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GRETA

Profilo ultrapiatto

Design inconfondibile

Qualità e valore
al giusto prezzo

LA NUOVA PULSANTIERA ENTRY LEVEL

PER CABINA E PIANI

Ultraflat profile

Unmistakable design

Quality and value
at the right price 

THE NEW ENTRY LEVEL PANEL FOR

ELEVATOR CARS AND LANDINGS
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Cabina

Piano

Misure intermedie disponibili su richiesta.

Per un aspetto più solido ed elegante, 
le testate possono essere fornite 
anche in acciaio inox.

La pulsantiera GRETA di cabina 
viene proposta nella sola versione 
"short" h23mm.
La testata superiore della pulsantiera 
è in acciaio inox, mentre quella 
inferiore dal design inconfondibile è 
in plastica con bordo incassato nel 
profilo della pulsantiera.

La pulsantiera GRETA di piano ha un profilo 
ultrapiatto di soli 16,5mm.
GRETA si installa a parete in modo semplice e 
veloce, sfruttando il telaio come dima di 
fissaggio.
Le due testate sono realizzate in plastica e 
formano un unico pezzo con il telaio di fondo.
I componenti ultrapiatti che si adattano al profilo 
di soli 16,5mm della pulsantiera di piano sono:
-  Pulsante e segnalazione Disco
-  Display Banksy
-  Display Raffaello 2" (schermo D1)
-  Display Raffaello 2,8"

PianoCabina

GRETA è la nuova linea di pulsantiere a montaggio superficiale per cabina e piani.
E’ realizzata in acciaio Inox finitura Scotch Brite con spessore di 1,5mm per la cabina ed 1mm per i piani.
Ideale per ristrutturazioni ma anche un'ottima scelta per nuove installazioni dove è necessario un prodotto 
semplice e veloce da montare, ma allo stesso tempo dal look moderno.
Greta può ospitare tutti i componenti ultrapiatti DMG.

Car

Floor

Intermediate sizes available on request.

Metal endings are also available as an 
upgrade for a very elegant and stylish 
look of your elevator fixtures.

The GRETA car panel is only 
available in the "short" version 
h23mm. 
The top ending of the car panel is in 
stainless steel and the bottom ending 
with an unmistakable design is in 
plastic with recessed edge.

The GRETA landing plates has an ultraflat 
profile of 16,5mm only.
Super quick to install back frame includes fixing 
holes template.
The top/bottom endings in plastic and the sub-
plate form a single piece with the bottom frame. 
Ultraflat components that fit the Greta profile of 
16,5mm:
-  Disco push button
-  Banksy position indicator
-  Raffaello 2" TFT position indicator (frontal 

mounting with D1 screen)
-  Raffaello 2,8" TFT position indicator (back 

mounting

FloorCar

GRETA is the new surface mounted panel for elevator cars and landings.
It is made of stainless steel with Scotch Brite finish with a thickness of 1,5mm for the car and 1mm for landings.
Ideal for modernizations but also for new installations where a simple and quick installation is required, but at the 
same time with a stylish and modern look.
Greta can fit all DMG ultraflat components.
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