
PULSANTIERE
car and landing stations



Pulsanti Braille
antivandalo in
policarbonato rivestito
in acciaio lucido.
Antivandal Braille
buttons polycarbonate
made with lucid Steel
cover.

Pulsanti antivandalo a
rilievo in policarbonato
rivestito in acciaio
lucido.
Antivandal
polycarbonate made
with lucid Steel cover
buttons.

Pulsanti  in policarbonato
Braille.
Braille buttons
polycarbonate made.

Pulsanti antivandalo in
policarbonato  rivestito
in acciaio lucido.
Antivandal
polycarbonate made
with lucid Steel cover
buttons.

Tekno
ATBB

Tekno
AQBB

Tekno
PTBB

Tekno
PQBB

Tekno
ATSB

Tekno
AQSB

Tekno
ATSB

Tekno
AQSB

TEKNOTEKNO
Design innovativo, elevata qualità e grande versatilità.

Tekno, disponibile in acciaio o in ottone, garantisce un forte impatto estetico che, unito al montaggio a sormonto
senza necessità di scassi nella parete di cabina e nella muratura al piano, la rendono una soluzione efficace

anche per le sostituzioni e per le modernizzazioni di impianti.
Ne illustriamo alcuni allestimenti / Tekno, available
in Steel or Brass, guarantees a strong aesthetic impact
that, together with the superposition erection, not
requiring any breaking on the cabin walls and
landing ones, make it the effective solution
also for replacements and modernisations of
old lifts. Some assemblings follow.

Pulsantiera di Cabina a colonna in acciaio
allestita con citofono, pulsanti tipo
PQBB, display di indicazione direzione
e di posizione cabina, indicatore di
piano, targa di portata, luce di
emergenza.

Innovating design, high quality elements and very versatile station.

Full column Car Station in
Steel fit out with
interphone, buttons
PQBB type, Car position
and direction
indicator, Floor
indicator display,
Load plate,
Emergency
Light.

Pulsantiera
di Piano in

acciaio allestita
con indicatore di

piano in codice
Braille, pulsanti di

prenotazione salita e discesa tipo AQSB, display
di indicazione direzione e di posizione cabina.

Landing Station in Steel fit out with Floor indicator
in Braille code, Buttons for upward and downward

reservation type AQSB, Car position and direction indicator.Pulsantiera
di Cabina a piastra in
acciaio allestita con citofono,
pulsanti di tipo ATBB, display di indicazione direzione e di posizione cabina, indicatore di piano, targa
di portata, luce di emergenza / Car Station plate in Steel fit out with interphone, buttons ATBB type,
Car position and direction indicator, Floor indicator, Load plate, Emergency Light.

1

2

3

4

Formulazioni codici pulsanti per pulsantiere sovrapposte / Code for overlapped car station buttons

Tipo Pulsante / Button Type
Forma Corona / Crown Shape
Opzione Braille / Braille Option
Colori Corona / Crown Colour

A  Antivandalo / Antivandal
T  Tonda / Rounded
B  Braille / Braille

P  Policarbonato / Polycarbonate
Q  Quadrata / Squared
S  non Braille / not Braille

G  Grigio / Grey - B  Blu / Blue  - D  Bordeaux / Bordeaux

Ogni codice è costituito da 4 lettere poste nell'ordine sottoindicato, preceduto dal tipo della pulsantiera.
Each code is made by combining, according to the order, 4 characteristic letters that follow the name of the Station.



Pulsanti antivandalo non
Braille con illuminazione a
led, tondo e quadrato.
Rounded and squared not
Braille antivandal buttons
with led lightening.

Pulsanti di allarme Braille in
policarbonato con
illuminazione a led, tondo
e quadrato.
Rounded and squared Braille
polycarbonate made alarm
buttons with led lightening.

Pulsanti antivandalo Braille
con illuminazione a
lampadina, tondo e quadrato.
Rounded and squared Braille
antivandal buttons with lamp.
lightening.

Pulsanti di stop Braille in
policarbonato, tondo e
quadrato.
Rounded and squared Braille
polycarbonate made stop
buttons.

Pulsanti antivandalo non Braille
con illuminazione a lampadina,
tondo e quadrato.
Rounded and squared not
Braille antivandal buttons
with lamp. lamplightening.

Pulsanti in policarbonato
Braille con illuminazione a led,
tondo e quadrato.
Rounded and squared Braille
polycarbonate made buttons
with led lightening.

CLASSICCLASSIC
Elevata qualità e numerosi accessori per uno stile classico ed elegante.
High quality and numerous accessories for a classic and elegant style.

Pulsantiera di
Cabina a Colonna
in acciaio allestita con
display di indicazione di
direzione e posizione cabina,
indicatore di piano, luce di
emergenza, citofono, targa di
portata, pulsanti tipo PTBN.

Full column Car Station in Steel fit
out with car position and direction
indicator, Floor indicator, Emergency
light, interphone, Load plate and
buttons PTBN type.

Disponibile in alluminio, acciaio o ottone, montata a filo parete
cabina o muratura al piano, dispone di una gamma di accessori

molto ampia che la rende un prodotto adatto a qualsiasi
contesto. Ne illustriamo alcuni allestimenti.

 Available in Aluminium, Steel or Brass, flush mounted
into the car and landing walls, is endowed with a

wide range of accessories which makes it a
versatile product apt to every context.

Some assemblings follow.

Pulsantiera di cabina in alluminio a piastra
allestita con display di indicazione

direzione e posizione cabina, luce di
emergenza, citofono, targa di

portata, pulsanti tipo ATBN.

Car Station plate in
Aluminium fit out with car

position and direction
indicator, Emergency

Light, interphone,
Load plate and

buttons
ATBN type

Classic
AQSL

Classic
ATSL

Classic
PTBL

Classic
PQBL

Classic
ATBN

Classic
AQBN

Classic
PTBL

Classic
PQBL

Classic
AQSN

Classic
ATSN

Classic
PTSN

Classic
PQSN

Formulazioni codici pulsanti per pulsantiera a filo / Code for car station flush-mounted into the wall
Ogni codice è costituito da 4 lettere poste nell'ordine sottoindicato, preceduto dal tipo della pulsantiera.
Each code is made by combining, according to the order, 4 characteristic letters that follow the name of the Station.
Tipo Pulsante / Button Type
Forma Pulsante / Button Shape
Opzione Braille / Braille Option
Illuminazione / Lightening

A  Antivandalo / Antivandal
T  Tonda / Rounded
B  Braille / Braille
L  con Led / with Led

P  Policarbonato / Polycarbonate
Q  Quadrata / Squared
S  non Braille / not Braille
N  non Led / not Led
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Piastre in alluminio su architrave
Door Lintel plates in Aluminium

con indicatori di direzione
e altoparlante.

Fit out with direction
arrows and interphone.

con indicatori di direzione
e indicazione del piano.

Fit out with direction arrows
and Floor indicator.

con display di indicazione direzione e di posizione
cabina e indicatori di direzione.
Fit out with Car position and direction indicator
and direction arrows.

con display di indicazione direzione e di
posizione cabina, indicazione del piano

in codice Braille e pulsanti di prenotazione.
Fit out with Car position and direction

indicator, Floor indicator in Braille code
and reservation buttons.

Pulsantiere di Piano antivandalo in alluminio
Antivandal Landing Stations in Aluminium

Pulsantiere di Piano in alluminio
complete di segnalazioni

Landing Stations in Aluminium with signalings

con pulsanti
di prenotazione.

Fit out with
reservation

buttons.

con pulsanti di
prenotazione,
chiave meccanica
e citofono.
Fit out with
reservation buttons,
mechanic key and
interphone.

con indicatori di direzione,
indicazione del piano in
codice Braille e pulsanti

di prenotazione.
Fit out with direction

indicators, Floor indicator
in Braille code and

reservation buttons.

PARAVIA by DMG

Le finiture dei materiali e le loro colorazioni per ovvi motivi di riproducibilità sono da considerarsi indicativi.
The finishes and colours of the materials, for obvious reason of reproducibility have to be considered purely indicative.



SpecialsSPECIALISPECIALI

La gamma è completata dalle versioni speciali, realizzabili con acciai colorati o satinati, con possibilità di inserimento
di accessori particolari, con protezioni di classe fino ad IP65, con pulsanti azionati sia da chiave meccanica che elettronica.
Nella gamma Classic è disponibile anche la pulsantiera orizzontale, la quale diventa particolarmente adatta all’uso da parte
dei disabili se dotata di passamano superiore. le pulsantiere orizzontali, le quali diventano particolarmente adatte all’utilizzo
da parte dei disabili se dotate di passamano superiore.
The range is made complete by the special versions, that can be realized with Satin or coloured Steels, fit out with several
accessories, class protections till IP65, fit out with buttons actioned both by mechanical and electronical key. Among the Classic
range it is also available the horizontal station, particularly apt to be used by disabled since endowed with an upper cavity.

Pulsanitera
orizzontale allestita con

pulsanti di tipo AQBN, citofono,
targa di portata, luce di emergenza, display

indicatore di piano, passamano superiore.
Horizontal station fit out with buttons AQBN type, interphone,

Load plate,  Emergency light, Floor indicator display, upper cavity.
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