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Presetazione azienda 

 
AV ascensori Srl è una piccola e dinamica realtà imprenditoriale, centrata sulla progettazione, installazione, manutenzione e 

riparazione di impianti d’elevazione.  

Nata nel 2008 da una visione rivoluzionaria (dinamica dell’evoluzione) del  prodotto e del settore maturata in seno ai suoi 

fondatori, AV ascensori Srl ha saputo conquistare da subito la fiducia di molti operatori, proponendosi come partner 

tecnologico d’eccellenza in grado di affiancare il cliente in ogni sua necessità. 

 

Reparto “NUOVI IMPIANTI-AMMODERNAMENTO IMPIANTI” 

AV ascensori Srl è dotata di un proprio ufficio tecnico che, grazie alla propria esperienza ventennale nel settore, è in grado 

progettare qualsiasi tipo di impianto di sollevamento e consigliare nella scelta il cliente in merito alla miglior tipologia di 

elevatore da installare, idraulico, elettrico a fune, MRL (Machine Room Less senza locale macchina), Piattaforma Elevatrice, 

Montauto o Montacarichi. 

AV ascensori Srl, a differenza degli altri operatori di zona, è dotata di una propria sede produttiva che annovera nel suo 

organico personale tecnico specializzato estremamente competente. Una officina ad alta meccanizzazione, garantisce la 

possibilità di costruire componenti e cabine per ascensori di altissima qualità. La produzione interna, punto di forza 

dell’azienda, da la possibilità ad AV ascensori Srl di essere estremamente flessibile e di riuscire a realizzare prodotti su 

misura con il miglior rapporto qualità prezzo. 

AV ascensori Srl affida infine l’installazione degli impianti a personale abilitato ed estremamente specializzato, seguito 

scrupolosamente da supervisori che al termine dell’installazione operano rigorosi test finali al fine di garantire un elevato 

standard qualitativo e di sicurezza. 

 

Reparto servizi “MANUTENZIONE - RIPARAZIONE” 

Il reparto servizi manutenzione e riparazione opera con la stessa filosofia aziendale, e garantisce 24h su 24 365 gg l’anno 

alla clientela la sicurezza e l’affidabilità indispensabili per impianti, gli ascensori, atti al trasporto di persone. 

I tecnici del reparto sono infatti altamente specializzati e operano sotto il controllo di supervisori dall’esperienza ventennale 

maturata su impianti di qualsiasi marca e di qualsiasi tipologia seguendo scrupolose procedure contraddistinguendo così la 

società per la sua professionalità e competenza. L’esperienza nel settore permette inoltre all’ufficio acquisti di reperire 

ricambi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di qualsiasi marca in tempi estremamente rapidi riducendo al massimo i 

tempi di fermo impianto e permettendo ad AV ascensori Srl di proporsi per la manutenzione di qualsiasi impianto. 

 

AV ascensori Srl si pone così sul mercato come il partner di imprese di costruzioni, progettisti, amministratori condominiali e 

utenti privati, assicurando il miglior servizio a prezzi contenuti e puntando a garantire alla propria clientela un livello di 

soddisfazione superiore agli standard di mercato, grazie a prodotti realizzati su misura, consulenza tecnica specializzata ed 

un servizio manutentivo eccellente, affidabile e competente. 

 

I nostri punti di forza sono: 

 

Consulenza tecnica specializzata  Personale con esperienza ascensoristica ventennale in grado di 

comprendere le esigenze del cliente e di aiutarlo nella scelta della migliore 

soluzione, sia per nuovi impianti che per ammodernamento e semplici 

riparazioni. 

Ampiezza della gamma dei prodotti Ascensori, Ascensori con spazi ridotti, Piattaforme elevatrici, Montacarichi, 

Montauto, montavivande ed interventi di Ammodernamento impianti 

esistenti 

Flessibilità  Progettazione e produzione interna ci consentono di offrire ciò che il 

cliente ci richiede senza compromessi 

Servizio multimarca  Possibilità di mantenere ed eseguire riparazioni su impianti di qualsiasi 

marca e tipologia 

Rapporto qualità prezzo competitivo Siamo a disposizione per ogni Vs. richiesta di preventivazione 

 commerciale@avascensori.it –  impianti nuovi 

 service@avascensori.it -  manutenzione e riparazione 


