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Fondata nel 1973,
siamo oggi l’Azienda leader della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Il nostro core business è rappresentato da tutte le attività correlate al trasporto verticale di 
persone e cose. Impianti ascensori, montacarichi, montavivande, piattaforme elevatrici, sia 
elettrici che oleodinamici: 

  Progettazione
  Installazione
  Manutenzione
  Riparazione
  Assistenza tecnica
  Modernizzazione ed adeguamento
  Ristrutturazione integrale 

Operiamo entro un raggio d’azione ben definito, finalizzato all’ottenimento del massimo 
rapporto di efficienza, mediante personale tecnico, commerciale ed amministrativo 
competente e specializzato. Grazie alla validità e dinamicità della nostra struttura, siamo 
pronti a rispondere ad ogni esigenza, fornendo risposte e soluzioni professionali ad ogni 
tipo di richiesta.
Il know-how maturato nel settore ha generato uno spirito aziendale sempre attento agli 
aspetti normativi in tema di sicurezza ed efficienza degli impianti elevatori, con una costante 
ricerca delle migliori tecnologie sul mercato, atte al miglioramento della sicurezza, 
dell’accessibilità, dell’impatto ambientale ed ottimizzazione dell’efficienza energetica degli 
impianti di sollevamento.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura di consulenza tecnica e commerciale per lo studio 
di fattibilità, preventivazione e progettazione di qualsiasi impianto di sollevamento, 
standard o speciale su misura, da installare internamente o esternamente ad edifici nuovi 
e preesistenti, cercando sempre di ridurre al minimo qualsiasi tipo di intervento murario e 
strutturale sull’edificio, in ragione di una minor spesa per il Cliente  e di una maggiore efficacia 
d’intervento per l’installazione di impianti e componenti. 
Operiamo attraverso un selezionato organico costantemente aggiornato e formato 
da anni di studio ed attività pratica nel servizio tecnico, amministrativo, commerciale e di 
progettazione. 



SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Svolgiamo un Servizio di Manutenzione altamente specializzato, su qualsiasi tipo di im-
pianto di sollevamento:
- Ascensori elettrici e oleodinamici - Montacarichi - Montavivande - Piattaforme eleva-
trici - Scale mobili - Montascale e Servoscale per disabili

La comprovata esperienza ed efficienza del nostro servizio tecnico presente sul 
territorio, garantisce ai nostri Clienti la completa disponibilità di personale altamente 
specializzato e regolarmente abilitato per lo svolgimento del servizio di manutenzione 
degli impianti di sollevamento, nel completo rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 162 
del 30/04/1999.
Ogni anno ci vengono affidati nuovi impianti elevatori di diverse tipologie e marche. 
Questo ci consente un costante adeguamento della struttura tecnica ed una sempre 
migliore organizzazione. L’intera area operativa viene suddivisa in aree di competenza 
ed affidata ad un tecnico specializzato e qualificato, cui spetta il compito di svolgere il 
servizio di manutenzione perseguendo diversi obiettivi:

 Rispetto dell’efficienza e puntualità nello svolgimento delle manutenzioni, program-
mate mediante l’ausilio di un evoluto Software gestionale dedicato alla realizzazione di 
un costante cronoprogramma di manutenzione del parco impianti in gestione.

 Svolgimento di un accurato servizio di manutenzione periodica calibrato sulle esigen-
ze del Cliente ed in base alle caratteristiche tecniche di ogni impianto, finalizzato alla 
prevenzione dei potenziali disservizi e fermi impianto per guasto.

 Massimo sforzo di tutte le risorse organizzative aziendali, per una più rapida soluzione 
di eventuali guasti, disservizi e fermi tecnici degli impianti. Le squadre tecniche possono 
contare su automezzi efficienti ed organizzati con un piano carico dotato di tutto il mate-
riale necessario per l’ordinario e straordinario svolgimento del servizio di manutenzione. 
Disponiamo inoltre di un ampio magazzino costantemente rifornito di tutto il materiale 
indispensabile per un corretto mantenimento del parco impianti in gestione.

 Il servizio di manutenzione viene scrupolosamente svolto secondo le disposizioni di leg-
ge e regolato da un Contratto di Manutenzione trasparente concordato e sottoscrit-
to con il Cliente.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Garantiamo a tutti i Clienti un dinamico servizio di assistenza tecnica, suddividendo il  
parco impianti in differenti aree operative al fine di consentire la gestione individuale 
di ogni singolo impianto.
La nostra struttura operativa, così fortemente presente sul territorio, è la miglior garanzia 
che i Clienti hanno per sentirsi sicuri nell’affidarci l’incarico di manutenzione ed assisten-
za del proprio impianto elevatore. Mediante il nostro personale tecnico specializzato 
e qualificato, offriamo un servizio di assistenza capace di garantire che:

 L’impianto ascensore sia costantemente seguito e controllato da personale tecnico 
specializzato e regolarmente abilitato.

 A fronte di guasti e fermi impianto dovuti a qualsiasi tipo di problematica, vi sia 
una pronta e veloce risposta.

 Venga tutelata con ogni mezzo a disposizione la sicurezza dell’utenza.
 24h su 24h, 365 giorni l’anno, sia data risposta nel caso di guasti e fermi.
 Ogni operazione venga svolta compiutamente per conservare l’impianto in condizioni 

di servizio ottimali.

Dando assoluta priorità alla sicurezza e tranquillità della nostra clientela, abbiamo già 
da tempo avviato un proficuo rapporto professionale con uno dei maggiori Call Center 
italiani, specializzato nel settore ascensoristico per la gestione delle richieste di interven-
to inviate mediante i combinatori telefonici bidirezionali posti in cabina, attivi 24h su 24, 
365 giorni l’anno.
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RIPARAZIONE, MODERNIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Forti della nostra esperienza ed organizzazione tecnica, commerciale e di progettazione, 
garantiamo ai nostri Clienti soluzioni efficaci e di sicura soddisfazione nel caso in cui gli 
impianti necessitino di interventi che vadano oltre la normale manutenzione preventiva e 
riparazione di componenti guasti o vetusti. 

Riparazioni
Abbiamo una struttura organizzata in modo tale da poter svolgere nel minor tempo e con il 
miglior risultato possibile, interventi tipo:

 Sostituzione funi e pulegge
 Sostituzione di cabine usurate e danneggiate
 Sostituzione delle linee elettriche rigide e flessibili
 Sostituzione di quadri di manovra vetusti con nuovi quadri a microprocessore dotati di 

variatore di frequenza (Inverter)
 Sostituzione di vecchie porte a battente e serrature vecchie
 Sostituzione di centraline oleodinamiche e argani di trazione

Modernizzazioni
Abbiamo sviluppato differenti pacchetti di modernizzazione, atti a riportare i vecchi impianti 
nelle migliori condizioni di funzionalità. Selezionando i materiali qualitativamente migliori e 
della massima affidabilità, siamo in grado di proporre interventi tipo:

 Trasformazione di impianti con porte di piano e di cabina manuali, in impianti completamente 
automatici 

 Sostituzione di tutti quei componenti usurati o danneggiati ed esteticamente poco gradevoli, 
quali cabine, pulsantiere e porte

Ristrutturazione integrale
La soluzione più completa e vantaggiosa in ragione di un investimento economico da effettuarsi 
su un vecchio impianto elevatore, risulta essere certamente la ristrutturazione integrale. Per 
questo mettiamo a disposizione la nostra struttura commerciale, di progettazione e tecnica, 
per poter offrire la migliore strategia a lungo termine finalizzata al rifacimento dell’impianto 
senza gravosi interventi edili sulla struttura esistente e quindi con un minor dispendio di 
energie finanziarie. 
L’impianto viene così quasi interamente smantellato e sostituito con nuovi materiali di assoluta 
qualità e rispondenti ai più moderni standard tecnici e di sicurezza. Si presenta così la migliore 
e più intelligente soluzione per il miglioramento innovativo dell’impianto, della sua sicurezza 
ed affidabilità nel tempo.

Garanzie negli interventi di riparazione, modernizzazione e ristrutturazione integrale:
 Miglioramento funzionale ed estetico dell’impianto
 Miglioramento degli standard di confort e sicurezza per gli utenti
 Miglioramento dell’accessibilità da parte di tutti, inclusi i portatori di handicap 
 Miglioramento dell’efficienza energetica e controllo dell’impatto ambientale
 Miglioramento delle prestazioni con conseguente abbattimento dei costi manutentivi

ristrutturazione
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PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

I nostri Clienti possono contare su di un continuo e professionale 
rapporto diretto Cliente/Fornitore, fin dalle prime fasi che 
compongono il processo di fornitura di un impianto di sollevamento. Le 
esigenze del Cliente sono il perno intorno al quale si sviluppa il rapporto 
professionale, che mira sempre alla Sua fidelizzazione attraverso 
professionalità, disponibilità e comunicazione.

Per ogni tipo di esigenza di trasporto verticale, tanto in edifici 
preesistenti quanto in quelli di futura o nuova costruzione, garantiamo 
gratuitamente:

 Primo contatto per comprendere le reali necessità e l’idea del Cliente.
 Sopralluogo tecnico sul posto dove deve realizzarsi l’installazione, con 

rilievi e perizie.
 Elaborazione di un accurato studio di fattibilità tecnica, finalizzato a 

realizzare il miglior rapporto possibile tra le esigenze del Cliente e le 
reali possibilità tecniche rilevate sul posto.

 Elaborazione di un dettagliato preventivo tecnico/economico che 
descrive la proposta di fornitura.

 Elaborazione di disegni tecnici specifici che diano al Cliente una prima 
idea della realizzazione.

Nella progettazione di tutti gli impianti di nostra fornitura, garantiamo 
al Cliente:

 Materiali e componenti di assoluta affidabilità e sicurezza.
 Finiture estetiche gradevoli, da quelle standard e quelle personalizzate 

e di maggior design.
 Rispetto dei materiali forniti a tutte le direttive e normative nazionali 

ed europee.
 Soluzioni estetiche ed architettoniche per qualsiasi contesto edilizio
 Ottimizzazione di tutti gli spazi disponibili, finalizzata a proporre un 

impianto corrispondente alle aspettative del Cliente.

Le nostre squadre di montaggio vengono costantemente addestrate 
e formate, fornendo tutti quei presidi di protezione individuale previsti 
dalle norme ed indispensabili per una più sicura e corretta esecuzione 
dei lavori di installazione.

La fornitura di tutti i nuovi impianti elevatori da noi forniti, comprende:

 Studio di fattibilità.
 Progettazione tecnica con realizzazione dei disegni di disposizione.
 P.O.S. Piano Operativo della Sicurezza.
 Collaudo finale con rilascio di tutta la documentazione.
 Dichiarazione di Conformità CE.
 Assistenza post vendita.
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nuovi
impianti

In ragione della grande esperienza acquisita 

nel settore delle nuove installazioni e grazie 

all’ottimo rapporto professionale instaurato 

e consolidato nel tempo con i maggiori 

produttori del Made in Italy, siamo in grado 

di fornire ed installare i più moderni ed 

evoluti impianti elevatori. Dall’impianto 

elettrico a funi tradizionale a i più moderni 

impianti MRL (Machine Room Less) che 

non necessitano di locale macchine. 

Impianti elevatori oleodinamici, panoramici, 

in una vastissima gamma di finiture, 

personalizzazioni e dimensioni, fabbricati ed 

installati secondo le specifiche necessità e 

richieste del Cliente. Grazie all’ottimizzazione, 

all’aggiornamento costante degli accordi 

con i fornitori e all’organizzazione interna 

delle squadre di montaggio, possiamo 

servire qualsiasi tipologia di Cliente; dal più 

piccolo condominio, all’albergo più esigente, 

dall’ente pubblico al privato, dando risposta 

alla più vasta gamma di esigenze tecniche 

ed architettoniche. Disponiamo inoltre di 

personale qualificato per la progettazione e 

preventivazione di ogni impianto elevatore, 

riuscendo così a seguire con costanza e 

dedizione il Cliente durante tutte le fasi che 

vanno dal primo contatto sino alla fornitura 

chiavi in mano del nuovo impianto.

Siamo in grado di valutare e mettere in 

atto qualsiasi tipo di progetto, per qualsiasi 

esigenza.
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ici IMPIANTO ELETTRICO A FUNI MRL (Machine Room Less)
Proponiamo la soluzione tecnologicamente più avanzata di trasporto 
automatizzato, sicuro e veloce. Un impianto che non necessita di locale 
macchine, ideale tanto per nuove costruzioni quanto per il recupero e 
la valorizzazione degli edifici esistenti.
La gamma proposta copre praticamente tutte le esigenze, offrendo 
performance di velocità da 1 a 2 m/sec, di portata da 350 a 5000 kg e 
di apertura porte sia centrale che laterale.
Grazie alla vastissima flessibilità di design offerta dagli impianti 
proposti, qualsiasi impianto può assumere un aspetto discreto ed 
armonizzato con i dettami architetturali dell’edificio, oppure imporsi 
fino a diventare protagonista ed elemento valorizzatore dell’edificio.
Il vantaggio offerto dall’impianto elettrico a funi MRL proposto, è 
basato sull’estrema flessibilità del progetto, che necessita, per essere 
realizzato, solamente di una parete di appoggio. Questa caratteristica 
strutturale del prodotto, conferisce la totale indipendenza dall’edificio, 
sia che si scelga l’installazione al suo interno, sia per quella all’esterno 
con una struttura metallica autoportante panoramica.

I punti di forza di questo impianto tecnologicamente avanzato sono rappresentati dalle seguenti 
argomentazioni:

 Affidabilità e sicurezza: sono garantite dal processo produttivo basato su tecnologie all’avanguardia.
 Economia di spazio: è resa possibile dalle guide che si montano su un’unica parete, garantendo un 

impianto a volumi ottimizzati e a costi di costruzione estremamente contenuti.
 Adattabilità: sono disponibili numerose soluzioni impiantistiche tra le quali tutte quelle offerte 

dall’ascensore tradizionale.
 Consumo energetico: la funzione dinamica del motore a magneti permanenti consente un risparmio 

del 60% rispetto agli impianti oleodinamici e del 30% rispetto a quelli tradizionali.
 Qualità: grazie ai numerosi controlli sull’intero ciclo lavorativo e all’applicazione delle tecnologie più 

avanzate, si ha la possibilità di garantire al Cliente un prodotto affidabile, confortevole e aderente alle 
necessità dei più esigenti utilizzatori.
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Siamo inoltre in grado di fornire una Soluzione Compact in caso di ristrutturazioni, dove i vani ascensore 
esistenti non consentono di ospitare la soluzione standard. In questo caso l’ingombro della parte meccanica può 
essere contenuto fino ad una dimensione di 250 mm; ciò consente di non rinunciare al confort della dimensione 
di cabina. Nel vano ascensore la ridotta dimensione della parte meccanica, unitamente all’applicazione di 
accorgimenti tecnologici quali l’ingombro ridotto della soglia al piano e la riduzione dello spazio occupato dal 
meccanismo di apertura, hanno consentito di sviluppare una soluzione di ottimizzazione complessiva dello 
spazio a disposizione.
È possibile, ad esempio, posizionare all’interno del medesimo vano ascensore una cabina omologata per il 
trasporto di 5 persone in sostituzione di una precedente cabina che trasportava fino a 3 persone.

prima dopo

SOLUZIONI COMPACT ADATTE A RISTRUTTURAZIONI

meccanica porte automatiche
affidabile e robusta.

motore sincrono a magneti
permanenti di ultima tecnologia

motore con portata
fino a 5000 kg

installazione motore
nel vano

costruzione compatta per un
migliore sfruttamento degli spazi

impianto panoramico in
incastellatura metallica

9



IMPIANTI OLEODINAMICI
Proponiamo un impianto oleodinamico come risposta ottimale alle esigenze d’integrazione 
architettonica con i valori del progetto stilistico dell’edificio.
Le performance dell’impianto oleodinamico proposto, sono vantaggiose per edifici con max 6 
fermate, dove viene offerta una velocità da 0,40 a 0,80 m/sec con portate che possono variare 
da 350 a 2000 kg, con caratteristiche tecniche elevate in fatto di sicurezza e qualità.
La flessibilità costruttiva di questo impianto oleodinamico, consente di scegliere diverse soluzioni 
estetiche con differenti tipologie di materiali: dalle tradizionali cabine alle cabine panoramiche, 
realizzabili in vari tipi di acciaio o con lamiera plastificata, perfettamente abbinabili e integrabili con 
l’estetica dell’edificio. 
Anche la nuova generazione di impianti oleodinamici non necessita di locale macchina. E’ sufficiente 
un armadio dalle misure contenute per ospitare il serbatoio dell’olio (centralina oleodinamica). 
L’armadio è posizionabile in un raggio di 10 metri dal vano, assicurando quindi la massima flessibilità 
anche nelle ristrutturazioni, dove si potrà recuperare lo spazio del vecchio locale macchina.
I vantaggi economici dell’impianto oleodinamico proposto sono: costi competitivi ed accessibili sia 
in ambito di fornitura sia per ciò che attiene la manutenzione e l’installazione per la sua semplicità di 
montaggio. Inoltre la tecnologia dell’impianto oleodinamico da noi commercializzato ed installato, 
è applicabile sia in ambito abitativo, sia in contesto industriale e commerciale.
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per la centralina oleodinamica può essere usato
il locale machina (foto sopra),

oppure l’armadio tecnico (foto sotto)

PIATTAFORME ELEVATRICI
Grazie ad un accordo commerciale che ha preso vita già diversi anni fa con un’azienda italiana produt-
trice di piattaforme elevatrici, abbiamo la possibilità di proporre un elevatore pratico ed economico 
che può essere installato con ridotti ingombri di fossa e testata, riuscendo a contenere così i costi per 
la preparazione del vano. Sono ormai centinaia le piattaforme che abbiamo progettato, venduto ed 
installato, così che sia possibile oggi garantire l’assoluta qualità ed affidabilità di queste piattaforme 
elevatrici, destinate ad una vasta e diversificata gamma di Clienti.
Con le versioni Idraulica a trazione diretta ed in taglia, ed Elettrica con motore gearless a trazione 
in taglia, garantiamo un prodotto ad alto contenuto tecnologico, moderno, versatile ed adattabile 
a qualsiasi tipo di contesto architettonico.
La piattaforma elevatrice ICARO commercializzata, offre i seguenti vantaggi:

 Semplicità di Installazione. ICARO può essere facilmente inserito sia in nuove costruzioni che in edifici 
esistenti. Oltre che installato in vano proprio può essere fornito con struttura metallica e posizionato 
all’interno o all’esterno dell’edificio.

 Personalizzazione dei rivestimenti. ICARO personalizza la cabina a seconda delle esigenze e dei gusti 
individuali. Infatti è possibile offrire, oltre alla gamma standard in lamiera plastificata, rivestimenti alterna-
tivi quali laminato plastico, acciaio inox satinato, lucido o antigraffio anche nelle varianti colorate.
Comandi. ICARO ha un ponte di comando visibile, pratico e facile da usare; pulsanti di chiamata, allar-
me e stop, interruttore a chiave per il consenso alla manovra.

 Sicurezza. ICARO, vista l’estrema semplicità di costruzione, garantisce un’alta affidabi-
lità durante l’uso dell’impianto. In caso di interruzione temporanea dell’alimentazione 
di rete, prevede un sistema sicuro ed efficace che fornisce all’impianto l’energia neces-
saria per assicurare la discesa della cabina in completa sicurezza e con luce accesa.

 Silenziosità. ICARO è dotato di un sistema di trazione particolarmente silenzioso e 
confortevole, tale da non trasmettere ai locali adiacenti alcun rumore.

 Economicità. ICARO, a differenza di un ascensore tradizionale, consuma tanto quan-
to un elettrodomestico, con costi di manutenzione estremamente contenuti.

 Accessori opzionali. ICARO può essere arricchito con accessori quali specchio in 
cabina, parete panoramica, seggiolino ribaltabile, corrimano, illuminazione a led, ve-
locità di rallentamento, motorizzazione per porta piano e altri optionals a catalogo. 
Per una maggiore tranquillità può essere corredato di combinatore telefonico e pre-
disposizione per telefono in cabina.

Omologazione. ICARO è un prodotto sicuro, omologato in accordo alla Direttiva 
Macchine (marchio CE). Le piattaforme elevatrici sono regolamentate in materia di 
sicurezza dal Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, che recepisce la direttiva 
europea 2006/42/ CE, e per il superamento delle barriere architettoniche dalla legge 
13 del 9/1/89.
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PIATTAFORME ELEVATRICI
Grazie ad un accordo commerciale che ha preso vita già diversi anni fa con un’azienda italiana produt-
trice di piattaforme elevatrici, abbiamo la possibilità di proporre un elevatore pratico ed economico 
che può essere installato con ridotti ingombri di fossa e testata, riuscendo a contenere così i costi per 
la preparazione del vano. Sono ormai centinaia le piattaforme che abbiamo progettato, venduto ed 
installato, così che sia possibile oggi garantire l’assoluta qualità ed affidabilità di queste piattaforme 
elevatrici, destinate ad una vasta e diversificata gamma di Clienti.
Con le versioni Idraulica a trazione diretta ed in taglia, ed Elettrica con motore gearless a trazione 
in taglia, garantiamo un prodotto ad alto contenuto tecnologico, moderno, versatile ed adattabile 
a qualsiasi tipo di contesto architettonico.
La piattaforma elevatrice ICARO commercializzata, offre i seguenti vantaggi:

 Semplicità di Installazione. ICARO può essere facilmente inserito sia in nuove costruzioni che in edifici 
esistenti. Oltre che installato in vano proprio può essere fornito con struttura metallica e posizionato 
all’interno o all’esterno dell’edificio.

 Personalizzazione dei rivestimenti. ICARO personalizza la cabina a seconda delle esigenze e dei gusti 
individuali. Infatti è possibile offrire, oltre alla gamma standard in lamiera plastificata, rivestimenti alterna-
tivi quali laminato plastico, acciaio inox satinato, lucido o antigraffio anche nelle varianti colorate.
Comandi. ICARO ha un ponte di comando visibile, pratico e facile da usare; pulsanti di chiamata, allar-
me e stop, interruttore a chiave per il consenso alla manovra.

 Sicurezza. ICARO, vista l’estrema semplicità di costruzione, garantisce un’alta affidabi-
lità durante l’uso dell’impianto. In caso di interruzione temporanea dell’alimentazione 
di rete, prevede un sistema sicuro ed efficace che fornisce all’impianto l’energia neces-
saria per assicurare la discesa della cabina in completa sicurezza e con luce accesa.

 Silenziosità. ICARO è dotato di un sistema di trazione particolarmente silenzioso e 
confortevole, tale da non trasmettere ai locali adiacenti alcun rumore.

 Economicità. ICARO, a differenza di un ascensore tradizionale, consuma tanto quan-
to un elettrodomestico, con costi di manutenzione estremamente contenuti.

 Accessori opzionali. ICARO può essere arricchito con accessori quali specchio in 
cabina, parete panoramica, seggiolino ribaltabile, corrimano, illuminazione a led, ve-
locità di rallentamento, motorizzazione per porta piano e altri optionals a catalogo. 
Per una maggiore tranquillità può essere corredato di combinatore telefonico e pre-
disposizione per telefono in cabina.

Omologazione. ICARO è un prodotto sicuro, omologato in accordo alla Direttiva 
Macchine (marchio CE). Le piattaforme elevatrici sono regolamentate in materia di 
sicurezza dal Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, che recepisce la direttiva 
europea 2006/42/ CE, e per il superamento delle barriere architettoniche dalla legge 
13 del 9/1/89.

Nuova piattaforma elevatrice a manovra automatica 
(HD e HT).
Con l’entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/
CE viene a cadere l’obbligatorietà della manovra a uomo 
presente per le piattaforme elevatrici, aprendo la possibilità 
di avere la manovra automatica, purché, come si legge nel 
testo, il supporto del carico sia completamente chiuso.
Proponiamo quindi la piattaforma elevatrice ICARO 
con manovra automatica prevedendo in cabina porte 
automatiche ad apertura laterale/centrale e porte 
motorizzate del tipo a soffietto.

11



INCASTELLATURE AUTOPORTANTI
Sia per l’installazione di impianti ascensore tradizionali, che per le piattaforme elevatrici, che siano 
destinate ad uso civile, commerciale o industriale, siamo in grado di fornire incastellature autoportanti 
per esterno o per interno, di altissima qualità e dall’estetica studiata per raggiungere la massima 
armonia nell’inserimento architettonico in qualsiasi edificio. Laddove infatti non sia già esistente 
un vano ascensore, è comunque possibile effettuare la progettazione di un impianto elevatore 
completo di un suo vano autonomo e progettato su misura.
Sono veramente tante le configurazioni delle strutture metalliche autoportanti per esterno o per 
interno che abbiamo selezionato per rispondere alle più svariate esigenze del Cliente.
Ogni struttura viene progettata, prodotta ed installata secondo le specifiche caratteristiche di ogni 
singolo impianto, in un’ampia gamma di colori di finitura e possibilità di tamponamento.

  Tipi di tamponamento strutture:
 
  cristallo trasparente stratificato di sicurezza UNI7172, omologato.
  cristallo riflettente stratificato di sicurezza UNI7172, omologato.
  cristallo acidato bianco stratificato di sicurezza UNI7172, omologato.
  pannelli di lamiera elettrozincata pressopiegata secondo UNI5744/46
  cristallo bianco latte stratificato di sicurezza UNI7172, omologato.
  cristallo trasparente temperato e stratificato di sicurezza UNI7172, omologato.

Nelle forniture standard, l’incastellatura viene provvista di profili fermavetro di speciale 
sezione del tipo a scatto da fissare dall’interno dopo la posa del cristallo (nel caso di 
tamponatura in cristallo), controventature di irrigidimento struttura con diagonali, e trattata 
con zincatura a caldo secondo procedimento qualificato, con successivo trattamento delle 
superfici ferrose con procedimento di verniciatura a polveri poliestere termoindurenti in 
forno ventilato a 210° nelle tinte RAL a scelta. Viene fornito il tetto di copertura in lamiera 
grecata coibentata chiuso sui quattro lati con mantovane di mascheramento completo di 
canale di gronda, bicchiere di raccolta acqua ed aerazione.
E’ possibile inoltre realizzare strutture in acciaio inox satinato AISI 304, con relativi portali 

sempre in acciaio inox satinato, completi di scasso per le 
pulsantiere e supporti per le sospensioni di piano.
Essendo comunque veramente ampia la possibilità di 
configurazione delle strutture progettate ed installate, 
ogni progetto seguirà un suo specifico percorso, con 
l’unico obbiettivo di servire il Cliente secondo i suoi gusti 
per ottenere la massima soddisfazione possibile. 

inc
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tel
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ALTRI TIPI DI IMPIANTI
Attraverso l’esperienza maturata in moltissimi anni di attività nel settore e grazie all’efficiente struttura 
tecnica, commerciale ed amministrativa sviluppata nel corso del tempo, abbiamo la possibilità di offrire 
un’ampia gamma di prodotti destinati al trasporto verticale di persone e cose, per qualsiasi tipologia di 
utenza e per qualsiasi tipo di destinazione d’uso. 
Sono stati infatti selezionati scrupolosamente non solo i fornitori di impianti elevatori tradizionali (ascen-
sori e montacarichi) e di piattaforme elevatrici, ma anche di altre diverse tipologie di impianto, veramente 
per tutte le esigenze:

Piattaforme
a cielo aperto

Piattaforme
a piano traslabile

Parcheggi
meccanizzati
a scomparsa

Poltroncine e

piattaforme a cielo aperto

Montavivande e 

Piccoli montacarichi

altri impianti
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PARETI CAbINA
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PAVIMENTI CAbINA

881P14 881P08 881P05 881P14

antigraffio
cuoio

antigraffio
dama

antigraffio
lino

lucido oro
titanio

satinato

882A5 882A4 882A3 882A2 882A1

881P25 881P24 881P23 881P20 881P19
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Colori e disegni sono puramente indicativi14
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FLORENCE

VENICE

VENICE GOLD

ROME

NAPLES
AURORA

WAVE

ARTEMIA DIANA DIVA

LED DAMA WING
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RIVESTIMENTI

PAVIMENTI

Lamiera plastificata bucciata

Blu

Bianco

Standard

Opzionali

Gomma SS 04 Gomma SS 98 Gomma SS 74

Granit bianco GRB Granit nero GRN Granit rosa GRR

Rosso Grigio inox Argento

Verde Beige Grigio Nero

Colori e disegni sono puramente indicativi
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CIELINO

PULSANTIERA

Standard

cod. STD
Lamiera plastificata nera
Faretti alogeni incassati
Chiusura in grigliato nero plastificato

Opzionali

cod. 16 - inox satinato
cod. 17 - inox lucido
Acciaio inox satinato
Faretti alogeni incassati
Chiusura in lexan opalino

Standard

cod. STD
Nero

cod. STD
Pulsantiera al
piano in 
acciaio inox
satinato

cod. STD
Display LCD di cabina
alfanumerico conforme
alla normativa UNI EN 81-70
area visibile 100x54mm.

cod. 06
Acciaio inox
satinato

Opzionali

cod. 07
Acciaio inox
lucido

cod. 36.1
Bianco
Illuminazione led
Ghiera bianco puro

cod. 36.2
Grigio
Illuminazione led
Ghiera inox grigio

cod. 36.3
Oro
Illuminazione led
Ghiera color oro
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PORTE

cod. P1
Porta cieca

cod. P2
Porta con
finestra
100x550 mm

cod. P3
Porta con
finestra
200x1200 mm

cod. P3 max
Porta con
finestra
165x1600 mm

cod. P4*

Porta con
finestra
panoramica

* Le dimensioni della finestratura dipendono dalla dimensione 
della luce di passaggio della porta.

cod. P4 max*

Porta con
finestra
panoramica max

cod. P5
Porta EI 120

cod. P6
Porta total glass

cod. P7
Porta a doppio
battente cieca

cod. P8
Porta a doppio
battente con
finestra
100x550 mm.

cod. P9*

Porta a doppio
battente
panoramica

cod. P10*

Porta panoramica
a doppio battente
motorizzata

cod. P11*

Porta in alluminio

Opzione
Trattamento
anticorrosivo
Tinta Ral a scelta

Colori e disegni sono puramente indicativi18
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OPZIONI

Specchi Parete panoramica

cod. 29
Mezza parete

cod. 11
Mezza parete
in vetro
trasparente

cod. 29.1
Tutta parete

cod. 01
Parete completa
in vetro
trasparente

cod. 18

cod. 60
Display LCD di piano
Area visibile 50x54 mm.

cod. 03

Combinatore
telefonico

cod. 08
Acciaio inox
satinato

cod. 08.1
ABS nero

Barriera otticaDisplayCorrimano
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