
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: presentazione azienda per servizio di vendita, manutenzione e assistenza di   

ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, servoscale e montauto. 
 

La società GP ELEVATORI ha all’attivo un esperienza quarantennale nel settore del trasporto verticale di persone e cose 
distinguendosi sin dagli anni della sua fondazione per professionalità e competenza.  

I ns. servizi si dividono in: 

VENDITA IMPIANTI NUOVI: 

Commercializziamo ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi, montauto, montascale da inserire in condomini nuovi od 
esistenti, nell’industria o a Clienti privati 

Siamo in grado di fornire ascensori  e piattaforme elevatrici di ogni forma e dimensione per interni od esterni, compresa 
l’eventuale incastellatura di contenimento.  

 

Qui a lato un esempio di inserimento di un elevatore in un 
edificio preesistente con creazione di sbarchi per l’ingresso nelle 
abitazioni. Sopralluogo, studio della soluzione e formulazione di 
un preventivo “chiavi in mano” sono gratuiti. 

Risolviamo problemi di mobilità ed abbattimento di barriere 
architettoniche aiutandovi nell’espletamento delle pratiche ai 
vari enti offrendovi tutta la ns. esperienza per portarVi ad una 
scelta adeguata e consapevole. 

 

 

 

 

Non mancano tra i ns. prodotti servoscala , montauto e montacarichi, realizzati su misura per il Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE 

La ns. assistenza si estende ad elevatori di qualsiasi marca con il supporto di tecnici professionalmente preparati disponibili 
24 ore su 24 per 365 giorni l’anno e con un ampio magazzino di componenti e ricambi. 

La manutenzione pianificata degli impianti elevatori, effettuata con periodicità variabile, secondo le esigenze del Cliente e nel 
rispetto delle effettive esigenze dell’impianto consente in abbinamento alle verifiche periodiche di tenere monitorato ed in 
efficienza ogni elevatore in ns. gestione. 

Il nostro servizio di manutenzione periodica, personalizzato su ogni elevatore a seconda delle necessità, garantisce un 
controllo capillare degli impianti, consentendoci di valutare con il dovuto anticipo gli interventi da eseguire.  

GP ELEVATORI, privilegiando sempre l' interesse del Cliente, sulla cui 
fiducia si basa il proprio successo, esegue riparazioni strettamente 
necessarie ed in breve tempo, grazie ad un fornitissimo magazzino ricambi 
di ogni marca. L' utilizzo di materiali rispondenti alle norme più severe in 
materia di sicurezza, è uno dei punti principali del nostro servizio atto a 
garantire continuità di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono disponibili vari tipi di contratti personalizzabili per il Cliente a seconda delle necessità del Vostro impianto elevatore. 
Non tutti gli ascensori necessitano della stessa assistenza che è funzione di molti parametri, tra i quali possiamo indicare l’età 
dell’impianto, la tipologia di azionamento, il numero delle fermate, il numero di corse giornaliero, lo stato d’uso e così via. 
Dall’analisi di queste e altre considerazioni elaboriamo un contratto personalizzato per il Vostro impianto con la possibilità 
di scegliere servizi aggiuntivi come la igienizzazione della fossa ascensore o il servizio di reperibilità 24 ore. 

Il servizio di reperibilità 24 ore consiste nell’assistenza in qualsiasi giorno dell’anno e per qualsiasi ora del giorno e de lla notte 
che forniamo su Vs. richiesta per persone bloccate in cabina o per ascensore guasto.  

Una delle caratteristiche riconosciute dalla nostra Clientela è la rapidità di intervento che ci è possibile fornire attraverso un 
team di tecnici di pluriennale esperienza, tutti dotati di automezzi con ricambi a bordo e dispositivo di localizzazione 
satellitare per l’individuazione del tecnico più vicino alle Vs. esigenze. 

Questo denota una particolare cura rispetto allo standard,  che ci consente di essere ai vertici per i servizi di pronto 
intervento e di chiamate per guasti. 

Contattando il nostro numero verde, avrete a Vostra disposizione tutta la professionalità dei nostri tecnici, che interverranno 
con la massima rapidità per fornirVi tutta l’assistenza necessaria per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Ammodernamenti e adeguamenti possono essere programmati nel tempo per gestire al meglio il futuro dell’impianto in 
considerazione dei miglioramenti tecnologici che possono essere apportati ad ogni ascensore per una migliore sicurezza ed 
un più efficiente servizio. 

Per qualsiasi richiesta contattate senza indugio i ns. uffici allo 045 – 8620828 sarete contattati al più presto. 

Confidando di poterVi annoverare tra i ns. Clienti rimaniamo a disposizione e cogliamo l’occasione per porgerVi i ns. più 
cordiali saluti.  


