
SOLUZIONI DI MOBILITÀ 
efficienti, sicure e personalizzate

MOBILITY SOLUTIONS 
efficient, safe and personalized



Una soluzione Maspero Elevatori è sempre vantaggiosa.
Forte di un’esperienza di oltre 50 anni in campo ascensoristi-
co, Maspero Elevatori progetta, realizza, installa e manutiene 
in tutto il mondo ascensori esterni e interni, verticali e inclinati, 
scale e tappeti mobili. Molti committenti pubblici e privati si sono 
rivolti a noi per i progetti più sfidanti sotto il profilo del design, del-
la tecnologia, della robustezza e resistenza dell’impianto anche se 
sottoposto a uso intensivo.

Totale rispondenza alle normative, totale affidabilità 
e convenienza d’esercizio.
Tutti gli impianti forniti da Maspero Elevatori sono completamente conformi 
alle normative europee e internazionali e rispettano tutti i requisiti richiesti dal 
committente. La nostra attenzione è sempre rivolta anche agli aspetti economici 
dell’investimento e per questo forniamo impianti capaci non solo di soddisfare in 
modo affidabile e confortevole il servizio richiesto nell’ambito delle strutture pub-
bliche o private, ma anche di assicurare costi vantaggiosi sia nelle fasi di progettazio-
ne e costruzione, sia nell’esercizio e nella manutenzione.

A Maspero Elevatori solution is always an advantage.
With over 50 years’ experience in the elevator field, Maspero Elevatori designs, produces, in-
stalls and maintains external and internal elevators, vertical and inclined, escalators and trave-
lators worldwide. Many public and private customers have come to us for the most challenging 
projects from the standpoint of design, technology, robustness, even when the installation is subject 
to intensive use. 

Total compliance with regulations, total reliability and cost-saving operation.
All the installations provided by Maspero Elevatori conform fully to European and international standards 
and to all the requirements of the customer. Our attention is always focused on the cost/benefit of the invest-
ment, so we supply installations that provide not only the reliable, comfortable service required in public or 
private structures but also cost benefits in design and construction and in operation and maintenance.



Grandi committenti hanno già scelto  
Maspero Elevatori

Le pagine che seguono mostrano alcuni esempi di progetti  
realizzati per committenti pubblici e privati.  

Le nostre referenze sono il risultato del successo  
dei nostri impianti.

Important customers have chosen Maspero Elevatori 

The following pages show a few examples of installations 
provided to public and private customers.  

Our references are the success of our installations.



DRITTI ALLA ROCCA con l’ascensore panoramico 
STRAIGHT TO THE SUMMIT with a panoramic elevator

Il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, è una fortezza 
dell’Ottocento che oggi ospita mostre 
permanenti e temporanee.  
Dal borgo di Bard alla fortezza si può godere 
di una spettacolare salita panoramica, grazie 
al nostro ascensore inclinato. 
 
The Bard Fort in Val D’Aosta, is a 19th-century 
fort that today hosts permanent and temporary 
exhibitions. Our inclined elevator provides 
a spectacular panoramic ride from the village 
of Bard up to the fort.

Cabina custom con vetro curvo 
 
Custom cabin with curved glass



IN CIMA AL BELVEDERE in pieno comfort e sicurezza 
TO THE VIEWPOINT in total comfort and safety

Dal ponte levatoio di La Seyne sur Mer, alle 
porte di Tolone, in Francia, i visitatori possono 
raggiungere la terrazza belvedere, a 40 m 
d’altezza, a bordo di un ascensore panoramico 
Maspero Elevatori. 
 
From the drawbridge of La Seyne sur Mer to  
the gates of Toulon in France, visitors can reach 
the panoramic terrace, 40 meters elevated, 
aboard a Maspero Elevatori panoramic elevator.

Impianto IP55 esterno ancorato alla struttura del ponte 
 
IP55 external unit anchored to the bridge structure



UN’INGRESSO SPETTACOLARE sui tetti di Le Tréport 
A SPECTACULAR ENTRANCE on the roofs of Le Tréport

Partire dalla costa rocciosa, attraversarla  
e riemergere sopra i tetti:non esiste modo 
migliore di entrare a Le Tréport, caratteristica
località della costa della Normandia. 
L’inconfondibile funicolare azzurra è firmata 
Maspero Elevatori.  
 
Start from the rocky coastline, cross it and 
reemerge above the rooftops: there is no better 
way to enter Le Tréport, characteristic locality on 
the Normandy coast. The unmistakable blue 
funicular is signed Maspero Elevatori.

Sostituzione di funicolare e riutilizzo del selciato originale 
 
Replacement of the funicular and reuse of the original pavement



NEL CUORE DELLA COLLINA con l’ascensore inclinato 
IN THE HEART OF THE HILL with an inclined elevator

L’impianto a due cabine, totalmente 
automatizzato e controllato da remoto, 
percorre il primo tratto in orizzontale  
e completa il suo viaggio in verticale.  
 
This twin-cabin installation, totally automated 
and remote-controlled, travels the first section 
horizontally and completes the journey 
vertically.

Cabina allestita per trasporto pubblico 
 
Cabin designed for public transport



TRANSITO ELEVATO sicurezza e affidabilità 
ELEVATED TRANSIT safety and reliability

La stazione parigina di Saint-Lazare è una 
delle più frequentate della città per numero 
di viaggiatori. I nostri impianti garantiscono 
salite e discese affidabili e sicure.  
 
The Gare Saint-Lazare in Paris is one of the 
city’s busiest stations in terms of passenger 
traffic. Our elevators provide reliable, safe 
access up and down.

Cabina panoramica a sbarco frontale 
 
Panoramic cabin with front egress



NUOVA MOVIDA MILANESE in piazza Gae Aulenti 
NEW MILANESE MOVIDA in Piazza Gae Aulenti

Il nuovo centro di ritrovo dei milanesi,  
e non solo, è la moderna piazza progettata 
dall’architetto Cesar Pelli. La si raggiunge 
anche grazie agli affascinanti ascensori 
panoramici Maspero Elevatori.  
 
The new attraction for the Milanese, and 
others, is the modern square designed by 
architect Cesar Pelli.  
It can be reached using the fascinating 
Maspero Elevatori panoramic elevators.

Vano corsa circolare in vetro trasparente 
 
Circular hoistway of transparent glass



SU E GIÙ PER GENOVA con l’ascensore inclinato 
UP AND DOWN IN GENOA with the inclined elevator

130 metri di dislivello in soli 80 secondi: 
l’ascensore pubblico a doppia pendenza 
realizzato da Maspero Elevatori porta fino a 25 
persone nel quartiere alto di Quezzi. 
 
A 130-meters climb in only 80 seconds: this 
double-slope elevator produced by Maspero 
Elevatori carries up to 25 persons to the upper 
quarter of Quezzi.

Cabina autoalimentata a pannelli solari 
 
Cabin self-powered by solar panels



TUTTI IN VETTA con il moderno snow lift 
ALL TO THE TOP with the modern snow lift

Costruito vicino alla stazione a monte della 
funivia Snow Eagle, questo ascensore 
inclinato Maspero Elevatori porta gli sciatori  
al Palù, il centro del comprensorio. 
 
Built near the upper station of the Snow Eagle 
cableway, this Maspero Elevatori inclined 
elevator carries skiers to Palù, the district center.

 Impianto allestito con sistema spazzaneve  
 
Installation equipped with snowplow system



Maspero Elevatori S.p.A.
Viale dello Sport - 22070  

Appiano Gentile (CO) Italy
Tel +39 03103531.211

Fax +39 031 3531.255

www.maspero.com
e-mail: comm@maspero.com (export dept)

e-mail: comm1@maspero.com (vendite Italia)


