
AL SERVIZIO
DEL TUO ASCENSORE



AV ascensori si pone così sul mercato come il 
partner di imprese di costruzioni, progettisti, 
amministratori condominiali, amministrazioni 
pubbliche 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, af�dabile e 
competente.

AV ascensori è una dinamica realtà 
imprenditoriale, centrata sulla progettazione, 
installazione, manutenzione e riparazione di 
impianti di elevazione.
Nata dall’esperienza ventennale dei suoi 
fondatori e da una visione rivoluzionaria del  
prodotto e del settore, AV ascensori ha saputo 
conquistare da subito la �ducia di molti 
operatori, proponendosi come partner 
tecnologico d’eccellenza in grado di 
af�ancare il cliente in ogni sua necessità.



PROGETTAZIONE

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



CABINE 
ASCENSORI

DETTAGLI

PARETI - Lamiera plasti�cata

FINITURE - Lamiera plasti�cata simil INOX

CIELINO - Bianco

PAVIMENTO - Linoleum

SPECCHIO - A tutta parete

CORRIMANO - Tubo tondo ø 40 mm

ILLUMINAZIONE - Led incassati

BOTTONIERA - A placca su colonna  



DETTAGLI

PARETI - Doghe orizzontali in laminato plastico

FINITURE - Inox lucido

CIELINO - Rivestito acciaio INOX

PAVIMENTO - Linoleum

SPECCHIO - A tutta parete incassato

ILLUMINAZIONE - Faretti incassati

BOTTONIERA - Integrata





CABINE PIATTAFORME 
ELEVATRICI
DETTAGLI

PARETI - Lamiera verniciata RAL

FINITURE - Lamiera verniciata RAL

PAVIMENTO - Linoleum

SPECCHIO - 1/2 parete

CORRIMANO - Tubo tondo ø 40 mm

ILLUMINAZIONE - Led incassati

BOTTONIERA - A colonna 500 x 2100, sp.20 mm Lamiera verniciata RAL



DETTAGLI

PARETI - Acciaio Inox - Panoramica

FINITURE - Acciaio Inox

CIELINO - Bianco con botola

PAVIMENTO - Linoleum

CORRIMANO - Tubo 100 x 20 in acciaio Inox

ILLUMINAZIONE - Led incassati

BOTTONIERA - A colonna 500 x 2100 x 20 in acciaio Inox



Costituite da portale e ante possono essere 
realizzate in lamiera plasti�cata, acciaio inox, 
lamiera d’acciaio verniciata RAL o in versione 
panoramica in vetro.

Porte automatiche di piano abbinate a quelle 
di cabina ad apertura telescopica laterale o 
centrale a 2, 3, 4, 6 o 8 ante. Le porte di 
piano possono essere fornite da luce 500 mm 
�no a grandi dimensioni per montacarichi o 
montauto, in esecuzione standard, rinforzata e 
con certi�cazione tagliafuoco �no ad EI 120.

PORTE AUTOMATICHE

DETTAGLI

PORTALE - Lamiera plasti�cata

ANTE - Lamiera plasti�cata 

BOTTONIERA - A placca integrata



PORTE
MANUALI

Le porte a battente di piano possono essere 
fornite da luce 500 mm �no a grandi 
dimensioni per montacarichi o montauto, in 
esecuzione standard, rinforzata e con 
certi�cazione tagliafuoco �no ad EI 120. 
Sono normalmente ad apertura manuale  e 
dotate di serratura di sicurezza sbloccata 
direttamente dalla presenza della cabina al 
piano. 

Costituite da portale e 1 o 2 ante a battente 
possono essere realizzate in lamiera d’acciaio 
verniciata RAL, acciaio inox o in versione 
panoramica in vetro. Possono essere dotate di 
automazione esterna per apertura automatica 
o abbinate a porta di cabina a sof�etto.

DETTAGLI

PORTALE - Lamiera d’acciaio o alluminio anodizzato

ANTA - Cieca, con �nestra o panoramica

BOTTONIERA - A placca integrata

MANIGLIA - Estruso in alluminio



STRUTTURE
METALLICHE

Ogni nostra struttura metallica viene 
progettata e realizzata secondo le normative 
vigenti e certi�cata con marchiatura CE. La 
realizzazione per esterno è dotata di ampie 
aperture di ventilazione per evitare il 
surriscaldamento del vano corsa durante i 
periodi estivi.

Strutture metalliche autoportanti per vano 
corsa realizzate su misura in lamiera d’acciaio 
protette dalla corrione con verniciatura 
epossidica in tinta RAL. Le strutture sono 
predisposte per il tamponamento delle pareti 
in lamiera d’acciaio o in cristallo 
antisfondamento.



Una vasta gamma di accessori personalizzati, come tettoie 
di copertura per le porte esposte alle intemperie, passerelle 
di collegamento con i piani, tetti copertura speciali,  
crociere di irrigidimento ecc. possono completare la 
fornitura.
In caso di elevatore in struttura metallica panoramica in 
vetro, la cura dei particolari esterni  della cabina e delle 
parti installate all’interno del vano garantisce un elevato 
risultato estetico.



IMPIANTI
SPECIALI

Oltre ad ascensori e piattaforme elevatrici Av Ascensori è 
in grado di fornire alla propria clientela ogni impianto 
�sso di sollevamento e di consigliare, grazie alla propria 
esperienza, la miglior soluzione per il superamento di 
barriere architettoniche. La gamma di prodotti spazia dal 
servoscala a poltroncina o a pedana, manuali o 
automatici, al montauto, al montacarichi industriale �no al 
più piccolo montavivande ad uso industriale o domestico.



LAMIERA PLASTIFICATA

A13 PPS6

B13

B21 N21

V14

PPS11 F12PP (Simil Inox)

N14

PPS10

CAMPIONARIO
FINITURE

PAVIMENTI ACCIAIO INOX

Antracite

Blu

Mattone

Grigio

Beige

Inox Scotch Brite

Inox Pelle

Inox Quadro

Inox Lino

Inox Lucido



WEB www.avascensori.it
MAIL commerciale@avascensori.it
TEL 0376 340599
FAX 0376 1857014

via Piemonte 12/B
46030 Stradella di Bigarello (MN)

P. IVA 02354540201

AV ASCENSORI Srl


