MRL electric lift

GALILEO

MADE IN ITALY

Centro Ricerca
e Assistenza

Research center
and Assistance

Fondata nel 2000 da un gruppo di
tecnici del settore, METALIFT si è
oggi consolidata sul mercato mondiale
ascensoristico per la sua capacià
innovativa.
Le competenze tecniche maturate in
oltre 40 anni nel settore sono la miglior
garanzia per un successo in crescita.
Un lavoro teso quotidianamente a
migliorare, innovare, rendere più
confortevoli e sicuri gli ascensori
domestici.
All’interno della nuova sede di Fiorano
trovano spazio oltre gli Uffici anche il
magazzino assistenza e un’attrezzata
area Test.

Founded in 2000 by a group of
technicians from the elevator business,
METALIFT today has established itself
in the elevator world for its innovative
capacity. The technical expertise
gained in over 40 years of experience
in the field is the best guarantee for a
successful growth.
A daily work aimed to improve, innovate
and make more comfortable and safe the
home lifts.
Within the new headquarters in Fiorano
are located the offices, the warehouse,
the service unit and a equipped Test
area.

Design Italiano

Design italiano.
Personalizza Galileo in armonia con il
tuo ambiente grazie alla vasta gamma di
colori e materiali disponibili.

Italian design.
Customize Galileo in harmony with your
world thanks to the large range of
colours and materials available.

Silenzioso.
privo di vibrazioni e preciso nelle fermate. Le partenze e gli arrivi sono controllati eletronicamente
garantendo il massimo del comfort. Ideale per la tua casa, silenzioso e poco ingombrante, permette di
mantenere bassi i costi di gestione riducendo allo stesso tempo i consumi e abbattendo le barriere
architettoniche.

Silent.
No vibration feeling with an high accuracy on the stops. Starts and arrivals are electronically controlled
ensuring maximum comfort. Ideal for your home, quiet and space-saving, through lower operating costs
while reducing consumption and remove architectural boundaries.

Silenzioso

Versatile

Grazie all’impiego di tecnologie
di ultima generazione, Galileo
necessità semplicemente
dell’alimentazione 220 V monofase,
comune in tutte le abitazioni.

Thanks to the use of latest
technologies, Galileo just needs the
220 V single phase power supply.

Personalizzabile

Grazie a uno studio approfondito sui materiali e sugli
ingombri, oltre a non richiedere un locale macchina, Galileo
offre anche la possibilità di utilizzare porte e cabine di
misure maggiori rispetto gli ascensori tradizionali.

Thanks to an intense study of materials and dimensions,
it’s not required a machine room. Galileo also offers the
ability to use doors and cabins with larger sizes compared
to the traditional lifts.

Negozi, uffici
e centri
commerciali

Ideale per l’impiego in negozi, uffici e centri commerciali, grazie a una
portata maggiore per avere una cabina più ampia.

Makes it idel for use in buildings, offices and huge shopping centres,
thanks to higher capacity and possibility to have a larger cabin.

Certificato

Consumi ridotti
Consumi sensibilmente ridotti grazie ad una gestione
elettronica all’avanguardia. I consumi medi di corrente sono
prossimi ad 1 KW, grazie al corretto bilanciamento che
tiene conto del carico medio durante l’utilizzo giornaliero.

Electricity consumption is significantly reduced thanks to
an advanced electronic control. The average consumption
of current are close to 1 Kw, thanks to the good balance
that takes into account the average load during daily use.

Galileo è certificato
CE e dove è concesso
dalle autorità locali
può essere installato
anche nel caso non
siano disponibili fossa
e testata tradizionale.

Galileo is CE certified
and where admitted
by the local authority
it can be installed in
sites with no pit or
headroom.

ACCIAI
STEEL

LAMIERA
PLASTIFICATA
SKIN PLATE

Tela di Lino - Linen

Finiture e accessori
Finishes
and Accessories

Cuoio - Leather

Inox Scotch Bright - Scotch Bright

Specchio - Mirror

A4

A13

B13

DL41

Satinato - Satin

Quadro - Square

Inox Lucido 304 - Bright

F12PPS

N1

N4

PPS12

Finiture e accessori
Finishes
and Accessories

COLORI PORTE E STRUTTURE
DOORS AND STEEL SHAFT COLOURS
PPS15

PPS17

R10

V14

PAVIMENTI
FLOORS

GL

RAL 1013

RAL 7035

RAL 9010

L1

L2

Marrone Muschio - Brown

RAL 9005

Titanio - Titanium

L4

L5

PULSANTIERE
BUTTONS

BUGATTI

Galileo 450 KG

Galileo 600 KG

Certificato CE Direttiva Europea 95/16, EN 81-1, EN 81-21
95/16 European directive CE certified, EN 81-1, EN 81-21

Certificato CE Direttiva Europea 95/16, EN 81-1, EN 81-21
95/16 European directive CE certified, EN 81-1, EN 81-21

Portata/Rated Load
Cabina/Car size
Corsa max/Max travel
Velocità/Speed
Fossa/Pit
Testata/Headroom
Al imentazione/Power
Potenza/Power supply
Manovra/Control

Portata/Rated Load
Cabina/Car size
Corsa max/Max travel
Velocità/Speed
Fossa/Pìt
Testata/Head room
Alimentazione/Power
Potenza/Power supply
Manovra/Control

Azionamento/Actioning
Porte/Doors

Max 450 kg
950 x 1300 x min. 2000h
30 mt
0,6 m/sec.
1050 mm (300 mm)
3200 mm (2800 mm)
230 V /380 V 3phase
2,2 Kw
Universale/ Prenotazione
Universal/ Booking call
Regolato in frequenza 		
con encoder/Adjusted 		
in frequency with encoder
Automatiche telescopiche
800x2000 mm
Automatic sliding
800x2000 mm

Azionamento/Actioning
Porte/Doors

Max 600 kg
1100 x 1400 x min. 2000h
30 mt
0,5 m/sec.
1050 mm(300 mm)
3200 mm (2800 mm)
230 V /380 V 3phase
2,2 Kw
Universale/Prenotazione
Universal/Booking calI
Regolato in frequenza 		
con encoder/Adjusted in 		
frequency with encoder
Automatiche telescopiche 		
900x2000 mm
Automatic sliding 			
900x2000 mm

METALIFT S.r.l.
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www.metalift.it e-mail metalift@metalift.it

