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“Un obiettivo pianificato e perfettamente centrato”. Con queste 
parole GEM – General Elevator Machines S.r.l. definisce la 
propria soluzione HW134BRAKE, il nuovo argano per 
gli impianti fino a 6 persone, le cui innovative ca-
ratteristiche progettuali rendono il prodotto ideale 
per il mercato del rinnovamento. L’idea avuta 
da GEM per il nuovo argano HW134BRAKE è 
unica e vincente e rappresenta la soluzione 
perfetta per rispondere ai requisiti di sicu-
rezza dettati dalle norme EN81-80  rela-
tivamente alla protezione contro i mo-
vimenti incontrollati della cabina verso 
l’alto. Grazie alla possibilità di conside-
rare l’argano anche solo predisposto e 
grazie al progetto innovativo, il modello 
HW134BRAKE garantisce flessibilità di 
acquisto permettendo il frazionamen-
to del costo complessivo (il “kit freno” 
si può acquistare in seguito ed installare 
in meno di 15 minuti) e garantisce una otti-
male gestione a magazzino per la pronta 
consegna (l’argano può essere configurato 
indifferentemente con puleggia a destra o a si-
nistra rispetto al motore). Fiore all’occhiello della 
soluzione GEM è la funzionale manovra a mano 
di tipo classico che agisce contemporaneamente sia sul 
freno di manovra che sul freno di emergenza. 

“Scheduled and achieved target”. With these words GEM – 
General Elevator Machines S.r.l. describe the new gear-

box for the 3,4-6 passengers lifts, HW134BRAKE, 
with innovative technical features to position it 

as ideal product for the renovation market. 
HW134BRAKE is unique and winning de-

sign, representing the required solution 
to meet EN81-80 Safety Standards 

against cabin uncontrolled upward 
movements.   
In fact, given the possibility to pur-
chase gearbox prearranged only, 
it is allowing costs division by 
means of future upgrade with brake 
(“HW134B Emergency Brake In-
stallation Kit”, 15 minutes installa-
tion time) and flexibility of use due 
to configuration that can be both 

right hand and left hand, with re-
gards to traction sheave position (also 

provided dismounted, on request). 
Moreover, exceptional simplicity of opera-

tions is guaranteed by hand manoeuvre for 
emergency brake fully integrated with stand-

ard brake system, with simultaneous opening and 
closing of both brakes.
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La formula del successo
The winning formula

Il nuovo argano GEM HW134BRAKE è un prodotto di qualità con il prezzo più competitivo 
di tutta la sua categoria, a conferma della missione di GEM, la dinamica realtà industriale 
che si pone quale nuovo riferimento di settore.

GEM’s new solution HW134BRAKE, is characterized by highest quality materials at the best 
value for money within its category. GEM – General Elevator Machines S.r.l. is confirming their 
mission to be a dynamic reality, making the right partner to work with. 
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