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AliAs is synonymous with 
versAtility
Distinguished by an extremely flexible 
structure enabling it to be adapted also to 
non-standard shafts, Alias is the ideal car 
for installations with a refined look, special 
custom features and panoramic solutions.

stAndArd 
configurAtion
Internail walls: laminate colour FIN6
Exterior walls: balancer 888   
Finishings: plastic-coated steel plate
Display: 7 Segment
Lighting: Central 3-hole white plexiglass 
cover
Flooring: linoleum

dimensions

width: 
600 < W < 2000 mm

depth: 
500 < D < 2500 mm

height: 
2110 mm

rAted loAd: 
225 < 2000 Kg

openings: 
1, 2 or 3

AliAs è sinonimo di 
versAtilità
Caratterizzata da una struttura estrema-
mente flessibile che le consente di adattarsi 
anche a vani non standard, Alias è la cabina 
ideale per realizzazioni dal gusto estetico 
ricercato, personalizzazioni particolari e per 
soluzioni panoramiche.

ConfigurAzione 
stAndArd 
Pareti interne: laminato plastico colori FIN6
Pareti esterne: bilanciatore 888
Finiture: lamiera plastificata
Display: a segmenti
Illuminazione: plafoniera 3 fori centali in 
plexiglass 
Pavimento: linoleum 

dimensioni

lArghezzA: 
600 < L < 2000 mm

profondità: 
500 < P < 2500 mm

AltezzA: 
2110 mm

portAtA: 
225 < 2000 Kg

ACCessi:
1, 2 o 3
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finiture | finishings 
E’ possibile personalizzare zoccoli, montanti d’angolo, parete lato porte, bottoniera e cielino.  In caso di impianti panora-
mici, i materiali delle finiture interne si possono applicare a richiesta anche all’esterno della cabina. 
It is possible to customize door front, uprights, skirting, roof, operating panel.
In the case of panoramic lifts, the materials used for the interior finishes can be applied on request also outside the car. 

lAmierA plAstifiCAtA | plAstic-coAted steel plAte

F12PPS A32PP N4

ACCiAio inox | stAinless steel

Lucido
Shiny

Spazzolato
Brushed

Lino lucido
Shiny linen pattern

Quadrettato lucido
Sniny square pattern

personalizzazioni
customization

Profiles with a  clean, linear design frame 
the walls, available in a wide range of differ-
ent colours and materials, including mirrors 
and glass. Stylish details such as the stain-
less steel handrail and the full-height car 
operating panel complete and enhance the 
atmosphere created by the ceiling, avail-
able in eight different versions, ranging from 
more linear styles with standard square light 
fixtures panels to more refined versions with 
spotlights.

Profili dal design pulito e lineare incornicia-
no le pareti, disponibili in un’ampia gamma 
di colori e materiali diversi, inclusi specchi 
e cristalli. Particolari di stile quali il corrima-
no in inox e la bottoniera verticale a tutta 
altezza integrano e valorizzano l’atmosfera 
creata dal cielo, disponibile in otto diverse 
versioni, dalle più lineari con plafoniera, alle 
più ricercate con faretti.
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pAreti | wAlls
Nel caso di pareti più lunghe di 1400 mm verrà inserito un rompitratto verticale nella parete di fondo o finta botto-
niera nella parete laterale.
Le pareti sono disponibili nei seguenti materiali: laminato plastico, acciaio inox o cristallo. In caso di impianti panora-
mici, i materiali delle pareti si possono applicare a richiesta anche all’esterno della cabina. 
* (Il bilanciatore 888 è disponibile solo per pareti esterne)
In the case of a wall exceeding 1400 mm, a vertical crosspiece on the front door wall or a control-panel-like cross-
piece on the side wall will be included.
Walls are available in the following materials: laminate, stainless steel or glass. In the case of panoramic lifts, the 
materials used for the interior walls can be applied on request also outside the car. 
* (Balancer 888 is available only for exterior walls)

Colori | colours

410 FIN 6 1819 FIN 6 813 FIN 6 823 FIN 6 802 FIN 6

847 FIN 6 441 FIN 6 463 FIN 6 892 FIN 6 888*

legno | wood

1306 FIN
Morbida

381 FIN
Microline

315 FIN Holz 385 FIN 
Sei due

1328 FIN
Morbida

vertiCAl line miCroline perlACei

200 FIN Lucida 202 FIN Lucida 421 FIN Lucida 410 FIN Microline 1012 FIN Mandarin

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

CristAllo mezzA pArete e pArete interA | wAlls in glAss hAlf or full height
Nel caso di cristallo a tutta parete sul lato bottoniera verrà inserito un rompitratto orizzontale sul quale saranno mon-
tati due corrimano posti ai lati della bottoniera. Per le pareti più lunghe di 1900 mm verrà inserito un rompitratto 
verticale nella parete di fondo o finta bottoniera nella parete laterale.
In the case of car operating panel mounted on a full glass wall, a horizontal cross piece will be included, to wich two 
handrails will be fitted on either side of the operating panel.
If the case of a glass wall exceeding 1900 mm a vertical crosspiece on the front door wall or a control-panel-like 
crosspiece on the side wall will be included. 
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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 LVI1 LV1 810M LM1

LGM1 LN1 LR4

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 mix-
ing 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 pig-
mentato 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.

433 422 404 469 424

pAvimento personAlizzAto
customized floor
Parquet cliente (15 mm) - Marmo cliente (20 mm)
Wood flooring by customer (15 mm)
Marble flooring by customer (20 mm)

407 455
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illuminAzione | lightning

Plafone centrale a 3 fori in plexiglass bianco (standard)
Central 3-hole white plexiglass cover

Plafone centrale a 3 fori grigliato 
Central 3-hole grid style

Plafone intero a 9 fori in plexiglass 
Entire ceiling 9-hole plexiglass cover

Plafone intero 9 fori grigliato 
Entire ceiling 9-hole grid style

Tetto a faretti (possibilità di montare faretti led a basso 
consumo energetico) 
Ceiling spotlights (option of installing energy saving 
LED spotlights)

Tetto con carosello di luci circolare 
Ceiling circular pattern of lights

Tetto stellato (possibilità di montare faretti led a basso 
consumo energetico) 
Ceiling starry sky pattern (option of installing energy 
saving LED spotlights)

Tetto 9 fori (per cabine con profondità superiore 
ai 2000 mm) 
Ceiling 9-hole lighting (for cars with depth exceeding 
2000 mm)
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displAy

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 (opzionale)
Conforme alla EN81-70
Dual light (optional)
In accordance to 
EN81-70

ACCessori di CAbinA | cAr Accessories

speCChio: Intera parete o mezza parete. In 
caso di impianti panoramici la mascheratura 
posteriore dello specchio può essere realizzata 
nello stesso materiale delle pareti esterne: 
laminato, inox o specchio bifacciale.

mirror: half-height or full-eight. In the case 
of panoramic lifs, the mirror will be masked as 
an optional with the same material used for 
the walls: laminate, stainless steel or another 
mirror surface (two sided-mirror).

CorrimAno (opzionale): Tubo tondo in inox 
spazzolato o lucido con distanziali. Il corrimano 
è obbligatorio nel caso di parete interamente 
in cristallo in conformità alla EN81-70

hAndrAil (optional): Handrail made of 
round brushed or shiny stainless steel tubing 
with spacers. A handrail is mandatory in the 
case of completely glass walls according to 
standard EN81-70.
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CAbinA pAnorAmiCA | pAnorAmic cAr

bAlAnce And elegAnce
 
Alias is the car that Sele has designed and 
manufactured for use in solutions of scenic 
value, with the possibility of up to 3 walls of 
glass.
The balance and linearity of all the elements 
allow great freedom in the choice of colours 
and materials. The effect of elegance is as-
sured even with the bolder colours.

Features presented here:
- Walls in clear glass
- Ceiling starry sky pattern
- Brushed stainless steel finishings
- Flooring: Cristallino 455
- Graphic display
- Light vandal proof pushbuttons

equilibrio ed elegAnzA
 

Alias è la cabina che Sele ha progettato e 
realizzato per l’impiego in soluzioni panora-
miche di pregio, con la possibilità di realiz-
zare fino a 3 pareti in cristallo.
L’equilibrio e la linearità d’insieme degli 
elementi offrono estrema libertà nella scelta 
dei colori e dei materiali. L’effetto di elegan-
za è assicurato anche con i colori più arditi.

Caratteristiche della versione qui presentata:
- Pareti in cristallo trasparente
- Tetto stellato
- Finiture in inox spazzolato
- Pavimento: granito Cristallino 455
- Display grafico
- Pulsanti con ghiera cromata
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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

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. 
Il risultato è che SELE oggi è la più grande 
realtà italiana presente a livello nazionale 
autonoma in tutta la fase produttiva ed è in 
forte espansione anche all’estero.
SELE è in grado di fornire una grande 
varietà di prodotti e servizi destinati a 
progettisti, architetti, imprese di costruzione 
e proprietari di immobili:
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 result is sele today: the biggest Italian 
company with a national presence and 
independent throughout the manufacturing 
process and it is also strongly expanding 
abroad.
sele can supply a wide range of products 
and services for designers, architects, 
builders and property owners: 
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.


