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Dal 1989 Rerman fornisce a costruori, priva ed en pubblici     
soluzioni  personalizzate per lo spostamento vercale, su misura 
di qualsiasi esigenza architeonica, esteca e finanziaria.

Il nostro obie vo è garanre la mobilità  vercale in totale             
sicurezza, con il massimo confort  e con un design in grado  di        

disnguere i nostri clien.

TANTI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERCI 

PPerché abbiamo sle
Per realizzare un ascensore di livello superiore servono                    
assolutamente due prerogave: tecnologia avanzata e design     
creavo. Rerman vi offre il meglio di entrambe, potendo contare 
su uno staff di tecnici eccellen e sulla migliore  creavità italiana. 
Realizziamo ascensori belli e funzionali,  in perfeo italian style!

Perché teniamo a voi
IlIl nostro successo si basa sulla  vostra  soddisfazione. Studiamo per 
voi le soluzioni  più versali, vi garanamo un’alssima qualità    
tecnologica, e, soprauo, siamo sempre a vostra  disposizione se 

avete bisogno  di noi.

Perché siamo seri  e scrupolosi
TTue le nostre installazioni rispondono alle più severe normave 
tecniche e di sicurezza; la qualità  del nostro lavoro è cerficata  
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 ed è confermata dal 
fao che il 100% dei nostri clien sono soddisfa del nostro 

lavoro!

Perché siamo flessibili
QualunqueQualunque sia la vostra  esigenza, siamo  in grado  di soddisfarla 
con una ampia  gamma di soluzioni.  Dall’elevatore  tradizionale ai 
sistemi più innovavi o complessi, tue le nostre proposte sono 
personalizzabili in ogni deaglio, dai rivesmen della  cabina  alle 

finiture degli accessori.

Perché la nostra qualità è cerficata
LL’elevata qualità  e l’aenzione ai parcolari che caraerizzano 
ogni fase del processo produ vo di Rerman sono determinan 
per il suo successo e sono garante dall’oenimento della  più   

importante Cerficazione del seore.

Since 1989 Rerman has been providing contractors and private   
cizens with customised vercal moving soluons made to order 
for any architectural, aesthec and financial requirement.
Our goal is to guarantee totally safe vercal mobility,
with the utmost comfort and without any service

interrupons.

MANY GOOD REASONS TO FOLLOW US 

BeBecause we have style
There must be necessarily two prerogaves, in order to realize a 
high level elevator: an advanced technology and a creave  
design. Rerman offers you the best  of both, having an advantage 
of possessing an excellent technical  staff and an extraordinary  
Italian creavity. We realize beauful and funconal elevang     

systems, all in perfect Italian style!

BeBecause we care about you
Our success is built on your sasfacon. We design the most      
versale soluons, we guarantee the highest technological       
quality, and, most  importantly, are always ready when  you need 

us.

Because we are serious and scrupulous
All of our installaons comply with the strictest technical

andand safety regulaons;  the quality of our work is UNI EN ISO 
9001:2008 cerfied and is confirmed by the fact that 100% of our 

customers are sasfied with our work!

Because we are flexible
WWe meet all of your needs with a broad range of soluons. From 
convenonal to the most  innovave and complex lis, all of our 
proposals are customisable in every  detail, from cabin panelling  

to accessory finishing.

Because our quality is cerfied
TheThe high quality and aenon  to detail that characterise every  
phase of Rerman Lis manufacturing are determining factors for 
our success and this is guaranteed by the most  important           

Cerficaon.
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Rispondendo ad  ogni  esigenza  di trasporto 
vercale, le piaaforme elevatrici (chiamate  anche  
Home  Li, Miniascensori, Villali)  sono  nate 
storicamente come  ausili per  il superamento di 
barriere  architeoniche. Negli anni ques 
pprodo  si sono evolu ed il loro ulizzo si è diffuso  
in edifici di ogni genere, con installazioni anche 
esterne, in vani trasparen  o tampona e dal design 
innovavo. L’introduzione di questo  po di impian 
in villee, appartamen, condomini,  banche  ed 
avità commerciali aumenta il valore dell’immobile.
RispRispeo agli ascensori, l’installazione di Piaaforme  
Elevatrici prevede  procedure più snelle e regole  
meno restrive. Gli spazi richies in fossa (basso) e 
testata  (alto) sono parcolarmente rido . 
Analogamente anche in pianta, le piaaforme 
riescono a sfruare al massimo il vano disponibile 
(sopratuo le versioni senza porte di cabina). 
LeLe normave  auali  differenziano  gli ascensori  
dalle piaaforme elevatrici per  la velocità  che  per 
quest’ulme è limitata a 15 cenmetri al secondo.
Queste caraerische, unite al basso consumo e 
all’alimentazione a 230V (per le versioni  fino a 400Kg 
di portata), rendono di fao le piaaforme elevatrici 
la soluzione più diffusa e razionale per ambien  
rresidenziali. 

Vi proponiamo due pologie di piaaforme 
elevatrici: Buerfly e Buerfly Light.

Buerfly è caraerizzata  dalla presenza della  
cabina. La sua filosofia costru va la rende 
parcolarmente flessibile  per installazioni in ogni 
po di vano.

BuBuerfly Light è nata per quei casi dove la testata è 
molto ridoa: grazie all’uso di un cancello al piano 
alto e all’assenza di cabina, permee un ingombro in 
altezza al piano superiore di soli 1300mm.

PIATTAFORME ELEVATRICI
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Buerfly è una piaaforma elevatrice con 
azionamento oleodinamico, desnata al trasporto di 
persone e cose, rispondente ai requisi della legge 
13/89 per l’abbamento delle barriere 
architeoniche. 
LaLa facilità di installazione e la massima aenzione ad 
ogni singolo parcolare rendono Buerfly una 
macchina estremamente sicura e affidabile nel 
tempo.
E’ un prodoo personalizzabile, si adaa a qualsiasi 
vano e può essere installata in tu  gli edifici, sia 
all’interno che all’esterno. 
RichiedeRichiede una fossa di pochissimi cenmetri,  evitando 
la necessità di costose opere murarie.

Per movimentare Buerfly dai piani il comando è 
sempre automaco. 
A secondo degli spazi disponibili, è possibile 
pprevedere una cabina con o senza porte: qualora 
l’impianto  fosse  dotato   di  porte  in  cabina  e  le  
stesse  fossero  regolarmente  chiuse,  il comando 
dall’interno della cabina è sempre automaco; in 
presenza di cabina senza porte o con porte aperte, 
per movimentare l’impianto è necessario tenere il 
pulsante costantemente premuto (manovra ibrida).

II cos di manutenzione ed i consumi di esercizio sono 
contenu:  è sufficiente una tensione  di 
alimentazione  di soli 230V, caraerisca che facilita 
la sua installazione in villee, appartamen, 
condomini o in altri edifici ad uso residenziale e non.

BUTTERFLY
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Buerfly può essere installato sia in un vano in         
muratura che in un vano in struura.
La piaaforma elevatrice può essere fornita con la 
struura metallica, installabile sia all’interno che 
all’esterno degli edifici.
Le struure sono costruite in acciaio inox o in   
acciaio al carbonio (zincato per applicazioni  
allall’esterno) verniciato a polvere con colori RAL.

I tamponamen ulizzabili per le struure possono 
essere in lamiera di acciaio, vernicia con colori Ral, 
o in vetro straficato.

Sono disponibili diverse pologie di tamponamento 
in vetro straficato:

Trasparente Acidato neutro

Stop-sol Biancolae

Bronzo Fumè

VANO IN STRUTTURA
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Le piaaforme elevatrici dotate di cabina senza porte 
rappresentano la soluzione più economica e, allo 
stesso tempo, funzionale della gamma Buerfly.
Gli impian di questa pologia sfruano tuo lo 
spazio disponibile a favore delle dimensioni 
interne della cabina, permeendo la massima 
capacità di carico.
LL’assenza di porte di cabina rende i la degli accessi 
“panoramici”. Su tali la è sempre presente la 
fotocellula di sicurezza.

Esempi di cabina senza porte di cabina e con porte di piano a baente

comando ai piani automaco

comando della cabina a “uomo presente”

Tipo di Manovra:

SENZA PORTE IN CABINA E CON PORTE DI PIANO A BATTENTE

BUTTERFLY
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A richiesta sono disponibili portate fino a 750 Kg1

La corsa max è funzione dei pesi di cabina (accessi ed accessori). Per corse >15850 è necessaria 
una richiesta di fabilità.

2

Per testate inferiori a 2500mm è necessario l’ulizzo del disposivo di “falsa testata” (disposivo 
di sicurezza per l’installatore e per il manutentore)

3

BUTTERFLY
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Dimensioni minime per una piaaforma 
elevatrice Buerfly con vano in muratura.

Ogni piaaforma elevatrice Buerfly è sviluppata su misura; i disegni riporta rappresentano soltanto alcune possibili realizzazioni.

Cabina senza porte  - Vano corsa in muraturaCabina senza porte  - Vano corsa in muratura

BUTTERFLY



Dimensioni minime per una piaaforma 
elevatrice Buerfly con vano in struura.

Ogni piaaforma elevatrice Buerfly è sviluppata su misura; i disegni riporta rappresentano soltanto alcune possibili realizzazioni.

BUTTERFLY

Cabina senza porte - Vano corsa in struura metallica
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Questo genere di soluzione prevede l’ulizzo di porte a soffieo 
manuali o automache.
La presenza delle porte permee l’uso dell’impianto con due 
modalità di manovra diverse:
- manovra automaca nel caso in cui le porte di cabina vengano chiuse
-- manovra a uomo presente (solo in presenza di porte manuali) quando 
le porte di cabina rimangono aperte. Nel caso di porte manuali è 
sempre presente la fotocellula di sicurezza sull’accesso di cabina.

Le porte a soffieo sono disponibili in acciaio verniciato a polvere nei 
colori RAL o in inox lucido o sanato.

Esempi di porte a soffieo

comando ai piani automaco

comando dalla cabina

comando dai piani e dalla cabina automaco

Buerfly con porte di cabina a soffieo automache e con porte di piano a baente

automaco con porte di cabina chiuse

a “uomo presente” con porte di cabina aperte

Tipo di Manovra:
Buerfly con porte di cabina a soffieo manuali e con porte di piano a baente

PORTE DI CABINA A SOFFIETTO E PORTE DI PIANO A BATTENTE

BUTTERFLY
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La corsa max è funzione dei pesi di cabina (accessi ed accessori). Per corse >15850 (300 Kg) e 
>13450 (400 Kg) è necessaria una richiesta di fabilità.

1

Con porte a soffieo manuali, per testate inferiori a 2500mm è necessario l’ulizzo del disposivo di 
“falsa testata” (disposivo di sicurezza per l’installatore e per il manutentore).

2

Con carter teo 2200 mm.3

BUTTERFLY



11 Ogni piaaforma elevatrice Buerfly è sviluppata su misura; i disegni riporta rappresentano soltanto alcune possibili realizzazioni.

Cabina con porte a soffieo  - Vano corsa in muraturaCabina con porte a soffieo  - Vano corsa in muratura

BUTTERFLY



12Ogni piaaforma elevatrice Buerfly è sviluppata su misura; i disegni riporta rappresentano soltanto alcune possibili realizzazioni.

Cabina con porte a soffieo  - Vano corsa in struura metallicaCabina con porte a soffieo  - Vano corsa in struura metallica

BUTTERFLY
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Le cabine dotate di porte telescopiche associano il massimo del comfort 
(caraerische piche degli ascensori) ai vantaggi delle piaaforme 
elevatrici (bassi cos di manutenzione e rido  ingombri).
L’ulizzo delle porte telescopiche permee il funzionamento a 
“manovra automaca” dell’impianto: l’utente non dovrà tenere 
premuto il pulsante di piano durante la corsa dela cabina, ma basterà 
selselezionare il piano desiderato come in un comune ascensore; inoltre, 
l’apertura e la chiusura delle porte avvengono automacamente.
Le cabine provviste di queste porte rappresentano il più efficiente siste-
ma di abbamento delle barriere architeoniche.
Le porte telescopiche sono disponibili a 2 o 3 ante in lamiera plasficata 
o in acciaio inox (lucido o sanato). Le porte di piano a 2 ante possono 
essere fornite riveste in laminato plasco (con un ingombro poco 
superiore allo standard). 

Esempi di cabina con porte automache telescopiche

comando dai piani e dalla cabina automaco

Tipo di Manovra:

CON PORTE DI CABINA E DI PIANO TELESCOPICHE

BUTTERFLY
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La corsa max è funzione dei pesi di cabina (accessi ed accessori). Per corse >15850 (300 Kg) e 
>13450 (400 Kg) è necessaria una richiesta di fabilità.

1

Per testate inferiori a 2800mm è necessario l’ulizzo del disposivo di “falsa testata” (disposivo 
di sicurezza per l’installatore e per il manutentore)

2

BUTTERFLY



15 Ogni piaaforma elevatrice Buerfly è sviluppata su misura; i disegni riporta rappresentano soltanto alcune possibili realizzazioni.

Cabina con porte telescopiche  - Vano corsa in muraturaCabina con porte telescopiche  - Vano corsa in muratura

BUTTERFLY



16Ogni piaaforma elevatrice Buerfly è sviluppata su misura; i disegni riporta rappresentano soltanto alcune possibili realizzazioni.

Cabina con porte telescopiche  - Vano corsa in struura metallicaCabina con porte telescopiche  - Vano corsa in struura metallica

BUTTERFLY
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FINITURE

121 - 003
Dark Brown

121 - 008
Chestnut

121 - 155
Smoked Pearl

121 - 043
Leaf Green

121 - 125
Sky Blue

PVC

PAVIMENTI
Linoleum

SB
Scotch Brite

BA
Lucido

CARTER DI PROTEZIONE
Acciai inox

A1
White

DL10
Fir

F12PPS
Smoked Pearl

PPS1
Grey

PPS11
Ivory

DT29SMA
Spatulate Beige

G1
Cream

B41SSM
Starry Blue

N1
Grey

B2SMA
Blue

CARTER DI PROTEZIONE
Skinplate
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PARETI E FINITURE

PARETI E FINITURE

SB Scotch Brite BA Brite

SC 147 Smoked Austenit SC 916
Gold-blue

SC 111 Diamond-shaped
Brite

Austenit Brite Linen 5WL Brite

SC 107 D Gold Square Red Linen SC 422 Gold SB Gold Bronze Rain Bronze Stripes Bronze Dots

SC 429 Gold SC 528 Gold SC 400 Gold Pearl Blue Raindrop Green Skin Blue Mesh Red Raindrop

Acciai inox

Acciai speciali

MATERIALI OPTIONAL
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PARETI E FINITURE

PAVIMENTI
Granit

Colour Evoluon

Polar Ice
607

White Star
677

White Pearl
615

Sunset Beach
609

White Copper
451

Orange
422

Red
424

454

White
2400

Titan Grey Dove Tail
2402

Venus Grey Blue  Cream
2414

Dark Blue
453

Purple Blue
455

Green Dream
2430

Light Amber Red Clay Clay Dark Chocolate 630 Black Star
671

Blue Whale

Maltese Black

926 - vg LUC 9208 - vg LUC 9209 - vg R 9211 - vg LUC  9214 - vg LUC  9215 - vg LUC  9213 - vg LUC  9202 - vg LUC

2443 - QZ 2439 - QZ 2417 - QZ 2416 - QZ 2445 - QZ 2444 - QZ 92447 -QZ 2446 - QZ

MATERIALI OPTIONAL
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PARETI E FINITURE

PARETI E FINITURE

PARETI E FINITURE

0244-R 0256-R 0536-R 0534-R 0559-R 0570-R 0660-R 0669-R

0675-R 0619-R 0685-R 0594-R 0561-R 0699-R 0564-R 0573-R

2000 - vg SAT 2578 - vg PES 3324 - MK 3318 - vg TX 3320 - LAR 3319 - LAR 3329 - MK 3099 - MK

4515 - LAR 4511 - LAR 4521 - R 3310 - GH 4367 - LAR 4247 - R 4494 - vg LUC 4390 - LAR

1372 - R 4471 - R 4098 - vg LUC 4495 - vg LUC 1984 - vg LUC 4178 - R 4420 - R 4497 - vt vg LUC

Colorful

Material Expression

Legni

MATERIALI OPTIONAL
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PORTE

PULSANTIERE

Display Icaro

Display Foto

Display Dedalo

Porte panoramiche Porte in acciaio inox sanato Porte riveste in laminato plasco

Pulsan quadri

ACCESSORI
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ILLUMINAZIONE

CORRIMANO

Alluminio verniciato

Labyrinth Chess SpotlightUniverse

Acciaio inox sanato (Scotch Brite) Acciaio inox lucido

ACCESSORI



FINITURE

23

PORTE DI PIANO 
A BATTENTE



24

OPTIONAL AGGIUNTIVI

SERRATURA A CHIAVE DMG
E’ necessario avere la chiave per aprire la porta dall’esterno,
dall’interno delle cabina, invece, la porta è apribile senza 
l’uso della chiave.

SERRATURA A CHIAVE CISA
E’ possibile ulizzare la chiave per chiudere la porta 
sia dall’interno della cabina che dall’estrno.

CHIAVE ABILITAZIONE PULSANTIERA DI PIANO
Consiste nell’applicazione di un seleore a chiave sulla
pulsanera di piano, che consente di disabilitare, da 
quel piano, la chiamata dell’impianto. 

SERRATURA E PULSANTIERA DI PIANO PER ESTERNO
Consigliata quando la porta è esposta ad agen atmosferici 
o umidità. La pulsanera di piano è fornita a murare. 

PULSANTIERA DI PIANO A MURARE
Consigliata quando la porta è dotata di EP mac senza 
radiocomando. La pulsanera a murare consente di 
chiamare la macchina mantenendosi ad una distanza 
sufficiente a far aprire l’anta.

TASTIERA DI ABILITAZIONE COMANDI
Sistema anntrusione. Tramite questa tasera è possibile 
abilitare l’ulizzo dell’impianto araverso codici numerici 
programma.
Adaa ad applicazioni esterne.

MANOVRA SELETTIVA







systems, cabins, accessories made in Italy

Rerman Headquarter
Via Borgosatollo, 64
25010 Monrone (Brescia) - Italy
Tel:  +39 030.2179526
Fax: +39.0302170241
e-mail: info@rerman.it

RRerman Oman
Oman - Al Khuwair 25
Al Khuwair South Str, Building 252, Way No. 2517
P.O.Box1824.P.C.114
Muscat - Sultanate of Oman
Tel:  +968.91164649
Fax: +968.24396055

RRerman Maroc
Angle Rue Omar El Kindi et Rue Jaafar Ibnou Atla
Casablanca - Maroc

Rerman Malta
36, Winter Street
4061 Mosta - Malta 

www.rerman.it


