAX  / MAX TRAVEL 35 mt

ACCESSI  / ACCESSES 3 Max

FOSSA MIN  / MIN PIT 1100 mm (400 mm-UNI EN 81.21)

TESTATA MIN  / MIN HEADROOM 3300 mm (2900 mm-UNI EN 81.21)

AZIONAMENTO  / DRIVE Gearless

LOCALE MACCHINARIO / MACHINE ROOM Con o senza locale macchinario / MRA - MRL
With or without machine room / MRA - MRL

MOVIMENTAZIONE TRAMITE / HANDLING BY Funi rivestite in materiale plastico
Steel core rope with coated transmission

TIPO DI PORTE DI CABINA  / CAR DOORS Soffietto / Automatiche lineari 
AFD / Sliding

TIPO DI PORTE DI PIANO / LANDING DOORS Battente / Automatiche lineari
Swing / Sliding
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Oleo è l’ascensore oleodinamico perfetto per ogni esigenza 
grazie alla sua convenienza, facilità di montaggio e versatilità.

Perfetto sia per edifici nuovi che preesistenti a basso e medio 
traffico, Oleo è l'ascensore idraulico 100% Made in Italy e 
firmato Vipal SpA!

Conveniente, affidabile e flessibile, l'ascensore Oleo si adatta 
perfettamente a qualsiasi spazio disponibile: rappresenta un 
complemento di design ideale per qualsiasi ambiente ed è in 
grado di arricchire il tuo mondo di pura bellezza e comfort.

Oleo is Vipal hydraulic elevator perfect for any enquire thanks to 
its convenience, ease of assembly and versatility.

Perfect for new and preexisting buildings with law and mid traffic, 
Oleo is the hydraulic elevator 100% Made in Italy and designed 
by Vipal SpA!

Cost-effective, flexible and reliable, Oleo suited to any available 
space: it represents a stylish furniture perfect for any atmosphere 
and it has the ability to enrich your world of pure beauty and 
comfort.
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DETTAGLI / DETAILS 

Abbattimento barriere architettoniche: dimensioni per persone con mobilità ridotta disponibili anche per 
soluzioni con doppio accesso adiacente.
Accessibility: dimensions available for people with reduced mobility also with 2 adjacent entrances.

Flessibile: l'istallazione è possibile sia all'interno che all'esterno dell'edificio, in vani in cemento armato, muratura o 
in strutture metalliche.
Flexible: it can be installed inside or outside the building, in concrete or metal shaft.

Cabine confortevoli: scegli la cabina più adatta a te dal nostro Catalogo Premium Collection.
Comfortable cabin: choose your favorite lift car from our Catalog Premium Collection!

Versatile: disponibile con 1 - 2 - 3 accessi.
Versatile: available with 1 - 2 - 3 entrances.

Resistente alla corrosione: l'assenza di saldature garantisce la massima resistenza alla corrosione ed agli 
agenti atmosferici.
Corrosion resistant: the use of galvanised steel sheet, the complete absence of welding work and our polyester 
powder coating guarantee an optimal corrosion and rust resistance.

Spazi ridotti: facilità di posizionamento all’interno di vani di piccole dimensioni.
Space Saving: Unika is available in small dimensions to suite in narrow shafts.

Rapporto qualità prezzo: elevata qualità costruttiva ad un prezzo particolarmente competitivo.
Price: Unika offers a very competitive value for money!

Assenza locale macchinario: non è necessario alcuno spazio aggiuntivo per il locale macchinario.
Without machine room: no additional space is needed for the machine room.

Antisismico: il carico del pistone in fossa elimina il rischio di carichi sospesi in alto in caso di sisma. 
Anti Seismic: the motor located in pit eliminates the risk of suspended loads.

Sistema anti black out: la presenza di batterie tampone consente il ritorno al piano e l'apertura delle porte in 
caso di assenza di alimentazione di rete.
Anti-blackout system: the presence of emergency batteries allows the return to floor and door opening in case of 
absence of power supply.
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INSTALLAZIONE / INSTALLATION Vano in muratura / Concrete Shaft 
Struttura metallica / Matal Structures

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 230 V 1PH + N  
400 V 3PH + N

PORTATA MAX  / MAX LOAD 630 kg

DIMENSIONI CABINA MAX / MAX CAR DIMENSIONS 1100 x 1400 - 1250 x 1250 mm

VELOCITÀ  / SPEED 0,52 m/s - 0,62 m/s

COMANDI  / CONTROL
Automatica / APB

Simplex - Duplex - Triplex - 1PE - 2PE

CORSA MAX  / MAX TRAVEL 21 mt

ACCESSI  / ACCESSES 3 Max

FOSSA MIN  / MIN PIT 1100 mm (600 mm-UNI EN 81.21)

TESTATA MIN  / MIN HEADROOM 3300 mm (2900 mm-UNI EN 81.21)

AZIONAMENTO  / DRIVE Pistone e Centralina Idraulica / Piston and Hydraulic Power Unit

LOCALE MACCHINARIO / MACHINE ROOM Con o senza locale macchinario / MRA - MRL
With or without machine room / MRA - MRL

MOVIMENTAZIONE TRAMITE / HANDLING BY Funi di acciao / Steel ropes

TIPO DI PORTE DI CABINA  / CAR DOORS Soffietto / Automatiche lineari 
 AFD / Sliding

TIPO DI PORTE DI PIANO / LANDING DOORS Battente / Automatiche lineari
Swing / Sliding

DETTAGLI / DETAILS 

VELOCITÀ MASSIMA / MAX SPEED

0,62 m/s0,52 m/s
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La gamma di impianti Vipal dedicata agli edifici preesistenti è molto vasta e vanta le soluzioni più innovative per le 
installazioni in spazi angusti. 
Grazie al know-how nella progettazione e fabbricazione di ascensori, piattaforme e strutture metalliche, la Vipal è in grado di 
offrire soluzioni complete per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici dove lo spazio per l’installazione è minimo. 
La gamma di soluzioni Narrow comprende: piattaforme elevatrici oleodinamiche, piattaforme elettriche, ascensori 
MRL gearless singolo e doppio accesso opposto “tipo a ponte” ed ascensori oleodinamici.

 We offer to our clients multiple choices of home lifts and elevators for preexisting buildings and we boast the most innovative 
solutions for narrow spaces. Thanks to our long experience in the designing and manufacturing of lifts with relative metal 
structures for old buildings, we have a big product portfolio of complete solutions for the removal of architectural barriers in 
buildings and houses in which the space for a lift installation is reduced. 
The vast range of Narrow solutions includes: hydraulic home lifts, electric home lifts, MRL gearless elevator with one 
entrance or with double opposite entrances (Bridge type) and hydraulic elevators.

ESEMPI DI SOLUZIONI MRL GEARLESS
MRL GEARLESS SOLUTION EXAMPLE

ESEMPI DI SOLUZIONI IMPIANTI IDRAULICI
MRA HYDRAULIC SOLUTION EXAMPLE
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VSA - PRIVA DI SALDATURE / SEAMLESS
La struttura VSA è il primo castelletto firmato Vipal SpA! Perfetto sia per interno che per esterno, la struttura VSA 
raggiunge la sua massima efficienza, in termini di miglior beneficio al minor costo, se abbinata ad un ascensore o 
piattaforma con porte automatiche di cabina e di piano. 
Disponibile in lamiera zincata verniciata a polveri poliestere o in acciaio inox SB o BA AISI 304/316, la struttura 
VSA può essere corredata di tutti gli accessori firmati Vipal SpA: passerelle, tettoie ed irrigidimenti di varia natura e 
materiali. Disponibile anche in abbinamento ad impianti di diverso produttore.

VSA is the first metal shaft manufactured by Vipal SpA! Perfect for both internal and external installations, the VSA 
metal shaft reaches its maximum efficiency if combined with an elevator or home lift with car and floor sliding doors.
Available in galvanized metal sheet or in stainless steel SB or BA AISI 304/316, VSA shaft can be accompanied by 
all Vipal SpA accessories: footbridges, roofs and hardenings of various kinds.
The metal shaft type VSA is available also for lifts of a different manufacturer.

AF - PRIVA DI SALDATURE E SILICONATURA / SEAMLESS AND WITHOUT SILICONE COATING
La struttura AF é il nuovo castelletto da esterno firmato Vipal SpA che non necessita di siliconatura e con il 
comodo montaggio vetri dall'esterno. 
Con i vetri situati fuori dalle proiezioni delle traverse, la struttura metallica AF presenta una facciata esterna quasi 
totalmente vetrata ad effetto full glass.
Disponibile sia in lamiera zincata  verniciata a polveri poliestere sia in acciaio inox satinato o lucido AISI 304/316. 
Il castelletto AF  è perfetto per ascensori e piattaforme con porte di cabina e di piano automatiche e può essere 
corredato di tutti gli accessori firmati Vipal SpA: corridoi, passerelle, tettoie ed irrigidimenti di varia natura e materiali. 
Disponibile anche in abbinamento ad impianti di diverso produttore.

AF is the new metal shaft manufactured by Vipal SpA for external installations which does not require silicon 
coating and with the easy glass assembly from outside.
The glass situated out of the crossbar projections realize a frontage almost totally stained glass, full-glass effect!
Available in galvanized metal sheet or in stainless steel SB or BA AISI 304/316, AF metal shaft can be accompanied by 
all Vipal SpA accessories: footbridges, roofs and hardenings of various kinds.
AF metal shaft is perfect also for lifts of a different manufacturer.

Le strutture metalliche firmate Vipal SpA rappresentano un'armonia perfetta tra qualità, innovazione e design. Realizzabili in 4 diverse tipologie: 
S30, VSA, AF e SLIM, le strutture Vipal sono disponibili sia in lamiera zincata e verniciata a polveri poliestere sia in acciaio inox SB o BA AISI 
304/316. Perfette per installazioni interne ed esterne, i castelletti Vipal SpA sono altamente resistenti alla corrosione e versatili: si adattano 
a qualsiasi spazio disponibile e possono essere realizzate in qualsiasi forma poligonale! 
PLUS INTERPON - Grazie all'utilizzo delle polveri Akzo Nobel la Vipal garantisce ai propri clienti, un servizio di assistenza capillare!
In ogni parte del mondo, in caso di danneggiamento, è possibile il ritocco della verniciatura!

Vipal metal shafts are a perfect harmony between quality, innovation and design. Feasible in 4 different types; S30, VSA, AF and SLIM, Vipal structures 
are available both in galvanized steel sheet coated in polyester powder and in stainless steel AISI 304/316.  
Perfect for both internal and external installations, Vipal metal shafts are highly corrosion resistant and versatile: available in every polygonal 
shame, they suited to any available space and they match with both Vipal lifts or of other.
PLUS INTERPON - By using the Akzo Nobel polyester powder coatings, the assistance services are available for our clients everywhere they are!
In case of damage, in each part of the world it is possible to retouch the painting.
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SLIM  - PRIVA DI SALDATURE / SEAMLESS
La struttura SLIM é il castelletto metallico da interno firmato Vipal SpA perfetto per ogni spazio disponibile 
ed in grado di adattarsi ai vani più stretti. Grazie alla geometria dei montanti e dei lati porta, la struttura SLIM 
garantisce la massima luce di passaggio ricavabile dallo spazio in cui viene installata.
Disponibile in lamiera zincata verniciata a polveri poliestere o in acciaio inox SB o BA AISI 304/316, la 
struttura metallica SLIM realizza un connubio perfetto con gli ascensori e le piattaforme Vipal. Disponibile anche in 
abbinamento ad impianti di diverso produttore.
Slim is the new metal structure for internal installations manufactured by Vipal SpA which suited to every 
available spaces and it is perfect for narrow shafts. Thanks to the geometry of its uppercuts and side doors, Slim 
shaft guarantees the maximum span of the doorway obtainable from the space in which it is installed. 
Available in galvanized metal sheet or in stainless steel SB or BA AISI 304/316, Slim metal shaft realizes a perfect 
harmony if combined with Vipal home lifts and elevators. SLIM shaft is perfect also for lifts of a different manufacturer.

S30  - PRIVA DI SALDATURE / SEAMLESS
La struttura S30 è il castelletto firmato Vipal SpA, sia da interno che da esterno, perfetto per piattaforme senza 
porte di cabina e per ascensori con porte a soffietto. Con il posizionamento vetri dal lato interno e le controventature 
sopra le traverse, la struttura S30 garantisce una cabina dalle più grandi dimensioni possibili ed il filo liscio e continuo 
interno, conferendo alla struttura Vipal un aspetto pulito, elegante e di design, sia internamente che esternamente.
Il castelletto S30 é disponibile sia in lamiera zincata e verniciata a polveri poliestere che in acciaio inox satinato 
o lucido AISI 304/316 e può essere corredato di tutti gli accessori firmati Vipal SpA: corridoi, passerelle, tettoie ed 
irrigidimenti di varia natura e materiali. Disponibile anche in abbinamento ad impianti di diverso produttore.

S30 is the metal shaft manufactured by Vipal SpA, both for internal and external installations, perfect for home 
lifts without car doors and for elevators with automatic folding doors. With the glass positioning on the domestic 
side and the wind brackets up the crossbars, the metal structure S30 guarantees the biggest lift car possible and a 
smooth and continuous wall on the inside of the structure.
Available in galvanized metal sheet or in stainless steel SB or BA AISI 304/316, S30 metal shaft can be accompanied 
by all Vipal SpA accessories: footbridges, roofs and hardenings of various kinds.
S30 metal shaft is perfect also for lifts from a different manufacturer.

CARATTERISTICHE
FEATURES

MODELLO / MODELS
VSA SLIM S30 AF

BASE DI COSTRUZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
GALVANIZED STEEL SHEET BASE OF CONSTRUCTION ✔ ✔ ✔ ✔
BASE DI COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX BA/SB AISI 304
STAINLESS STEEL SB/BA AISI 304 BASE OF CONSTRUCTION

● ● ● ●

BASE DI COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX BA/SB AISI 316
STAINLESS STEEL SB/BA AISI 316 BASE OF CONSTRUCTION

● ● ● ●

VERNICIATURA POLVERI POLIESTERE LISCIA OPACA
SMOOTH AND MATT POLYESTER POWDER PAINTING ✔ ✔ ✔ ✔
UBICAZIONE INTERNA / INTERNAL INSTALLATION ✔ ✔ ✔ ✘
UBICAZIONE ESTERNA / EXTERNAL INSTALLATION ● ● ● ⌛
NECESSARIA SIGILLATURA VETRI E/O PANNELLI IN USO ESTERNO
NECESSARY GLASS SEALING AND/OR PANEL FOR EXTERNAL USE

DA  PREVEDERE
ON REQUEST

DA  PREVEDERE
ON REQUEST

DA  PREVEDERE
ON REQUEST

NON NECESSARIA
NOT NECESSARY

PASSERELLE / FOOTBRIDGES ● ⌛ ⌛ ●

IRRIGIDIMENTI STRUTTURALI / STRUCTURAL HARDENINGS ● ● ● ●

TRAVI CON GANCI IN TESTATA / BEAMS WITH  HOOKS IN HEADROOM ● ● ● ●

CARTER MONTANTI E TRAVERSE
UPPERCUT AND CROSSBAR CRANKCASE

● ✔ ✔ ✘

POSA TAMPONAMENTI  / INFILL INSTALLATION INTERNO VANO
INTERNAL SHAFT

INTERNO VANO
INTERNAL SHAFT

INTERNO VANO
INTERNAL SHAFT

ESTERNO VANO
INTERNAL SHAFT

SEPARATORE VETRI / GLASS SEPARATOR ● ● ● ●

PER IMPIANTI SENZA PORTE DI CABINA
FOR LIFTS WITHOUT CAR’S DOORS

● ✔ ✔ ✘

VELOCITA’ DI MONTAGGIO / EASY OF ASSEMBLY

LEGENDA / LEGEND
✔ DI SERIE / STANDARD

● FORNIBILE SU RICHIESTA / ON REQUEST

⌛ DA VALUTARE FATTIBILITA’ CON U.T. VIPAL
ASSESS THE FEASIBILITY WITH OUR TECH. OFFICE

✘ NON FATTIBILE / NOT FEASIBLE
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CAR CATALOGUE
CATALOGO CABINE 

Scansiona il codice QR per scaricare 
il nuovo catalogo Vipal

Scan the QR code for download 
the new Vipal catalogue

Linen Cotton Beige White

Acero Carpino Olmo Perera Shabby

Travertino Granito Satin Trama



Tutti i diritti sono riservati. É vietata la riproduzione o divulgazione, anche parziale, del presente documento senza il consenso scritto della Vipal SpA.
Tutti i prodotti e le immagini sono inserite a scopo illustrativo e possono subire modifiche senza preavviso.

All rights reserved. Unauthorised reproduction or disclosure of all or part of this document without Vipal Spa's written consent is prohibited. 
All products and pictures shown are for illustration purpose only and they may be changed without notice.
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