quadra
cabina | car

sele nasce nel 1989 a Bologna, su iniziativa di un gruppo di imprenditori operanti
da anni nel settore degli ascensori e delle
scale mobili. L’obiettivo è quello di creare
un prodotto italiano, studiato e realizzato
interamente in proprio, in grado di riportare
la tecnologia e la tradizione nazionale ai più
alti livelli di un mercato fortemente competitivo ormai dominato da grandi gruppi
multinazionali. La creazione di un marchio
unitario, che raccogliesse in sé varie aziende, ha permesso di creare sinergie tra le
risorse disponibili e di ottimizzare il rapporto
qualità-prezzo degli impianti prodotti.
Il risultato è che SELE oggi è la più grande
realtà italiana presente a livello nazionale
autonoma in tutta la fase produttiva.
L’azienda conta di quattro sedi, ognuna
specializzata in una fase della filiera, e in una
rete di tecnici professionale e capillare, oltre
a rivenditori ed installatori che ogni giorno
consolidano il legame di fiducia tra l’azienda
ed il cliente finale.
Lo stesso spirito di autonomia, professionalità e qualità guida SELE anche nei mercati
esteri, sui quali risulta in forte espansione.
SELE è in grado di fornire una grande varietà di prodotti e servizi destinati a progettisti,
architetti, imprese di costruzione e proprietari di immobili, collaborando fin dalle
primissime fasi del progetto nella determinazione dei mezzi migliori per assicurare
un flusso scorrevole di persone e di merci
attraverso l’edificio.
Il cliente viene consigliato e guidato verso
il tipo di impianto che meglio soddisfa le
sue esigenze all’interno di un’offerta molto
ampia e comprensiva di ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e scale mobili.

sele was founded in Bologna in 1989 by a
group of entrepreneurs with years of experience in the sector of lifts and escalators. The
aim was to create an Italian product, totally
developed and manufactured independently, that could restore national technology and tradition to the highest levels on a
strongly competitive market now dominated
by big multinational corporations. The
creation of a single trademark, grouping
together a number of companies, has allowed creating synergies with the resources
available and optimizing the quality-price
ratio of the systems produced.
The result is Sele today: the biggest Italian company with a national presence and
independent throughout the manufacturing
process. The company has four production units, each of which is specialized in
one phase of the supply chain, and a highly
professional and extensive network of technicians, as well as retailers and installers,
who each day consolidate the relationship
of trust between the company and the end
customer.
The same spirit of autonomy, professionalism and quality also guides Sele on export
markets, where it is having a strong expansion.
Sele can supply a wide range of products
and services for designers, architects, builders and property owners, collaborating from
the very first phases of the project in establishing the best means to ensure a fluid flow
of people and goods through the building.
Customers receive advice and guidance
on the type of system that can best meet
their needs from an extensive and comprehensive offer of lifts, goods lifts, elevating
platforms and escalators.
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Rigore sofisticato

Sophisticated rigour

Linee squadrate e definite fanno di Quadra
una cabina in perfetta linea con le tendenze
attuali del design.
La composizione di estremo rigore, che elimina alcuni elementi decorativi tradizionali a
vantaggio di altri spesso trascurati, mette in
particolare evidenza la relazione di equilibrio tra le parti, che si mantiene armonica
anche nell’estrema semplicità.
Gli angoli a vista e l’assenza della zoccolatura accentuano l’effetto squadrato, mentre
la colonna dei comandi, posta a filo della
parete, vi si fonde anche cromaticamente,
lasciando in evidenza solo i pulsanti ed il
display. Il bianco lucido delle pareti laterali e
della colonna crea così un ambiente neutro,
una sorta di foglio bianco che lascia libera
fantasia nei giochi di colore e negli abbinamenti tra parete di fondo, cielo e pavimento.

Angular, well-defined shapes put the
Quadra car in perfect keeping with current design trends. The extremely rigorous
design, which dispenses with a number of
traditional decorative elements to the advantage of others that are often overlooked,
serves to emphasise the balance between
parts, which remains harmonic even in its
extreme simplicity.
Bare corners and the absence of skirting
highlight the squared effect; the flushmounted car operating panel blends in
with the colour of the wall, leaving just the
buttons and display visible. The glossy
white side walls and column create a neutral
environment – like a clean sheet of paper –
which gives free rein to the imagination in
the choice of colours and combinations for
the back wall, floor and ceiling.

Configurazione
standard

Standard
configuration

1. Parete di fondo, fronte porta e tetto in
lamiera plastificata F12PPS
2. Pareti laterali e antine in lamiera plastificata A32PP (non personalizzabile)
3. Cielino rettangolare con illuminazione
neon diffusa da opalino incorniciato
bianco A32PP
4. Display a segmenti e pulsanti standard
5. Pavimento in gomma a bolli

1. Back wall, door front and roof cladding in
plastic-coated steel plate, colour F12PPS
2. Side walls and car doors in plastic-coated steel plate, colour A32PP
(not customizable)
3. Rectangular plastic-coated steel plate
ceiling neon lighting with plexiglass
diffuser and plastic-coated steel plate
frame, colour A32PP
4. 7-segment display and standard
pushbuttons
5. Studded rubber flooring

4 dimensioni standard

4 Standard dimensions

Larghezza x Profondità
L1 x P1: 800 x 1200 mm
L2 x P2: 850 x 1200 mm
L3 x P3: 950 x 1300 mm
L4 x P4: 1100 x 1400 mm

Width x depth
W1 x D1: 800 x 1200 mm
W2 x D2: 850 x 1200 mm
W3 x D3: 950 x 1300 mm
W4 x D4: 1100 x 1400 mm

Altezza: 2095 mm
Portata: 380 < 630 Kg
Accessi: 1 o 2 opposti

Height: 2095 mm
Rated Load: 380 < 630 Kg
Openings: 1 or 2 opposite
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RIVESTIMENTO TETTO, PARETE DI FONDO e fronte porta
Roof, back wall and door front cladding
Lamiera plastificata | plastic-coated steel plate

F12PPS

F21SMA

B41SMM

A13

acciaio inox | Stainless steel
Altri colori inox disponibili su richiesta. Stainless steel in other colours available on request.

Lucido
Shiny

Spazzolato
Brushed

Lino lucido
Shiny linen pattern

Quadrettato lucido
Sniny square pattern

A32PP

pavimenti | floors
gomma bolli | studded rubber

Nero | Black

Grigio | Grey

linoleum | linoleum
Sughero, resina, farina di legno e olio di lino sono gli ingredienti che rendono il linoleum un pavimento naturale
e unico. Caratterizzato da una superficie “viva”,in grado di autoriparare graffi e danneggiamenti, il linoleum è un
materiale intrinsecamente robusto, ideale quindi per l’impiego in ambienti a traffico intenso. Naturalmente antibatterico, è inoltre un prodotto di facile pulizia e manutenzione.
Cork, resin, wood flour and linseed oil are the ingredients that make linoleum a natural, unique flooring. Characterised by
a “live” surface, capable of self-repairing scratches and damage, linoleum is an intrinsically sturdy material and thus ideal
for situations of intensive use. Naturally antibacterial, it is moreover a product that is easy to clean and maintain.

LA1

LR4

LR5

LV1

LGM1

LN1

LVI1

LM1

810M

GRANITO COMPOSITO ROCKSOLID | ROCKSOLID GRANIT
Agglomerato generato dalla macinazione di graniglie di quarzo e granito.
Agglomerate generated by grinding quartz and granite chips. Infinite colour combinations can be obtained by mixing them in different percentages.

646

675

653

677

608

GRANITO COMPOSITO CRISTALLINO | CRISTALLINO GRANIT
Agglomerato di graniglie di vetro trasparente, temprato, ottenuto miscelando i granuli vetrosi con un legante pigmentato che ne conferisce la colorazione. La trasparenza delle graniglie dà alle lastre una suggestiva profondità.
An agglomerate of transparent glass chips, tempered, and obtained by mixing vitreous granules with a pigmented
binder that gives it its colour. The transparency of the glass chips lends the slabs a suggestive illusion of depth

433

422

407

455

404

469

424
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pannello di controllo
Control panel
Pannello di comando posto a filo della parete laterale
Car control panel flush-mounted on side wall

display
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A Segmenti
7 Segment

Grafico (opzionale)
Graphic (optional)

Dot Matrix
(optional)

pulsanti
pushbUttons

Standard

Antivandalo con ghiera
cromata (opzionale)
Light vandal proof
(optional)

Dual Light (optional)

specchio mirror
Pannello specchiante (300x2000mm)
con corrimano tondo o quadro
(opzionale)
Shiny mirror-finish stainless steel panel
(300 x 2000 mm) with round or square
tube handrail (optional)

corrimano handrail

Tondo: tubo tondo di 500 mm di lunghezza
raggiato in inox spazzolato
ROUND: Curved 500 mm round brushed
stainless steel tube

Quadro: tubo quadro di 500 mm di lunghezza
in inox spazzolato
SQUARE: 500 mm square tube and spacer
in brushed stainless steel
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notes

SELE srl
Via 25 Aprile 1945, n°63
40055 Castenaso (BO)
info@selesrl.com
www.selesrl.com

UNI EN ISO 9001:00
ALL XIII 95/16/CE NR. I 0305

