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TIPOLOGIE DEGLI impianti:
CATEGORY INSTALLATIONS:

jolly

Small-lifts Dumbwaiter Series “Jolly” whose external dimensions of the structure start at 600Wx600D
mm. (Ideal for recessed) with the surprising size of cabin 430Wx420D mm., up to the maximum
external dimensions the structure equal to 800Lx800P mm. where you will get the size of the cabin
totaled 630Lx620P. mm. The capacities vary from 24Kg. up to 70 Kg. Of course within this “range” of
measures you can realiizzare solutions “on demand” editable both in width and in depth, then adjusting the system to the available space without upsetting projects furniture already esistenti.
l La possibility also be able to place the engine is lower than at the top, widen further advantages of
the installation where there are situations with limited space in the “Header”. (Ex. Lofts with ceilings
dipping - boats with the placement in “covered” - Terraces, etc. some images ollow demonstrate the
various possible uses.)
l To complete the achievements, the implants can also be supplied with separate cabin “CleanDirty” or as trolly elevators.

L’Azienda
La Logico Lift Project S.r.l. è una realtà presente da tempo sul mercato, con esperienza trentennale
delle persone che compongono la società. L’azienda punta sull’alta qualità del servizio e degli impianti,
che vengono fatti singolarmente “su misura”, soddisfacendo così ogni esigenza del cliente ed ogni
tipo di adattamento all’ambiente in cui viene collocato. Ogni nostro prodotto è “Made in Italy”!

The Company
The Logico Lift Project S.r.l. is a reality present on the market for some time, with thirty years of
experience of the people who make up the company. The company focuses on high quality service
and facilities, that are done individually tailor-made, to meet each customer’s needs and of adaptation
to the environment in which it is placed. Each product is “Made in Italy”!

Piccoli Montacarichi-Montavivande della serie “Jolly” le cui dimensioni esterne della struttura
partono da 600Lx600 mm. (Ideali per incasso) con le sorprendenti dimensioni della cabina
di 430Lx420P mm, fino al massimo ingombro esterno della struttura pari a 800Lx800P mm dove si
otterrà la dimensione della cabina pari a 630Lx620P. mm. Le portate variano da 24 Kg fino a 70 Kg.
Naturalmente entro questo “range” di misure si possono realiizzare soluzioni ad “hoc” modificabili
sia in larghezza che in profondità, adattando quindi l’impianto agli spazi disponibili senza sconvolgere i progetti di arredamento già esistenti.
l La possibilità inoltre di poter collocare il motore sia in basso che in alto, allargano ulteriormente i
vantaggi di installazione la dove ci sono situazioni con spazi limitati in “Testata”. (Es. mansarde con
soffitti a spiovere - imbarcazioni con la collocazione in “coperta” - Terrazze, ecc. alcune immagini a
eguire ne dimostrano i vari possibili impieghi.)
l A completamento delle realizzazioni, gli impianti possono essere forniti anche con cabina separata “Pulito-Sporco” o come montacarrelli.

Montacarichi serie “Dumbo”, ideali per negozi, magazzini, scaffalature. Le dimensioni
minime della struttura partono da 800Lx800P (dim. cabina 630Lx630P mm) fino al
massimo ingombro della stuttura di 1200Lx1200P con dimensioni della cabina di 1000Lx1000P
mm. Portate 60-100-120-200 Kg.

dumbo

Descrizione Prodotti
I “Montacarichi-Montavivande LOGICO” da noi progettati e prodotti, funzionano tramite cinghia di
trascinamento (Brevetto N° 001383843 Dt. 06-10-2006) e pertanto godono della massima silenziosità,

Hoists series “Dumbo”, ideal for shops, warehouses, shelving. The minimum size of the structure
start 800Wx800D (dim. Cabin 630Lx630P mm.) Up to the maximum size of the accommodation of
1200Wx1200D size of the cabin of 1000Wx1000D mm. Load capacity: 60-100-120-200 kg.

rispettando nel contempo l’ambiente in quanto non vengono usati oli che con il tempo rilasciano
residui e odori inquinanti. Sono da ritenersi pertanto ai più alti livelli degli “Standard” ambientali.
Il sistema a cinghia consente inoltre un maggior utilizzo dello spazio del vano a vantaggio delle
dimensioni della cabina di servizio. Infatti, con questo sistema l’area della cabina risulta realizzabile
con oltre il 30% in più rispetto a quanto prodotto tradizionalmente.
Anche a questi prodotti abbiamo cercato di creare un “abito” elegante, unendo quindi alla praticità

Montacarichi industriali serie “Europallets” con dimensioni cabina a partire da 		
1000Lx1400P, ideali per trasporto di pallets standard da 800Lx1200P mm.
Portate da 250-350-500-750-1000-1200 Kg.

europallet

di utilizzo un design unico e inconfondibile.

Hoists Industrial series “pallets” with dimensions cabin from 1000Wx1400D, ideal for transport of
pallets standard 800Wx1200D mm. - Load capacity: 250-350-500-750-1000-1200 Kg.

Product Overview
The “Elevator Dumbwaiter-LOGICO” we design and produce, operate using belt drag (Patent
N° 001383843 Dt. 10.06.2006) and therefore benefit from the low noise, while respecting the
environment since no oils are used that with time release residues and odor pollution.

mega

They are therefore to be considered at the highest levels of the “Standard” environmental.

Montacarichi industriali serie “Mega” con portate fino a 10.000 Kg e dimensioni cabina
realizzabil su specifica necessità.
Hoists Industrial series “Mega” with capacities up to 10.000 kg. and size cabin realized on specific
needs.

The belt system also allows a greater use of the space of the compartment to the benefit of Cabin
dimensions of the service. In fact, with this system the area of the cabin is achievable with more than
30% more than traditionally produced.
Even with these products we have tried to create a “habit” elegant, joining then the practicality use
of a unique and unmistakable.

atex

Tutti gli impianti sopradescritti, possono essere realizzati anche in versione ATEX per
ambienti potenzialmente esplosivi.
All systems described above, can also be implemented in ATEX version for potentially explosive
environments.

Li realizziamo su misura!
l’inconfondibile JOLLY
CARATTERISTICHE IMPIANTO
TECHNICAL DATA

CICLO DI LAVORO (Modo d’uso)
CYCLE (How to use)

Modello / Model:

Jolly

Portata / Load:

24/50 Kg

Impianto al piano “0” con porte chiuse
l Luce di presente accesa l Possibilità
di invio al piano superiore o chiamata dal
piano superiore tramite apposito pulsante
(Freccia in su).
A impianto in marcia le luci dei pulsanti di
entrambi i piani (frecce) si accenderanno
di colore rosso in modo fisso l Arrivo al
piano “1” Avviso acustico (gong)
l Accensione luce di presente (verde)
l Apertura automatica della serranda.
Accensione a intermittenza dei pulsanti
(frecce) sia al piano di arrivo che al piano
sottostante. Esse staranno ad indicare
“porta aperta” e pertanto nessuna
chiamata o invio sarà possibile fino a
chiusura della porta stessa l Chiusura

Fermate / Stops:

N° Necessario / N° Necessary

Velocità:
Speed

2 Primaria 0,30 Rallentamento 0,10 m/s
2 Primary 0,30 Slowdown 0,10 m/s

Alimentazione:
Supply

220 V. or 400V - 50 Hz- KW 0,75

Posizione Motore:

In basso oppure in alto dentro
alla struttura
Bottom or top inserted in the
structure

Motor Position
Trazione:
Traction

Dieretta -Tramite 2 cinghie
Directed by two belts

Porte:

Manuale al piano “0”
Automatica al piano “1”
Finitura in alluminio anodizzato o inox.
Dimensioni solidali rispetto alla struttura.
Manual floor “0” - Automatic flor “1”  
Anodized aluminum finish or stainless steel.
Dimensions solidarity than the size of the
structure.

Doors

Quadro di manovra: Gestito da PLC e Inverter.
Posizionamento in basso oppure in alto
dentro alla struttura.
Controller
Run by PLC and Inverter.
Positioning the bottom or at the top in
structure.

jolly

Dimentions on demand
the unmistakable!

Dimensioni realizzabili:
Da 600Lx600P mm. a 800Lx800P mm.
Modificabili sia in larghezza che in profondità

Dimensions achievable:
From 600Wx600D mm. to 800Lx800P mm.
Editable both in width and in depth

NUOVE STRUTTURE PORTANTI
NEW STRUCTURES
Realizzate completamente in alluminio estruso create su nostre
esclusive matrici. La realizzazione in alluminio oltre a prestarsi per
finiture particolari, rendono più semplice la fase di tamponatura, sia
essa in cartongesso che con pannelli di arredamento o con vetri.
Inoltre il peso a gravare sulle solette è così ridotto di oltre il 50%
rispetto alle realizzazioni tradizionali. I montanti della struttura
possono essere forniti sia a “spigolo vivo” oppure “arrotondato”.
Solitamente per tamponatura in cartongesso o pannelli di arredamento,
gli spigoli potranno essere forniti “vivi”, mentre, per tamponamenti in
vetro o alluminio composito di nostra fornitura, gli spigoli potranno
essere forniti arrotondati. Le traverse sono formate in modo da poter
contenere pannelli di tamponatura i quali risulteranno a filo della
struttura. La struttura è fornita completamente in alluminio anodizzato
colore naturale o in variante verniciata RAL colore a scelta.
Entirely made of aluminum extruded created on ns. exclusive matrices.
The realization aluminum in addition to lend for special finishes,
make it easier the step of infill, be it that with plasterboard panels furniture or glass.
Moreover, the weight to weigh on slabs is thus reduced by more than 50% compared to
traditional embodiments. The pillars of the structure can be supplied in “sharp” or “rounded”.
Usually for infill in drywall or decorative panels, the edges can be provided “alive”, while, for
walling glass or aluminum composite of our delivery, the edges may be provided rounded.
The stringers are formed so as to be able to contain cover panels which will become flush
with the structure. The property comes fully anodized aluminum in natural color or painted
variant RAL color of your choice.

della porta tramite apposito pulsante
l Le luci smetteranno di lampeggiare
l Rimarrà accesa solo la luce di presente
al piano “1”.
Ora sarà possibile effettuare sia la
chiamata dal piano inferiore o l’invio al
piano inferiore, tramite pulsante di discesa.
A comando di invio la cabina partirà, le luci rosse si accenderanno in modo fisso ad entrambi i piani,
staranno ad indicare impianto in marcia. Arrivo al piano “0” Avviso acustico (gong).
Accensione luce presente e sblocco serratura per 7 secondi. A queso piano la poprta è a ghigliottina
di tipo manuale. Se si aprirà la porta entro 7 secondi, le luci (rosse) dei pulsanti di entrambi i piani
inizieranno a lampeggiare, indicando cosi anche al piano superiore che la porta è aperta e fino a
chiusura della stessa, non sarà possibile effettuare la chiamata o l’invio della cabina. Se non si aprirà
la porta entro 7 secondi, la serratura si richiuderà e sarà necessario pigiare il tasto di apertura per
poter aprire la porta successivamente.
Plant floor “0” with closed doors l Light of this on l Ability to send upstairs or called from upstairs via
button (Up arrow). A system running the lights of the buttons on both levels (arrows) will light up red
permanently l Check the level “1” Terminal bell (gong) l Turning light of this (green) l Automatic
opening of the damper. Intermittent ignition button (arrows) is on the ground - arrival to the floor below.
They will stay indicating “door open” and therefore no call or sending will be possible until the closing of
the door l locking of the door through a special button l The lights stop flashing l will remain on only
the light of this plan to “1”.
Now you can make is the call from downstairs or use the one downstairs, through lowering button.
A command to send the car will start, the red lights will light up permanently to both floors, will stand to
indicate plant running. Check the level “0” Notice acoustic (gong).
Turning this light and release the lock for 7 seconds. A queso plan the poprta is guillotine-type manual. If
you open the door within 7 seconds, the lights (red) buttons of both plans will start blinking, thus indicating
also upstairs that the door is open and until closing of the same, you can not make the call or the ‘sending
of the cabin. If you do not open the door within 7 seconds, the lock will close and you will need to press the
Open button to open the door later.

jolly

… alcune realizzazioni per interni
... some designs for interiors

… alcune realizzazioni per esterni
... some designs for external

Soluzioni con cabina sospesa al piano inferiore
Solution with suspended cab downstairs

Soluzioni per bar - ristoranti - pub - ecc.
Solutions for bars - restaurants - pub - etc.

jolly

jolly
Soluzioni con cabina sospesa al piano inferiore
Solution with suspended cab downstairs

Soluzioni con testata ribassata, per problemi di spazi in altezza all’ultimo piano
Solutions with head lowered, are problems of space in height on the top floor

Soluzioni con cabina sospesa al piano inferiore
Solution with suspended cab downstairs

alcune realizzazioni ...
per imbarcazioni

some designs ...
for yacht
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jolly yacht

jolly

Jolly per le sue dimensioni
contenute e per le versalità
costruttive, ha trovato ampio
consenso nel settore navale.
In modo particolare si inserisce
egregiamente negli arredamenti
per Yachts, fornendo così,
oltre alla praticità di servizio,
un tocco di ulteriore prestigio
all’imbarcazione.
Jolly for its small size and
versatility for the construction,
has found broad consensus
in the marine sector.
Especially it fits very well in the
furniture for yachts, providing,
in addition to the convenience
of the service, another touch
of prestige to the boat.

impostazione
generale
posizionamento
montavivande con
cabina a scomparsa

DIMENSIONI
INGOMBRO

jolly

Montacarichi per negozi,
magazzini, scaffalature

EX

Portate: 60-100-120- 200 Kg
Dimensioni esterne da 800Lx800P mm a: 1200Lx1200P mm
Load: 60-100-120- 200 Kg
External dimensions of 800Wx800D mm to: 1200Wx1200D mm.

dumbo

Good Elevators for stores,
worldwide, warehouses racking

Elevatori per magazzini scaffalature
Elevators store - shelves

EX

dumbo

Montacarrelli - Eventuale cabina
compartimentata
Elevators for trolley - Possible cabin
compartmentalized

Montacarichi industriali

Dimensionamenti / Size

Esterno Struttura 1482 mm. / External Structure
Passaggio 1000Lx2000H / Opening Doors
Utile Cabina 1000Lx1400Px2000H mm. / Internal Car

100 1 140
30 161 50
25 50

140 1 100
50 161 30

Utile Cabina / Internal Car 1400 mm.
Esteno Struttura 1550 mm. / External Structure

Motore "2"

Oltre i 500 Kg
2 motori gestiti da 1 solo inverter
al fine di ottenereil perfetto
sincronismo tra di loro.

Portate / Load:
250 - 350 - 500 - 700 - 1000 - 1100 Kg

Lato/ Side "C"
Sbarco al piano / Floor "1"

480

Fino a 500 Kg
1 solo motore gestito da PLC e inverter.

Goods elevators industial

Up to 500 kg
Only 1 motor controlled by PLC
and inverter.

50 25

480

Motore "1"

Over 500 Kg.
2 motors operated by only one inverter
in order to obtain the perfect
synchronism between them.

140

europallets

REFERENZE / REFERENCES
ABB Italia, ONE SUD S.p.A. Lamezia
Terme, Safosa S.p.A. Gaggiano MI,
IMA S.p.A. Ozzano Emilia BO,
Modulblock S.p.A. Pagnacco UD,
Piacenza Meccanica S.r.l. Torino,
IRON MONTAIN S.r.l. Praga-BilbaoBucarest.

100

100

140

Lato /Side "A"
Accesso piano / Foor "0"

europallets

Sistema di trazione a cinghie.
Quadro di manovra gestito da PLC
e Inverter.
1 Motore fino a 500 Kg
2 Motori doltre i 500 Kg
Porte automatiche a serranda

Drive system belts.
Control panel managed by PLC
and Inverter.
1 motor up to 500 Kg
2 motors above 500 Kg
Automatic doors a damper

Montacarichi “Mega”
Goods Elevators “Mega”

Portate / Load:
1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 10.000 Kg
Con struttura portante oppure
per vani in cemento armato.

Montacarichi industriali Realizzazioni ATEX
Goods Elevators - Realizations ATEX

Per ambienti potenzialmente esplosivi
For potentially explosive environments

EX

Portate / Load: 250 - 350 - 500 - 700 - 1000 - 1200 - 1100 Kg

With supporting
structure or for schaft
in concrete.

mega

atex
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per il superamento delle barriere architettoniche
civili - industriali - navali

Un’ idea per quanto “logica”,

se perseguita con determinazione,
forza e volontà, porterà

nel tempo il giusto riconoscimento;
in tutti i casi

la massima soddisfazione.
An idea as “logic”,

if pursued with determination,
strength and will, over time,

l Montavivande
l Montacarrelli per cucine e lavanderie
l Montacarichi
l Impianti Industriali
l Realizzazioni ATEX per ambienti potenzialmente
esposivi
(Brevetto N° 001383843 Dt. 06-10-2006)

STUDY - DESIGN - PRODUCTION
automatic lifting systems
to overcome architectural barriers
civil - industrial - naval

bring proper recognition;

l Dumbwaiters

the maximum satisfaction.

l Goods Lifts

in all cases

l Elevators trolleys for kitchens and laundries
l Industrial Goods Elevators
l Atex realizations for potentially explosive areas
(Patent N° 001383843 Dt. 06-10-2006)

Abbiamo partecipato ad:

Logico Lift Project Srl
Via Monte Rosa 7/9
20010 Vittuone - MI
Tel. +39 02 36547307
Fax +39 02 90310185

www.logicolift.it - www.logicolift.com

Le informazioni contenute nella presente brochure e/o negli allegati potrebbero essere tutelate dal segreto aziendale e sono comunque confidenziali.
E’ vietata qualsiasi forma di divulgazione o riproduzione delle informazioni ricevute. Tutti i dati personali ivi contenuti sono trattati in conformità della legge sulla privacy.
This message in brochure including any attachments contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law.
Is any form of disclosure or reproduction of the information received. All personal data there incorporated are managed in according with the privacy act.

