SOLUZIONI SU MISURA
per i contesti più prestigiosi
TAILORED SOLUTIONS
for prestigious settings

L’ascensore con uno stile che non passa inosservato. Il tuo.
Maspero Elevatori progetta e realizza impianti capaci di
armonizzarsi alla perfezione con il design del tuo ambiente
e rispondenti ai più elevati standard di qualità, tecnologia,
sicurezza e affidabilità.
I più grandi architetti internazionali e i più importanti showroom,
hotel ed edifici di pregio in tutto il mondo si avvalgono della nostra
collaborazione: presso il nostro atelier operano tecnici altamente specializzati ed abili artigiani, come falegnami, vetrai e tappezzieri, capaci
di dar vita a qualsiasi progetto, anche ai più visionari e sfidanti.
Progetti che ti portano in alto, ovunque tu sia.
Qualsiasi siano i tuoi desideri, in qualsiasi parte del mondo, Maspero Elevatori
realizzerà per te la soluzione migliore, capace di valorizzare ogni tipo di contesto
lussuoso e prestigioso. Dagli ascensori alle scale mobili a qualsiasi altro impianto di elevazione, i prodotti Maspero Elevatori coniugano sapientemente soluzioni
tecnologiche intelligenti, maturate nel corso di un’esperienza cinquantennale, con il
meglio del made in Italy che si esprime nell’attenzione ai minimi dettagli e nella scelta
di materiali di pregio.
Nessun limite ai tuoi desideri. Noi ti seguiamo sempre.
Pareti interamente di cristallo, rivestimenti in legno o altri materiali pregiati, cura estrema
di tutti i componenti sotto il profilo della qualità, della sicurezza e della raffinatezza: Maspero
Elevatori è al tuo fianco per qualsiasi richiesta. Con noi troverai un partner attento e flessibile in
tutte le fasi del lavoro, dal progetto fino alla messa in opera. E anche dopo l’installazione, potrai
sempre contare su un’assistenza impeccabile e tempestiva da parte dei nostri operatori specializzati.

An elevator with a style that never goes unnoticed. Yours.
Maspero Elevatori designs and builds installations that fit
perfectly into the design of your environment and meet the
highest standards of quality, technology, safety and reliability.
The most famed international architects and the most prestigious showrooms, hotels and buildings in the world utilize our
products and services: our facility employs highly specialized technicians and craftsmen such as carpenters, glazers and upholsterers,
capable of breathing life into any project, even the most visionary and
challenging.
Projects that give you a lift, wherever you are.
Whatever your desires are, in whatever part of the world, Maspero Elevatori
will provide you the best solutions to enhance any luxurious and prestigious
surrounding. From elevators to escalators, and to other lifting installations,
Maspero Elevatori products combine intelligent technological solutions, developed in over 50 years of experience, with the best of Made in Italy, expressed in
our attention to detail and the selection of prime materials.
Whatever your heart desires. We always follow you.
Full glass walls, paneling of wood or other fine materials, extreme care of all components in terms of quality, safety and refinement: Maspero Elevatori satisfies your every
desire. We will be an attentive, flexible partner in all phases of your project from design
to commissioning. And even after installation, you can always count on impeccable, prompt
assistance from our specialized technicians.

Lasciati ispirare da chi ha già scelto
Maspero Elevatori
Le pagine che seguono illustrano alcuni esempi di progetti
che abbiamo realizzato per numerose icone del lusso.
Soffermati sui particolari costruttivi ed estetici dei nostri impianti.
In futuro uno degli esempi più belli potrebbe essere l’ascensore
dallo stile inconfondibile, il tuo.

Take inspiration from those who have already chosen
Maspero Elevatori
The following pages illustrate a few examples of projects we have
furnished in numerous luxurious settings.
Consider the structural and esthetic details of our installations.
One of the finest examples in the future might be an elevator
of unmistakable style: yours.

ELEGANZA HIGH TECH per il centro congressi
HIGH-TECH ELEGANCE for a convention center

Trame d’acciaio e trasparenze di cristallo:
gli ascensori Maspero Elevatori servono
il Centro Congressi Nardini a Bassano del
Grappa (VI).
Struttura del vano in vetro extraclear

Vano corsa in acciaio inox e vetro extraclear

Shaft structure of extraclear glass

Hoistway of stainless steel and extraclear glass

Steel lattice and glass transparency: Maspero
Elevatori served the Nardini Conference Center
in Bassano del Grappa (VI).

LUSSO TOTALE trasparenza totale
TOTAL LUXURY total transparency

Rivestimento della parte meccanica
in acciaio inox specchiato
Paneling of the mechanism in mirrored
stainless steel

Bottoniera di cabina in acciaio inox
finitura a specchio
Internal control panel of mirrored stainless steel

Come un’ospite discreto, l’ascensore
dello showroom Armani, offre un tocco di
raffinatezza in più senza alterare gli ambienti
pensati dallo stilista.
Like a discreet guest, our elevator in the Armani
showroom offers an extra touch of refinement
without altering the designer’s concepts.

ATMOSFERE PARIGINE per l’ascensore retrò
PARISIAN ATMOSPHERE for a retrò elevator

Nella boutique Ralph Lauren gli ascensori
rivestiti in legno rievocano atmosfere di gloria
e nobiltà, in un perfetto stile parigino.
Panchina di cabina in cuoio naturale

Bottoniera di cabina in legno retroilluminata

Car benches in natural leather

Internal control panel of backlighted wood

In the Ralph Lauren boutique, the woodpaneled elevators evoke feelings of glory and
nobility, in perfect Parisian style.

OSPITALITÀ AL TOP ascensori impeccabili
HOSPITALITY AT THE TOP impeccable elevators

Gli ospiti del lussuoso Hotel Excelsior Gallia,
un 5 stelle nel cuore di Milano, raggiungono
le loro suite e stanze a bordo dei nostri
impeccabili ascensori.
Corrimano forato e calandrato in acciaio inox

Rivestimento in pelle trapuntata

Stainless-steel handrail, perforated and fretted

Paneling of quilted leather

Guests at the luxurious Excelsior Gallia,
a five-star hotel in the center of Milan,
are carried to their suites and rooms by
our impeccable elevators.

INTEGRAZIONE PERFETTA nell’atelier dell’archistar
PERFECT INTEGRATION in the archistar’s atelier

Cabina in vetro frameless di tipo extraclear
Frameless car of extraclear glass

Ascensore panoramico su tutti i lati
con cambio di pendenza
Panoramic elevator on all sides with change
in slope

Renzo Piano sceglie Maspero Elevatori
non solo per molti dei suoi progetti
in tutto il mondo, ma anche per il suo
atelier personale in Liguria.
Renzo Piano chooses Maspero Elevatori not
only for many of his projects worldwide but
also for his personal atelier in Liguria.

STILE E CLASSE entrano in libreria
STYLE AND CLASS enter the bookstore

Porta cabina e di piano in vetro extraclear
con meccanismo di apertura sotto il livello
del pavimento
Car and landing doors of extraclear glass with
underneath opening mechanism

Rizzoli ha scelto Maspero Elevatori
per progettare e realizzare gli ascensori
della prestigiosa libreria in Galleria a Milano.
Vista del castelletto in vetro extraclear
View of the extraclear glass headframe

Rizzoli chose Maspero Elevatori to design and
build the elevators in its prestigious bookstore
in Milan’s Galleria.

LUCE E SPAZIO dilatati da pareti specchiate
LIGHT AND SPACE extended by mirrored walls

Bottoniera di piano in acciaio inox lucidato
External control panel of glossy stainless steel

Bottoniera di cabina su fascia in acciaio
inox lucidato
Internal control panel on a glossy
stainless-steel plate

La boutique Roger Vivier è caratterizzata
da colori chiari e atmosfere luminose
e il nostro ascensore si armonizza alla
perfezione allo stile etereo degli ambienti.
The Roger Vivier boutique features pale colors
and luminous atmosphere, and our elevator is
perfectly harmonized with the ethereal style of
the premises.

ANCHE NEGLI ASCENSORI il meglio del Made in Italy
ALSO IN ELEVATORS the best of Made in Italy

Vista della scala mobile e del castelletto
in acciaio verniciato bianco e vetro extraclear
View of the escalator and headframe of white
painted steel and extraclear glass

Il tempio del gusto italiano, Eataly, ha scelto
le soluzioni Maspero Elevatori per dare
un tocco di raffinato high tech ai propri
shopping center.
Bottoniera di piano in acciaio inox
Stainless-steel external control panel

The temple of Italian flavor, Eataly, chose
Maspero Elevatori solutions to lend a touch
of high-tech refinement to its shopping center.

AL CENTRO DEL MONDO nel Padiglione Italia all’Expo
AT THE CENTER OF THE WORLD in the Expo Italy Pavilion

Cabine panoramiche in vetro e struttura
in acciaio verniciato grigio
Panoramic glass cars with grey-painted
steel structure

Uno dei contesti più apprezzati di Expo 2015
è stato il Padiglione Italia, elegantemente
e tecnologicamente servito da ascensori
Maspero Elevatori!
Bottoniera di cabina in acciaio inox a specchio
Internal control panel of mirrored stainless steel

One of the most highly praised areas of Expo
2015 was the Italian Pavilion, elegantly and
technologically served by Maspero Elevatori
elevators!

ICONA DELLO STILE nel centro di Milano
ICON OF STYLE in the center of Milan

Bottoniera di piano con chiamata
a riconoscimento impronte digitali
External control panel with fingerprintrecognition call box

Bottoniera di cabina in legno ed inserti in ottone
Internal control panel of wood with brass fittings

Tutto è impeccabile nello showroom Rolex,
anche i nostri impianti realizzati su misura
fin nei minimi dettagli per armonizzarsi
a uno stile intramontabile.
All is impeccable in the Rolex showroom,
including our installations tailored up to the last
detail, to fit with everlasting style.

PORTIAMO LA MODERNITÀ anche negli edifici storici
WE BRING MODERNITY even into historical buildings

Vano corsa con vetro a facciata continua
e porte full glass
Shaft with continuous glass front and
full-glass doors

Nella corte interna dello storico complesso
di edifici residenziali, l’ascensore in vetro
Maspero Elevatori si fonde alla perfezione
con l’eleganza delle dimore private.
Porte di piano full glass e tamponamenti
laterali in vetro
Full-glass landing doors and glass side panels

In the internal courtyard of this historical
residential building complex, the Maspero
Elevatori glass elevator melds perfectly with
the elegance of the private homes.

SOLUZIONI DA ESPOSIZIONE per l’Hermitage
EXPOSITION SOLUTIONS for the Hermitage

Maspero Elevatori ha studiato e realizzato
i modernissimi ascensori e impianti
di elevazione installati nel prestigioso
museo di San Pietroburgo, in Russia.
Piattaforma calandrata in acciaio inox
interamente retratta

Vista della piattaforma totalmente estesa

Fretted stainless-steel platform fully retracted

View of the platform fully extended

Maspero Elevatori studied and built the
modern elevators and lifting equipment
installed in this prestigious museum in
St. Petersburg (Russia).

COMFORT A 5 STELLE anche in ascensore
FIVE-STAR COMFORT also in the elevator

L’hotel Le Meridien al Lingotto di Torino fa parte
della sapiente ristrutturazione dell’architetto
Renzo Piano, che ha scelto Maspero Elevatori
per gli ascensori della struttura.
Corrimano in legno ed acciaio inox

Castelletto autoportante in angolari bullonati

Wood and stainless-steel railing

Self-bearing headframe of bolted angle-iron

Le Meridien hotel at Lingotto in Turin is part
of the restructuring project of architect Renzo
Piano, who chose Maspero Elevatori for the
elevators in the structure.

SHOPPING DI LUSSO ascensori all’altezza
LUXURY SHOPPING elevators up to the task

Vista panoramica della cabina in vetro extraclear
Panoramic view from the car of extraclear glass

Corrimano completo di bottoniera
di cabina in acciaio inox
Stainless-steel railing with internal control
panel implemented

Lo shopping center più esclusivo nel cuore di
Milano è l’Excelsior. E un tocco di raffinatezza
in più è dato dagli ascensori Maspero
Elevatori in vetro e dalle scale mobili.
The most exclusive shopping center in the
heart of Milan is the Excelsior.
And the Maspero Elevatori glass elevators and
escalators add an extra touch of refinement.

LE NOSTRE SOLUZIONI illuminano il Sole
OUR SOLUTIONS light up the Sole

Cabine panoramiche realizzate
in vetro extraclear e acciaio verniciato
Panoramic cars of extraclear glass
and painted steel

La sede del Sole 24 Ore, progettata
dall’architetto Renzo Piano, è servita
dai nostri ascensori panoramici realizzati
in vetro e acciaio.
Vista del vano corsa e della cabina
View of the hoistway and car

The offices of Il Sole 24 Ore, designed by
architect Renzo Piano, is served by our
panoramic elevators of glass and steel.
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