
OFFERTA

Presentazione GMV

VALUTATE 
L’OFFERTA

CONFRONTATE IL 
COSTO PER 10 ANNI

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
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Più di 50 anni di attività, 
oltre 750.000 installazioni 
fabbriche in 3 continenti 
presenza commerciale in 20 Paesi

Una gamma completa di ascensori MRL, 
montacarichi e home lift.

La garanzia 
di un affermato brand internazionale

L’efficienza 
di un servizio locale altamente qualificato

Ascensore GLF
4 fermate, 6 persone, 450 kg

 € 11.900
prezzo chiavi in mano

o l t r e  3 0 %  d i  r i s p a r m i o 

Elevato standard 
di sicurezza 

Minimo 
impatto ambientale 

Prestazioni e  comfort
Bassa vulnerabilità sismica

Nessun rumore 
all’ultimo piano
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VANTAGGI del GLF
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Valutate sempre la qualità dell’ascensore
e chiedete al vostro fornitore quanto costerà per i prossimi 10 anni.

Proteggete voi e i vostri clienti.

Ascensore MRL
con garanzia dieci anni del produttore
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GMV ha la certezza
della propria qualità e vi mostra
con chiarezza il costo dei propri
prodotti assieme al costo
della manutenzione inclusa
di garanzia!

Per informazioni



 

Offerta Nr. : «Nr_offerta» 
Rif.: Comune e Indirizzo cantiere 
  
Oggetto:  Oggetto:  Oggetto:  Oggetto:  Ns. offerta per  n° 1 Ascensore n° 1 Ascensore n° 1 Ascensore n° 1 Ascensore MRL  MRL  MRL  MRL  Green LiftGreen LiftGreen LiftGreen Lift®®®®    FluitronicFluitronicFluitronicFluitronic 
    

 

ESEMPIO OFFERTA DEALER GMV 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Spettabile Rag. Sociale Impresa edile/Progettista, vorremmo innanzitutto portare alla Vs attenzione il prezzo prezzo prezzo prezzo 

chiavi in mano di chiavi in mano di chiavi in mano di chiavi in mano di 11.911.911.911.900 00 00 00 €€€€    per un ascensore MRL. Inoltre, nel Vostro interesse, Vi chiediamo di valutare 

la qualità dell’ascensore che acquisterete chiedendo quanto costerà per i prossimi 10 anni. 
 

La nostra risposta è la garanzia decennale di GMV. 
 

• In un contesto generale di crisi economica emergono sempre più evidenti, per Imprese Edili e 
Progettisti, almeno 2 traguardi2 traguardi2 traguardi2 traguardi fondamentali, 2 obiettivi2 obiettivi2 obiettivi2 obiettivi chiari e concreti su cui potersi misurare e 
distinguere: 

- acquistare un prodotto di QUALITÀprodotto di QUALITÀprodotto di QUALITÀprodotto di QUALITÀ 
- PROTEGGERE il clientePROTEGGERE il clientePROTEGGERE il clientePROTEGGERE il cliente nell’utilizzo 

• In risposta a quanto sopra GMVGMVGMVGMV - primaria azienda italiana multinazionaleazienda italiana multinazionaleazienda italiana multinazionaleazienda italiana multinazionale e leader nel panorama 
ascensoristico mondiale con oltre 750.000 installazioni750.000 installazioni750.000 installazioni750.000 installazioni, più dipiù dipiù dipiù di 50 anni50 anni50 anni50 anni di attività, fabbriche in 3 3 3 3 
continenticontinenticontinenticontinenti, presenza commerciale in 20 Paesi20 Paesi20 Paesi20 Paesi ed una gamma completa di ascensori MRL, 
montacarichi e home lift - è  la prima ad offrire GMVGMVGMVGMV----10, una GARANZIA di 10 anni rilasciata dal 10, una GARANZIA di 10 anni rilasciata dal 10, una GARANZIA di 10 anni rilasciata dal 10, una GARANZIA di 10 anni rilasciata dal 
produttore, che costituisce indubbia dimostrazione di QUALITÀproduttore, che costituisce indubbia dimostrazione di QUALITÀproduttore, che costituisce indubbia dimostrazione di QUALITÀproduttore, che costituisce indubbia dimostrazione di QUALITÀ. 

• Inoltre, sempre più frequentemente i capitolati richiedono impianti cosiddetti “NON proprietari”, 
ossia non protetti in alcun modo e per i quali la manutenzione possa essere fatta da ogni azienda 
specializzata ad un prezzo contenuto, senza costi extra e con le parti di ricambio comprese. GMVGMVGMVGMV----10101010 
si pone come risposta ideale a questo nuovo contesto. 

• Dunque, anche se il costo di gestione dell’ascensore è un aspetto che non vi coinvolge direttamente, 
la garanzia di 10 anni è l’unico modo per avere la certezza di acquistare un impianto di elevata 
qualità ed un basso costo di gestione: per il proprietario questo sarà un ulteriore elemento a Vs 
favore. Perché offrire la manutenzione con Garanzia 10 anni vuol dire PROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONE per il proprio 
cliente con economicità, certezza e trasparenza. GMV ha la certezza della propria qualità e mostra 
con chiarezza il costo dei propri prodotti assieme al costo della manutenzione inclusa di garanzia! 

• Con un simile vantaggio commerciale nei confronti dei Vs clienti, eviterete eventuali impatti negativi 
scaturiti dalla fornitura di un ascensore con alti costi di gestione o di non provata qualità, oltre ad 
eventuali impatti giuridici da parte di condomini vessati (come già sta accadendo sul mercato). NoiNoiNoiNoi, 
insieme a GMVGMVGMVGMV, siamo i primi ad offrirVi il servizio GLOCALGLOCALGLOCALGLOCAL già ampiamente affermato in altri settori 
merceologici. Un prodotto GLObale di una multinazionale (GMVGMVGMVGMV) e la presenza LOCALe di 
un’azienda specializzata in installazione e manutenzione di ascensori in grado di garantirVi un 
servizio capillare, flessibile e sempre pronto (NOI, Dealer GMVDealer GMVDealer GMVDealer GMV sul vostro territorio). 

• Vi invitiamo dunque a valutare non solo la convenienza nell’acquisto dell’impianto, il suo prezzo, ma 
anche il costo della gestione per 10 anni: scoprirete così il vero vantaggio della nostra offerta con 
oltre il 30% di risparmio per Voi e per i Vs clienti. 

 

Quando acquistate un ascensore, verificate sempre che il Vostro fornitore Vi aiuti veramente a Quando acquistate un ascensore, verificate sempre che il Vostro fornitore Vi aiuti veramente a Quando acquistate un ascensore, verificate sempre che il Vostro fornitore Vi aiuti veramente a Quando acquistate un ascensore, verificate sempre che il Vostro fornitore Vi aiuti veramente a 
raggiungere i Vostri 2 Traguardi. Richiedete sempre la garanzia di 10 anni.raggiungere i Vostri 2 Traguardi. Richiedete sempre la garanzia di 10 anni.raggiungere i Vostri 2 Traguardi. Richiedete sempre la garanzia di 10 anni.raggiungere i Vostri 2 Traguardi. Richiedete sempre la garanzia di 10 anni.    

  

Vi ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e porgiamo i nostri 
migliori saluti. 

 
                                                   Ufficio Vendite 

 
Non essendo a conoscenza dell’effettivo numero di fermate richiesto, la nostra offerta è relativa a un impianto 4 fermate a titolo di 

esempio. 

    
    
    
    
    



 

    
CONFRONTA IL COSTO PCONFRONTA IL COSTO PCONFRONTA IL COSTO PCONFRONTA IL COSTO PER 10 ANNI CON ER 10 ANNI CON ER 10 ANNI CON ER 10 ANNI CON  
 
 
 
Confrontate anche il costo per i prossimi 10 anni per valutare la qualità dell’ascensore che state per 
acquistare: anche se non sarete voi gli utilizzatori finali questo confronto vi aiuterà a fare la scelta giusta. 

    
 

    PREZZO ASCENSORE PREZZO ASCENSORE PREZZO ASCENSORE PREZZO ASCENSORE     
GREEN LIFT® FLUITRONIC MRL GREEN LIFT® FLUITRONIC MRL GREEN LIFT® FLUITRONIC MRL GREEN LIFT® FLUITRONIC MRL 
PRATICATO DA DEALER GMV PRATICATO DA DEALER GMV PRATICATO DA DEALER GMV PRATICATO DA DEALER GMV   

    
PREZZO MEDIO PREZZO MEDIO PREZZO MEDIO PREZZO MEDIO     
CONCORRENZACONCORRENZACONCORRENZACONCORRENZA  

PREZZO ASCENSOREPREZZO ASCENSOREPREZZO ASCENSOREPREZZO ASCENSORE    
A VOI OFFERTOA VOI OFFERTOA VOI OFFERTOA VOI OFFERTO    

11.911.911.911.900 00 00 00 €€€€ 14.000 14.000 14.000 14.000 €€€€ 

PREZZO MANUTENZIONE TOTALEPREZZO MANUTENZIONE TOTALEPREZZO MANUTENZIONE TOTALEPREZZO MANUTENZIONE TOTALE    
PER 10 ANNIPER 10 ANNIPER 10 ANNIPER 10 ANNI    

10.200 10.200 10.200 10.200 € (€ (€ (€ (85 €/mese)    
Compresa garanzia di 10 anni 

18.000 18.000 18.000 18.000 €€€€ (150 €/mese)    

Valutazione ComplessivaValutazione ComplessivaValutazione ComplessivaValutazione Complessiva    ----30%30%30%30% 
 
Chiedete ai nostri concorrenti la stessa offerta per l’ascensore con manutenzione totale per 10 anni e 
verificate la differenza con la nostra offerta. 
 

Sono inclusi:Sono inclusi:Sono inclusi:Sono inclusi:    
• Trasporto 
• Disegni e relazione tecnica 
• Montaggio da parte di personale specializzato 
• Manovalanza in aiuto al montaggio 
• Combinatore telefonico (predisposto per poter chiamare liberamente l’azienda che verrà scelta per la 

manutenzione, proprio secondo la logica di ascensore “non proprietario”) 
• Collaudo effettuato da un ente notificato indipendente (come ulteriore prova della qualità del prodotto e 

del processo di installazione) 
• Garanzia 10 anni 
 
 
In più, scegliere la nostra soluzione Vi garantisce i seguenti vantaggi nei riguardi dei Vostri clienti: 
• SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza    

- perché fornite un impianto rispondente ai più elevati standard di sicurezza (ad es. compreso di 
“Sistema automatico di ritorno al piano con apertura delle porte in caso di mancanza di energia 
elettrica”) e il cui processo è controllato da GMV e dal proprio Dealer dalla progettazione fino al 
collaudo finale.  

- A bassa vulnerabilità sismica, in quanto non presenta le masse sospese del macchinario e del 
contrappeso 

• È un prodotto MMMMachineRRRRoomLLLLess: 
- Ecologico, azionato da fluido biodegradabile 
- Che consente un notevole risparmio energetico grazie alla valvola elettronica ed al motore non 
immerso in un fluido (meno di € 300/anno per il funzionamento in un edificio residenziale secondo la 
norma VDI) 

- Dotato di elevato comfort di marcia e livellamento al piano molto accurato 
 
 
Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa. La presente offerta ha valore quale comunicazione commerciale e non contrattuale 
 
 
 

 

 
 
    
    
    



 

    
CARATTERISTICHE TECNCARATTERISTICHE TECNCARATTERISTICHE TECNCARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTOICHE IMPIANTOICHE IMPIANTOICHE IMPIANTO    
 
 
ModelloModelloModelloModello    
    
    

GMV GMV GMV GMV Green Lift®Green Lift®Green Lift®Green Lift® Fluitronic MRL Fluitronic MRL Fluitronic MRL Fluitronic MRL----MC senza locale macchinaMC senza locale macchinaMC senza locale macchinaMC senza locale macchina    
(quadro di manovra e centralina dry con motore non immerso in un (quadro di manovra e centralina dry con motore non immerso in un (quadro di manovra e centralina dry con motore non immerso in un (quadro di manovra e centralina dry con motore non immerso in un 
fluido, collocati in armadio all’esterno del vano) con valvola elettronica fluido, collocati in armadio all’esterno del vano) con valvola elettronica fluido, collocati in armadio all’esterno del vano) con valvola elettronica fluido, collocati in armadio all’esterno del vano) con valvola elettronica 
a tecnologiaa tecnologiaa tecnologiaa tecnologia digitale e azionamento a fluido ecologico digitale e azionamento a fluido ecologico digitale e azionamento a fluido ecologico digitale e azionamento a fluido ecologico    
Conforme alle seguenti norme/leggi: EN 81.2; Direttiva ascensori 95/16/CE; 
Legge 13 / DM 236 

Portata Portata Portata Portata –––– Capienza Capienza Capienza Capienza    450 kg - 6 persone 
Velocità Velocità Velocità Velocità ---- Corsa  Corsa  Corsa  Corsa     0,62 m/s – 9 m 
FermateFermateFermateFermate    n° 4 

Servizi Servizi Servizi Servizi ---- Ingressi Ingressi Ingressi Ingressi    n° 4 – n° 1 

Vano di corsaVano di corsaVano di corsaVano di corsa    Dimensioni minime interne nette: 

    Largh.1400 mm - Prof. 1650 mm - Testata 3400 mm - Fossa 1100 mm 
CentralinaCentralinaCentralinaCentralina    Centralina dryCentralina dryCentralina dryCentralina dry (con motore non immerso in un fluido) ad elevata efficienza 

e quadro di manovra posizionati in armadio adiacente o in prossimità del 
vano corsa. 

AlimentazioneAlimentazioneAlimentazioneAlimentazione    Alternata trifase 400 V - 50 Hz - Luce 230 V 
VanoVanoVanoVano    Illuminazione vano di corsa 
ManovraManovraManovraManovra    Universale automatica a pulsanti 

EmergenzaEmergenzaEmergenzaEmergenza    - Sistema automatico di ritorno al piano con apertura delle porte in 
caso di mancanza di energia elettrica 

- Combinatore telefonico per assistenza H24    

AvviamentoAvviamentoAvviamentoAvviamento    Diretto 
AzionamentoAzionamentoAzionamentoAzionamento    Idraulico indiretto 2:1 laterale (con fluido ecologico) 

BottoniereBottoniereBottoniereBottoniere    Ai piani: 
- Display al piano terra 
- Loghi 
- Pulsanti di chiamata 
- Segnali: occupato o prenotato, gemma “allarme in corso” su 

bottoniera al piano principale 
In cabina: 

- Pulsanti: chiamata, allarme, apri porta 
- Segnali: frecce, sovraccarico, allarme inviato, allarme ricevuto, fuori 

servizio, luce emergenza, display, logo su targa di portata 

SegnalazioSegnalazioSegnalazioSegnalazioni acusticheni acusticheni acusticheni acustiche    Gong di arrivo al piano, indicatore di sovraccarico 

CabinaCabinaCabinaCabina    Tipo TMC con struttura in lamiera verniciata (polimod), grigio scuro 
Larghezza 950 mm - Profondità 1300 mm - Altezza 2170 mm 

Pannelli paretiPannelli paretiPannelli paretiPannelli pareti    Nobilitato colore beige con specchio a mezza parete posteriore e corrimano 
IlluminazioneIlluminazioneIlluminazioneIlluminazione    Luce diffusa con tubi fluorescenti, con cielino a fori in acciaio inox finitura 

scotch brite. 

Rivestimento pavimentoRivestimento pavimentoRivestimento pavimentoRivestimento pavimento    PVC grigio chiaro o scuro 
Accessori standardAccessori standardAccessori standardAccessori standard    Fotocellula 
Porte di piano e di cabinaPorte di piano e di cabinaPorte di piano e di cabinaPorte di piano e di cabina    Apertura 800 mm - Altezza 2000 m – Soglie da 90 mm 

    Automatiche a 2 ante telescopiche laterali in lamiera verniciata (polimod), 
colore beige. Porte di piano complete di telai e sospensioni 

Bottoniere di pianoBottoniere di pianoBottoniere di pianoBottoniere di piano    Piastra in acciaio inox finitura scotch brite 
Pulsanti in Braille 

 
 

                                 Ufficio Vendite 
 


