
La piattaforma elevatrice per abitazioni e residenze
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Portata di carico massima: 250-385 kg

Velocità massima: 0.15 m/s

Per portate ed esigenze particolari,
contattate il team Millepiani

Normativa: 2006/42/CE

K-Motion è una piattaforma elevatrice ergonomica ed 
intelligente. Ideale per abitazioni e residenze private, piccoli 
esercizi commerciali e ovunque i vincoli architettonici richiedano 
l’uso di una piattaforma elevatrice per il trasporto verticale.

SEMPLICE E FLESSIBILE
Può essere installato velocemente e facilmente in qualsiasi   
contesto residenziale, sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

Le misure si adattano a spazi ridotti che non consentono  
l’installazione di un ascensore.

AFFIDABILE
Comodo, facilmente accessibile, con moderne dotazioni di sicurezza.

ELEGANTE 
Rigorosamente Made in Italy, offre un design d’avanguardia ed una 
vasta gamma di finiture e personalizzazioni.

ECO EFFICIENTE
Rispetta le primarie risorse energetiche, grazie al suo basso impatto 
ambientale. 

TECNOLOGICO 
Crea un’esperienza di viaggio unica nel suo genere, grazie ad una 
ricca dotazione di accessori e funzionalità ad elevato contenuto 
tecnologico.
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LA SOLUZIONE
IDEALE, IN OGNI
CONTESTO 
RESIDENZIALE.
K-Motion può essere installata velocemente in qualsiasi contesto 
residenziale grazie alla tecnologia full contactor-less. Richiede 
fossa e testata ridotte.

È la soluzione ideale per spazi ridotti che non consentono 
l’installazione di un ascensore.

Utilizza motori gearless ad alta efficienza, contrappesi e funi 
di trazione più sicure e più silenziose e non ha bisogno di locale 
macchine.

Al pari di un classico elettrodomestico K-Motion è alimentato dalla 
tensione di rete monofase, che non presuppone nessun intervento 
elettrico straordinario e lo rende adatto a qualsiasi uso domestico.
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AFFIDABILE,
SICURO, 

MODERNO.
K-Motion è estremamente funzionale, comodo e facilmente 
accessibile. La dotazione di porte automatiche scorrevoli in 
alternativa alle tradizionali porte a battente garantiscono un 
accesso più agevole ed una migliore gestione dello spazio.

Moderni dispositivi di sicurezza rendono il viaggio sicuro e 
confortevole.

K-Motion è disponibile per il montaggio sia con struttura in muratura 
che con incastellatura metallica, e in situazioni particolari di vano 
e spazi viene proposto anche in versione idraulica.
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UN DESIGN
MODERNO E 
PERSONALE.
K-Motion sa essere contemporaneamente all’avanguardia nel 
design e capace di “vestire” su misura le più svariate esigenze.

Millepiani Elevators è riconosciuta ovunque per le sue realizzazioni 
di prestigio, rigorosamente Made in Italy.

K-Motion offre una vasta scelta di finiture di skinplate ed acciai inox, 
ai quali si affianca un innovativo rivestimento nanotecnologico 
rigenerante, anti-impronta, antiriflesso e dal design moderno e 
funzionale, 

L’illuminazione efficiente e di design, le diverse combinazioni di 
colori per le pareti, i pavimenti, le porte e le forme differenti del 
pannello di comando, creano un ambiente interno della cabina 
rilassante e piacevole.

E’ disponibile con pareti panoramiche (ad eccezione della parete 
con bottoniera).
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UN SISTEMA
EFFICIENTE ED 

ECOLOGICO. 
K-Motion rispetta le primarie risorse energetiche, grazie al suo 
basso impatto ambientale. 

Il consumo di energia si attesta a meno di 170 watts per ogni 100 
Kg di portata ed è coadiuvato dal sistema integrato Energy Saving 
che pone momentaneamente in stand-by la piattaforma, che 
tuttavia rimane immediatamente pronta per il prossimo utilizzo.

Oltre all’elevata efficienza energetica, i materiali utilizzati per la 
produzione, sono riciclabili al 98%.

INDICATORE MEDIO DI CONSUMO 
ENERGETICO DELL’IMPIANTO (W)

TV LCD

Microonde

Ferro da stiro

Frigorifero
K-Motion

500
300

2000

1500
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La nuova pulsantiera di 
cabina, nel modello Plus, 
utilizza il moderno concetto 
di scorrimento circolare per la 
selezione del piano desiderato.

Una ricca dotazione di accessori e funzionalità ad elevato 
contenuto tecnologico rendono l’esperienza di viaggio a bordo 
di un K-Motion unica nel suo genere.

Un sensore biometrico di 
impronte digitali riconosce la 
persona ed avvia la corsa al 
piano solitamente utilizzato.

La sintesi vocale multi lingua, 
il music player integrato 
e l’illuminazione di cabina 
totalmente a Led completano 
una ricca dotazione di 
accessori Hi-Tech.

La tecnologia di ultima generazione 
di K-Motion integra un Tool 
diagnostico Wi-Fi per smartphone 
ed il monitoraggio remoto UMTS 
che permette di avere un riscontro 
reale ed immediato dello stato 
della piattaforma.

TECNOLOGIA
USER-FRIENDLY.
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Finishes collection
Rivestimenti e accessori per una collezione di finiture 

che trasformano K-Motion e lo rendono unico
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082 BROKEN GREY

083 INDUSTRIAL GREY 043 NEUTRAL BEIGE

088 CHESTNUT 035 RACING GREEN

080 BLACK

3358 PETROL

* Optionals, altre tinte RAL a scelta oppure Inox.

Dotazione di serie
- Pulsantiera di cabina e di piano Serie Slim con display LCD a segmenti.
- Illuminazione indiretta integrata nella parete.
- Cielino bianco o nero*
- Pavimento Linoleum® (a scelta)

Interrutore a chiave con due posizioni e due 
estrazioni per abilitazione chiamate. (Opzionale)

Chiave di cabina

Pavimento in Linoleum®

Barriera Elettronica di Sicurezza
Per garantire un accesso sicuro in cabina, ogni portale 
del K-Motion è dotato di barriera elettronica con raggi a 
tutt’altezza.

Chiave di piano
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Pulsantiere Serie Plus, dal design moderno ed elegante, è dotata di 
pulsanti in acciaio illuminati, LCD a segmenti e speaker audio. 
Disponibile nelle seguenti versioni:
- Solo tasti di chiamata
- Solo Scroll di selezione del piano desiderato.
- Contemporaneamente sia Pulsanti che scroll.
Il lettore biometrico di impronte gestisce con sicurezza l’accesso ai 
piani desiderati, riconoscendo ogni singolo utente.

La Serie Plus può essere 
rivestita con lo stesso 
materiale Nanotech 

dell’interno cabina.

Optional
Pulsantiere - Serie Plus

Sensore biometrico di 
impronte.

Disponibile anche con display 
touch screen a colori
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Optional

Corrimano Serie Line, in acciaio Inox LucidoCorrimano Serie Line, in acciaio Inox Satinato

Corrimano Serie Round, in acciaio Inox Satinato

Corrimani in Acciaio Inox Illuminazione con faretti LED*

Faretto interno al cielino

Faretto esterno

*L’utilizzo di illuminazione a faretti prevede che cielino e pavimento si incontrino direttamente con le pareti verticali.
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Optional

Specchio a mezza parete (disponibileanche in versione Fumé)

Parete panoramica

Specchi Pareti Panoramiche

Specchio a intera parete

Specchio a intera parete Fumé

* La scelta di due pareti panoramiche vincola necessariamente all’utilizzo di illuminazione con Faretti.

Doppia Parete panoramica*
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POLAR ICE VENUS GREY DOVE TAIL

BLACK DIAMOND WHITE STAR

WHITE

PERLA BIANCA

Granit

BLACK STAR

Parquet

MILK OAK EUROPEAN OAK CHOCOLATE OAK

MANHATTAN OAK

COFFEE BEECH

Optional - Pavimenti
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A1 N1 A13

V14 B13 R2

Skinplate® collection

F42PPS PPS10 PPS11

N4
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2629 Bronzo Doha 2630 Piombo Doha2638 Titano Doha

Nanotech collection

35

Rivestimento Nanotecnologico Rigenerante
Questo particolare tipo di finitura, ha la prerogativa di resistere particolarmente 
a piccoli graffi e abrasioni.
Agendo sulla superficie con una serie di movimenti ripetuti e generando quindi 
calore dalla frizione, come avviene nell’ordinaria pulizia giornaliera, si innescherà 
il processo auto/rigenerante che riporterà la superficie al suo stato originale; 
opaco, liscio e gradevole al tatto.
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0030 Bianco Alaska 0717 Castoro Ottawa0752 Grigio Antrim0029 Bianco Male

0750 Verde Comodoro 0754 Blu Fes 0751 Rosso Jaipur 0720 Nero Ingo

Nanotech collection
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Inox Scotch Brite Inox Quadri Inox Lino

Inox Mirror Inox Mirror Gold Inox Bronze Satinato Inox Black Satinato

39

Inox collection
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Specifiche Tecniche* 

1 Accesso Meccanica Laterale 1 Accesso Meccanica posteriore 2 Accessi opposti 2 Acc. adiacenti 3 Accessi

Portata [Kg] 250 255 300 385 250 255 300 330 360 385 250 255 300 385 360 425 360 425

Dim. Porte 750 800 800 750 800 900 900 800 800 750 900 750 800 800 900 800 900 750 800 800 750 800 900 900 800 900 800 900

Dim. Cabina 
(KL x KP x KA) [mm] 800x1200 850x1200 1000x1200 1100x1400 800x1200 850x1200 1000x1200 1100x1200 1200x1200 1100x1400 800x1200 850x1200 1000x1200 1100x1400 1200x1200 1300x1300 1200x1200 1300x1300

2 Ante 
Automatiche

Dim. Vano Corsa C.A.
(VL x VP) [mm] no no 1400x1520 1465x1520 1560x1520 1565x1720 no no no 1350x1785 no 1420x1785 no 1420x1895 no no no 1400x1720 1465x1720 1560x1720 1565x1920 1785x1520 1885x1620 1785x1720 1885x1820

Dim. Castelletto [mm] VL + 200 MAX   VP + 50 MAX

3 Ante Auto più 
Battente ai piani

Dim. Vano Corsa C.A.
(VL x VP) [mm] 1265x1410 no no no 1450x1410 1500x1610 no no 1200x1675 no no 1270x1675 no 1400x1675 1270x1875 no 1265x1500 no no no no 1450x1500 1500x1700 1675x1410 1775x1510 1655x1500 1755x1600

Dim. Castelletto [mm] VL + 150 MAX   VP + 120 MAX

Soffietto più 
Battente ai piani

Dim. Vano Corsa C.A.
(VL x VP) [mm] no 1290x1420 no 1400x1420 1500x1620 no 1080x1685 no 1180x1685 no no no no no 1210x1885 no 1290x1520 no no 1400x1520 1500x1720 1685x1420 1785x1520 1685x1520 1785x1620

Dim. Castelletto [mm] VL +  160 MAX   VP + 120 MAX

Senza porte in 
Cabina. 

Battente ai piani

Dim. Vano Corsa C.A.
(VL x VP) [mm] no 1265x1320 no no 1400x1320 1400x1320 1080x1585 no no 1180x1585 no no no no no 1210x1785 no 1265x1320 no no no 1400x1320 1500x1520 1585x1320 1685x1420 1585x1320 1685x1420

Dim. Castelletto [mm] VL + 160 MAX   VP + 120 MAX

* Tutti i dettagli tecnici riportati in queste tabelle sono da considerarsi validi nel caso di ascensori con finiture e caratteristiche standard.
Per finiture extra standard e porte EI contattare il nostro team.

Elettrico MRL Gearless Oleodinamico

Dimensione Armadio 260x220x1200 Fossa minima = 100/150 mm
Testata minima = 2450 / 2750 mm  fino a 2,2kW = 700x400x1400 (L x P x H) fino a 9,6kW = 1030x620x2100 (L x P x H)

Versione Standard
Fossa min. = 110 (senza porte cabina)

Fossa min. = 180 mm (con porte cabina)
Testata minima = 2500

Versione HC (Portata > 500KG)
Fossa minima = 500/700 mm
Testata minima = 2600 mm

Velocità Max [m/s] 0,15 0,15

Tensione Alimentazione Monofase 230 V 230 V - 400 V

Range Potenza Impiegata da 0,6 a 0,9 kW da 1,5 a 9,6 kW

Ciclo di servizio da 15% a 40% max 30 st/h

Millepiani è nata per realizzare progetti speciali. Per qualsiasi richiesta contattate il nostro team.
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Piattaforme Speciali Cabine e vani versione elettrica e 
oleodinamica - dimens. standard 
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Impianto HC ad alta portata Impianto a larghezza ridotta

Armadio di controllo
per versione Elettrica

Armadio di controllo
per versione Oleodinamica
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PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PP2/PC2 PP3/PC3 PP4/PC4

PS1 PS2

PP1/PC1

PORTE DI CABINA AUTOMATICHE A SOFFIETTO

PS1 -- -- -- ■ -- -- -- -- -- --

PS2 -- -- -- -- -- ■■ ■ -- -- --

PORTE DI CABINA AUTOMATICHE TELESCOPICHE/CENTRALI

PC1 ■ □ ■ ■ ■ -- -- -- -- --

PC2 ■ □ ■ ■ ■ -- ■ -- □ --

PC3 ■ □ -- ■ ■ -- ■ -- □ --

PC4 -- -- -- -- -- -- ■ -- □ --

MOD RAL 
FIN. BUCCIATA

RAL 
FIN. LISCIA SKINPLATE INOX AISI 304

SAT E LUCIDO 

INOX AISI 304
ANTIGRAFFIO 
E COLORATI

ALLUMINIO VETRO 
TRASP

VETRO 
STAMPATO 

VETRO 
COLORATO

PROTEZIONE 
AL FUOCO

PORTE DI PIANO A BATTENTE

PB1 ■ -- -- □ □ -- □ -- -- E 120/EI 60/EI 120

PB2 ■ -- -- □ □ -- □ ■ □ --

PB3 ■■  RAL 7032 ONLY -- -- -- -- -- □ ■ □ --

PB4 ■ -- -- □ □ -- ■ □ □ --

PB5 -- -- -- -- -- -- ■ □ □ --

PORTE DI PIANO AUTOMATICHE TELESCOPICHE/CENTRALI

PP1 ■ □ ■ ■ ■ -- -- -- -- E 120/EI 60/EI 120

PP2 ■ □ ■ ■ ■ -- ■ -- □ EI 30

PP3 ■ □ -- ■ ■ -- ■ -- □ --

PP4 -- -- -- -- -- -- ■ -- □ --

■ DISPONIBILE □ OPTIONAL■■ SOLO IN VERSIONE STD -- NON DISPONIBILE

Tinte RAL a scelta STD RAL 7032

Quando il vano dell’ascensore 
deve partecipare al 

compartimento dell’edificio, 
sono disponibili le porte di 

piano in versione resistente
al fuoco EI120.

Le porte automatiche 
sono disponibili con telaio 

a facciata e traverse e 
montanti a dimensione 

variabile

In caso di ambienti ad 
elevato rischio corrosivo, 

contattate il nostro team.

Porte di piano e di cabina

Porte di piano ad apertura manuale con finiture personalizzabili. 
Optional: possibilità di automatizzare l’apertura delle porte con 
dispositivo elettro-meccanico.

Porte manuali a battente Porte automatiche telescopiche/centrali
Porte di cabina e di piano con finiture personalizzabili e disponibili 
anche in versione panoramica.

Finiture porte
Porte di cabina automatiche a soffietto, disponibili anche nella versione 
panoramica.

Porte automatiche a soffietto
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Certificazione per il Sistema Qualità 
Aziendale ISO 9001:2015
Certificazione per il Sistema di Gestione 
Ambientale ISO14001:2015
Ascensori realizzati con Sistema di Qualità a 
garanzia totale in conformità all’Allegato XI 
Direttiva Ascensori 2014/33/UE

Qualità e certificazioni
L’elevata qualità e l’attenzione ai particolari che 

caratterizzano ogni fase del processo produttivo di Millepiani 
sono tra le principali determinanti del suo successo e sono 

garantite dalle certificazioni più importanti.
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LA SCELTA OTTIMALE  
Un team di professionisti è 
pronto a studiare per voi la 
soluzione ottimale in base 
ai requisiti dell’edificio: spazi 
disponibili, dimensioni, portata, 
consumi. 

SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE 
Scegliere un partner di grande 
esperienza nella fornitura di 
un ascensore è determinante. 
Millepiani Elevators è al 
vostro fianco in ogni fase: 
dalla pianificazione e 
progettazione, all’installazione 
e manutenzione.

QUALITÀ ALLA CONSEGNA
Prima della consegna viene 
effettuato un test strumentale 
per verificare il corretto 
funzionamento dell’impianto 
e la  qualità del comfort di 
marcia
Sicurezza e serenità 
garantiscono una reale libertà 
di movimento. 

SERVIZI DI MANUTENZIONE 
PROFESSIONALI
MILLEPIANI Elevators ed i suoi 
partners garantiscono un 
efficiente servizio di assistenza 
e manutenzione durante tutto 
il ciclo di vita dell’ascensore, 
avvalendosi delle più 
importanti certificazioni di 
settore a garanzia dei prodotti 
e dei servizi offerti. 
La tempestività negli interventi 
elimina i disagi per gli utenti 
e l’efficienza delle verifiche 
mantiene costante il livello di 
performance dell’impianto

Le esigenze sempre più complesse dei clienti, richiedono un 
adeguato livello di competenza e professionalità. 

MILLEPIANI Elevators si avvale della professionalità e della 
competenza di operatori e di PARTNERS qualificati, in grado 

di offrire un servizio globale, dalla ricezione della chiamata 
all’esecuzione dell’intervento, immediato ed efficace, 

sempre più vicino al cliente.

Pensiero globale,
azione locale.



Via della Longura, 21
20826 Misinto MB - Italy

+39 02 9669 0901
www.millepiani.com


