MY LIFT
PIATTAFORME ELEVATRICI OLEODINAMICHE
MY LIFT è la piattaforma elevatrice ideale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, consentendo di migliorare la qualità della vita perché facilita la mobilità non solo di persone anziane
o disabili.
È conveniente perché i costi di acquisto e di esercizio sono contenuti, è elegante e personalizzabile perché, oltre alla ricca dotazione di serie, sono disponibili numerosi colori, accessori e combinazioni.
Ogni MY LIFT e' fornito di pulsanti braille e corrimano. Particolare attenzione viene riservata alle dotazioni di sicurezza di serie e opzionali.
La sua installazione non richiede grandi interventi strutturali, garantisce la massima sicurezza, utilizzando le tecnologie più avanzate ad un costo decisamente contenuto.
Ogni piattaforma MY LIFT é un esemplare unico, personalizzata in base alle misure ed ai rilievi del luogo di installazione.
L’elevatore si integra gradevolmente con l’ambiente, armonizzandosi con l’arredamento.

MY LIFT
HYDRAULIC LIFTING PLATFORMS
MY LIFT is the hydraulic lifting platform ideal for removing architectonic barriers, allowing quality of life to be improved as it aids mobility, not just for the elderly or disabled.
Profitable because purchase and maintenance costs are low, it is stylish and adaptable because apart from the comprehensive standard equipment, a variety of colours, accessories and combinations
are available.
Each MY LIFT is supplied with Braille push buttons and handrail. Special care is reserved to safety devices, standard and an option.
Its installation does not require great structural interventions; it grants the maximum safety, using the most advanced technologies, at a decidedly controlled cost.
Each MY LIFT platform is a unique specimen, personalized according to measures and characteristics of the installation site.
The elevator integrates easily with the environment, harmonizing with the furniture.

CABINE

CARS

I numerosi abbinamenti di colori, oltre a soddisfare le
esigenze del Cliente, rendono le cabine brillanti e luminose.
Le cabine sono realizzate in lamiera plastificata con
illuminazione a faretti a basa tensione e basso consumo.
Le finiture delle cabine sono in F12PPS.
Le cabine possono essere realizzata anche in laminato
plastico, acciai inox e speciali.

The gmany combinations of colors, besides satisfying the
needs of our Customer, make the cars bright and airy.
The cars are made in skinplate with spotlights lighting, low
voltage and low power consumption. The cars’ finishes are
in F12PPS. The cars can also be produced in plastic
laminate, stainless steel and special steel.

CABINE/LAMIERA PLASTIFICATA • CAR WALLS/PLASTICIZED PLATE

GRIGIO SCURO N21
DARK GREY N21

GRIGIO CHIARO N1
LIGHT GERY N1

VERDE CHIARO V14
LIGHT GREEN V14

SIMILINOX F12PPS
INOX F12PPS

AVORIO A13
AVORY A13

BLU 881P08
BLUE 881P08

AVORIO 881P25
AVORY 881P25

BIANCO PPS13
VEINED PPS13

BIANCO 881P24
WHITE 881P24

ROSSO 881P05
RED 881P05

ROSA 881P04
PINK 881P04

GREY 881P23
GREY 881P23

AVORIO CHIARO 881P19
LIGHT AVORY 881P19

PAVIMENTI IN LINOLEUM (Vega e Antares) • LINOLEUM FLOORS (Vega and Antares)

GRIGIO CHIARO
LIGHT GREY

ANTRACITE
DARK GREY

VERDE
GREEN

BLU
BLUE

ROSSO
RED

GOMMA NERA A BOLLE
BLACK RUBBER, BUBBLES

CABINE/LAMINATO PLASTICO • CAR WALLS/LAMINATED PLASTIC

VERDE 2408
GREEN 2408

BLU 2421
BLUE 2421

GRIGIO 2401
GREY 2401

ROSSO 2201
RED 2201

BIANCO 1907
WHITE 1907

ROSA ANTICO 2569
PINK 2569

VERDE 2539
GREEN 2539

BLU 2202
BLUE 2202

RADICA 1835
BRIER 1835

AVORIO 2525
AVORY 2525

PAVIMENTI / GRANIT (OPTIONAL) • FLOOR / GRANIT (OPTIONAL)

Pavimenti / Lamiera (optional)
FLOOR PLATE (OPTIONAL)

607

609

673

653

674

671

675

677

PIATTAFORMA CON MANOVRA UNIVERSALE

PLATFORM WITH UNIVERSAL MOVEMENT

MORIS Italia, seguendo la Direttiva Macchine
2006/42/CE, ha introdotto una vasta gamma di porte di
cabina per permettere la manovra automatica semplice ed
intuitivo montaggio.

MORIS Italiy, following the Machinery Directive
2006/42/CE, has introduced a wide range of car doors to
allow for automatic operation.

E’ Disponibile un’ampia scelta di abbinamenti che
permettono di soddisfare qualunque esigenza tecnica ed
estetica: porte a battente al piano e automatiche a soffietto
in cabina, automatiche telescopice, combinazioni speciali,
cieche o con cristallo, dalla più economica alle soluzioni più
raffinate.

A wide range of combinations that can satisfy any need,
technical and aesthetic: the doors swing up and automatic
folding doors in the cab, automatic telescopic, special
combinations, blind or with glass, from the cheapest to the
most sophisticated solutions.

Porta manuale o
soffietto automatico
in cabina e battente
semiautomatica al piano

Manual door or
automatic folding doors
in car and semi-automatic
swing doors at landing

Porta Cieca

Porta Vetro Piccolo

Porta Vetro Medio

Porta Vetro Panoramico

Blind Door

Door with Small Glass

Door with Medium Glass

Door with Panoramic Glass

Automatica sia in cabina che al piano

Porta cieca a 2 sfilanti, REI 60 120

Automatic doors in car and at landing

2-stage blind door, REI 60 120

Porte da 3 sfilanti per chi deve risparmiare spazio,
disponibili cieche o REI

3-stage blind or REI doors, designed for space-saving

PIATTAFORMA MY LIFT 500

PLATFORM MY LIFT 500

La piattaforma MY LIFT 500, naturale derivazione di
MY LIFT, consente di avere cabine più spaziose e portate
utili fino a 500 kg, utilizzando una fossa di soli 200 mm e
vani di poco maggiori rispetto a MY LIFT.
La cabina, dal punto di vista estetico, dei materiali e del
montaggio, è la stessa ormai collaudatissima del MY LIFT.
La parte meccanica si basa invece su una nuova arcata con
scartamento massimo 800 mm, robustissima e sempre di
semplice ed intuitivo montaggio.

MY LIFT 500 platform, the natural derivation of MY LIFT,
allows more spacious car with 500 kg maximum duty load,
only with a pit of 200 mm and shafts a little greater than
MY LIFT.
The car, under aesthetical point of view, of materials and of
assembly, is the same by now tested of the MY LIFT.
The mechanical part is based on a new car frame, with
maximum DBG 800 mm, very strong but always easy to fit.

STRUTTURA METALLICA

METAL STRUCTURE

A completamento della piattaforma elevatrice, MORIS
ITALIA è in grado di fornire, ove occorresse, il castelletto
metallico (per esterno o interno) in sostituzione al vano
proprio in cemento armato o muratura.

To complete the lift platform, MORIS ITALIA offers metallic
structures (for indoor or outdoor installation) where
necessary, to replace a reinforced concrete or masonry lift
shaft.

CENTRALINA CON ARMADIO

CENTRALINA 2 VELOCITÀ

In opzione, l'armadio per la centralina nella versione AR,
realizzato in skinplate grigio chiaro N1, garantisce eleganza
e massima silenziosità.

Mantenendo le sue caratteristiche di compattezza e
silenziosità in opzione è disponibile la nuova centralina a
due velocità su serbatoio 420.
Facilità la registrazione in fase di fermata e aumenta il
confort consentendo un arrivo morbido al piano come un
ascensore tradizionale. Disponibile anche in armadio.

HYDRAULIC POWER UNIT WITH BOX
As an option, the power unit casing in AR version, made in
skinplate light grey N1, guarantees elegance and maximum
quiet.

DOUBLE SPEED POWER UNIT
Keeping its characteristics of compactedness and silentness,
as option the new double speed power unit is available
(only with tank HL 420 type), permitting a more precise
stop at the floor and improving the comfort with a soft
arrival like in traditional hydraulic lifts.
Available also with box.

CENTRALINA MONOVELOCITÀ
Centralina a velocità singola, fornita di serie,
garantisce un funzionamento e comfort ottimale.

SINGLE SPEED POWER UNIT
The single speed power unit, supplied as standard,
permits a very good functioning and comfort.

PORTE DI PIANO

LANDING DOORS

Le porte di piano, in lamiera d'acciaio, antiruggine o
verniciata RAL o rivestite in acciaio, sono disponibili in ampia
gamma di dimensioni, cieche (normali o REI 60-120) o con
finestra di dimensioni variabili fino al vetro panoramico.

Landing doors, steel plate made, primed or RAL painted, are
available in many dimensions, blind (also REI 60-120) or
with different windows until panoramic glass.

Porta in ferro cieca

Porta in ferro standard

Porta in ferro con vetro medio

Blind iron door

Standard iron door

Iron door with medium glass

Porta in ferro panoramica

La porta panoramica con anta in alluminio e telaio in acciaio è sinonimo
di robustezza, flessibilità nell'installazione, eleganza in ogni ambiente.
Il telaio può essere grezzo, rivestito in alluminio o verniciato RAL
come l'anta. La porta è disponibile in tutte le misure.

Porta in alluminio legno (tonalità a scelta)

Iron door with panoramic glass

The door with panoramic window with aluminium shutter and steel frame
is synonymous with sturdiness, flexibility of installation, elegance in any
setting. The frame can be unfinished, aluminium-coated or RAL-painted
to match the door. The door is available in all sizes.

Aluminium door wood like (different colours available)

FOTOCELLULA A BARRIERA TOTALE

BOTTONI E BOTTONIERE

Disponibile in opzione la fotocellula a barriera totale per
particolari esigenze di sicurezza.

Anche per i pulsanti di cabina e di piano, sono disponibili più
soluzioni tecniche ed estetiche. Disponibili bottoniere a
murare ai piani e chiavi (ai piani o in cabina) per esigenze
di sicurezza.

MULTI BEAM OPTIC BARRIER
PUSH BUTTONS

As option, for particular safety necessity, the multi beam
optic barrier

Also for the push buttons different solutions are availabe
under technical and fashion aspect. Safety keys and floor
push botton for wall application are available.

DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE
Dal telefono da posizionare in cabina (per comunicazione
con sala macchine, posto presidiato o linea esterna) al
combinatore telefonico.

COMMUNICATION DEVICES
A wide choice of distance communication devices: from
simple phone to automatic dial and bi-directional system.

APRIPORTA AUTOMATICA
Il dispositivo apriporta risolve particolari Esigenze della
nostra clientela rendendo comodo l’accesso in cabina grazie
alla sua efficenza e sicurezza.

DOOR OPENING/CLOSING DEVICE
Efficient and safe, the opening/closing device solves
particular demands of the users allowing a comfortable
access in the car.

Azienda con sistema qualità certificato da DNV

= UNI EN ISO 9001/2008 =
Factory with system of certified quality

= UNI EN ISO 9001/2008 =

The flexibility of the packaging, allows an easy transport.

PIATTAFORME ELEVATRICI MYLIFT ®
Ai sensi delle Direttive Comunitarie 2006/42/CE.
Le foto, i disegni e i colori hanno valore indicativo e non vincolante.
Moris italia si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

LIFTING PLATFORMS MYLIFT ®
According to the EC Directives 2006/42/CE.
Pictures, drawings, colours and other characteristics
may change without warning.
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La flessibilità degli imballi ne consente una facile
movimentazione.

