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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AL TIPO
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TYPE
Visto l’esito delle verifiche condotte in conformità all’Allegato IX della Direttiva 2014/33/UE, si dichiara che il
prodotto / On the basis of our verifications carried out according to Annex IX of the Directive 2014/33/EU, we declare that the product:

Componenti contro movimento incontrollato cabina / Components against the uncontrolled movement of the car
Fabbricato da / Manufactured by:

ARAS SRL
VIA BURATTI 33/B - 24124 BERGAMO BG

Luogo di fabbricazione:

BERGAMO BG

Manufacturing place

Soddisfa le disposizioni della:

Direttiva 2014/33/UE

Meets the requirements of the

Directive 2014/33/EU

É conforme al tipo approvato nel Certificato di esame UE del tipo emesso da IMQ:
Is in conformity with the approved type as described in the EU type examination Certificate issued by IMQ

846

(Data ultima Emissione / Last Issue Date 2018-06-29)

Riferimento pratica IMQ / IMQ Reference:

50PU00054

Questo certificato è emesso da IMQ in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2014/33/UE - Numero identificativo 0051
This certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2014/33/EU - Identification number 0051

2020-03-17

2019-04-03

2021-12-31

Emissione corrente

Prima emissione

Data di scadenza

Current issue

First issue

Expiry date

IMQ
La validità del certificato è subordinata all’esito positivo delle ispezioni effettuate in conformità a quanto previsto
dall’Allegato IX della Direttiva 2014/33/UE / The validity of the certificate is subject to the positive out come of the

Mod. 3262/4

inspection carried out in accordance with Annex IX of Directive 2014/33/EU
Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura
dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato / This Certificate may only
be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives
for which IMQ acts as Notified Body
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