GMV e gli Ascensori, una storia di innovazione
strategica e di prodotto. Da oltre 50 anni.

Leader con oltre 800.000 ascensori nel mondo a tecnologia GMV

TECNOLOGIA 100% GREEN

LA SOLUZIONE GREENLIFT ® FLUITRONIC È LA MIGLIORE SOLUZIONE POSSIBILE,
GARANTITA 10 ANNI E CON UN RISPARMIO DI OLTRE IL 20% RISPETTO AD OGNI ALTRA
SOLUZIONE A PARITÀ DI PRESTAZIONI.
GMV è un azienda leader nel settore degli impianti di
elevazione, ben nota a tutti gli ascensoristi del mondo. Con oltre 800.000 ascensori nel mondo oggi
dotati della propria tecnologia, GMV è stata vera e
propria pioniera del mercato, avendo industrialmente introdotto, inizialmente in Italia e successivamente in Europa e nel mondo, l’ascensore oleodinamico
quale alternativa tecnicamente ed economicamente
vincente all’allora imperante ascensore elettrico.
Grazie a questa soluzione, GMV si è affermata come
produttore di componenti ed ascensori completi a
tecnologia oleodinamica, investendo su di essa e
sviluppandola arrivando a garantire soluzioni 100%
Green, a basso consumo energetico con ottime
prestazioni in totale sicurezza.
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Anche negli ultimi anni GMV si è dimostrata leader nell’innovazione grazie a due tecnologie:
• FINO A 6 FERMATE la tecnologia fluitronic e gli
ascensori Green Lift® Fluitronic, rappresentano la
migliore scelta per le tipiche soluzioni condominiali
con una economicità del 20% rispetto ad ogni altra soluzione a parità di prestazioni.
• OLTRE LE 6 FERMATE la tecnologia gearless belt
e gli ascensori Green Lift®Gearless Belt, caratterizzati dalla semplicità e dalla facilità d’installazione
e regolazione di motori asincroni trifase privi di
magneti permanenti.

GLI UNICI AD OFFRIRTI LA GARANZIA 10 ANNI.

PER VALUTARE CORRETTAMENTE UN IMPIANTO ASCENSORE, CONSIDERA IL COSTO
PER I PROSSIMI 10 ANNI. SOLO IN QUESTO MODO SEI SICURO DELL’EFFETTIVA
QUALITÀ DI CIÒ CHE ACQUISTI.

GMV, con la sua storia, il suo know-how, è l’unica ad
offrire sul mercato una Garanzia estesa a 10 anni.
Certa della qualità dei propri prodotti, GMV ha scelto di offrire sui propri impianti ascensori la GMV-10,
grazie alla quale sin dal momento dell’offerta è possibile verificare il costo dell’impianto nei 10 anni
compreso di garanzia con manutenzione totale a
costi supercompetitivi. Ciò consente di essere immediatamente certi della qualità di ciò che si sceglie
di acquistare – perché garanzia vuol dire qualità
– e di trasferire così ai propri clienti maggior protezione da extra costi imponderabili, incerti, poco
trasparenti, legati alla manutenzione successiva alla
scelta di chi si occupa di selezionare il prodotto o il
fornitore.
La GARANZIA ESTESA A 10 ANNI, che viene incorporata nel sistema e nel costo della manutenzione, permette a Progettisti, Architetti e Costruttori di
poter rispondere all’esigenza di capitolati definiti
“non proprietari” che si stanno sempre più diffondendo a partire dagli USA. Gli impianti ascensori
sono ormai sempre più dotati di elettronica e di
software soggetti a frequenti aggiornamenti; questo oltre che ad aumentare la complessità del dispositivo, rende alcuni componenti obsoleti in breve
tempo con il rischio che i ricambi non siano più disponibili. Tutto ciò porta a dover dipendere sempre
dal produttore che di fatto mantiene la “proprietà
dell’impianto”, anche imponendosi spesso quale
manutentore.
Al contrario grazie alla garanzia di 10 anni con
manutenzione, è possibile garantire l’ascensore
come parte integrante dell’edificio e proteggere i
clienti da prodotti scadenti o da elevati costi di gestione con un risparmio di oltre il 30%*. In questo modo ci sarà maggiore tutela nell’installare un
ascensore, nessuna dipendenza dal produttore
e nessun obbligo ad accettare irrimediabilmente
il costo della manutenzione imponendolo quindi
all’utente finale. Con l’estensione a 10 anni della
garanzia si è sicuri del prodotto per un lungo periodo e quindi della qualità offerta.

Green Lift®Fluitronic MRL-T: IL VERO MRL.
L’EVOLUZIONE DELL’OLEODINAMICO
*Rispetto a quanto mediamente offerto dalla concorrenza e considerando assieme al costo dell’impianto ascensore, il costo della manutenzione totale per 10 anni incluso di garanzia

Da un punto di vista strategico, GMV porta nel
mercato degli ascensori due rivoluzioni assolute
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GLOBAL COMPANY ACTING LOCALLY

GRAZIE AL GLOCAL HAI UN PRODUTTORE GLOBALE, ED UNA STRATEGIA VINCENTE
ATTUATA LOCALMENTE DAL TUO ASCENSORISTA DI FIDUCIA. UNA FORMULA DI
SUCCESSO IN MOLTI SETTORI IN CUI IL SERVIZIO AL CLIENTE È UN FATTORE CHIAVE.
“Il termine è utilizzato nella strategia di business,
quando le Multinazionali sono incoraggiate a creare
e rafforzare radici locali.”
“Glocalizzazione si riferisce alla pratica di condurre
business tenendo bene in considerazione esigenze di
carattere globale e locale.”
“La glocalizzazione pone al centro della sua filosofia,
l’individuo, la persona umana, il patrimonio locale
dando importanza al libero mercato.”
“È associata a un modello di business che mira alla
fidelizzazione del cliente.”
Wikipedia, 2013

GMV Produttore GLObale
• Multinazionale italiana con oltre 50 anni di storia
• Numero 1 al mondo nella tecnologia per il sollevamento sino alle 6 fermate
• Costanti investimenti in ricerca e sviluppo
• 800.000 installazioni in tutti e 5 i continenti
• Presenza con una propria azienda locale in 20 paesi
• Produzione in 3 continenti con stabilimenti anche
oltre i 10.000 m 2
• Una gamma completa di impianti ascensori

Ascensorista Protagonista loCALe
• Specialisti certificati, formati, sempre aggiornati e
disponibili per ogni vostra esigenza

• Installazione curata e senza problemi
• Qualità del collaudo garantita da un ente notificato
terzo e non dalla medesima azienda che vende
il prodotto

• Continuità nel servizio: il contratto di manutenzione viene stipulato dall’ascensorista locale

• La garanzia di 10 anni viene riconosciuta come
parte integrante del contratto di manutenzione da
parte dell’ascensorista locale che aderisce al programma di estensione garanzia GMV

• Una rete capillare
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La Formula GLOCAL, consiste nella combinazione
del nostro prodotto GLOBALE, con l’installazione,
la cura, la competenza, la prossimità e la flessibilità
dell’ascensorista LOCALE. Una formula questa già
da tempo adottata con successo in molti altri settori strategici dell’economia globale, come il condizionamento, i gruppi frigoriferi o nella vendita delle
automobili.
Green Lift®Gearless Belt

GLOBAL COMPANY ACTING LOCALLY

CHIEDETE AL VOSTRO ASCENSORISTA DI FIDUCIA UNA SOLUZIONE GMV COMPLETA
DI GARANZIA DECENNALE GMV-10 CON MANUTENZIONE, E CONFRONTATELA CON LE
ALTRE OFFERTE DEL MERCATO. VEDRETE COSA VUOL DIRE GARANZIA DI QUALITÀ.

Da oltre mezzo secolo progettisti ed architetti di tutto il mondo utilizzano, spesso senza esserne a
conoscenza, componenti GMV nella progettazione dei propri ascensori. Oltre 50.000 ascensori OTIS e
25.000 ascensori Schindler installati in tutto il mondo sono dotati di tecnologia GMV.

In alternativa chiedete a noi una offerta attraverso i nostri dealer selezionati. Con GMV vi assicurerete
di acquistare prodotti che garantiscano a voi ed ai vostri clienti qualità, economicità, certezza e
trasparenza.
CONTATTATECI PER CONOSCERE TUTTI I SERVIZI E LE OFFERTE GMV.
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UNA GAMMA COMPLETA

GREENLIFT ® FLUITRONIC GARANTISCE IL PIÙ BASSO CONSUMO ENERGETICO
UTILIZZANDO UN FLUIDO ECOLOGICO AL POSTO DELL’OLIO MINERALE TRADIZIONALE ED
AZZERANDO DI FATTO I RISCHI DI INQUINAMENTO IN CASO DI DISPERSIONE NEL SUOLO.

ASCENSORI SENZA LOCALE MACCHINA (MRL)

Portata: 320 - 1.000 kg - Velocità: sino a 1 m/s

La soluzione ideale fino alle 6 fermate
Moderna evoluzione della tecnologia idraulica
•
•

•

No Oil, ma fluido ecologico
Valvola elettronica e centralina DRY
- basso consumo energetico
- massimo comfort
Bassa vulnerabilità sismica

È una soluzione meno costosa rispetto
alle tecnologie meccaniche
Eco-compatibile: non inquina

Portata: 450 - 1.000 kg - Velocità: 1 m/s

La soluzione ideale oltre le 6 fermate
•

•

•

Non vengono utilizzati magneti permanenti
- dichiarati dannosi alla salute
- presentano problemi di smaltimento
- presentano rischi di durata limitata
Le cinghie al posto giusto
- cinghie utilizzate solo per la trasmissione
all’interno del motore
- bassi livelli di vibrazione
Dispositivo sblocco dagli apparecchi di sicurezza integrato

I nostri esperti sapranno consigliarti la soluzione migliore secondo ogni tipo di applicazione
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CON LA MIGLIORE TECNOLOGIA

GMV VI GARANTISCE ASCENSORI “NON PROPRIETARI” CON IL GIUSTO COSTO
DELLA MANUTENZIONE TOTALE PERMETTENDO ALL’IMPRESA DI COSTRUZIONI DI
TRASFERIRE UN VERO VANTAGGIO AI SUOI CLIENTI.

MONTACARICHI
E MONTAUTO

PIATTAFORME MRL
A DIRETTIVA MACCHINE

Portata: 1.250 - 10.000 kg - Velocità: sino a 0,63 m/s

Portata: 3.000 - 4.000 kg - Velocità: sino a 0,5 m/s

•
•
•
•

Cilindro ad azione diretta 1:1
Soglie d’accesso rinforzate
Massimo sfruttamento dello spazio
disponibile nel vano
Minor numero di organi funzionanti - nessuna
puleggia, nessun paracadute - e quindi una
minore e più facile manutenzione, con relativa riduzione dei costi

Portata: 250 - 400 kg - Velocità: sino a 0,15 m/s

•
•
•

•
•
•

Prezzo competitivo per ogni configurazione
No oil, grazie al fluido ecologico
Sicuro e affidabile: barriere a infrarossi sui
lati della porta; ritorno automatico al piano
con apertura porte in caso di black out
Consuma come un normale elettrodomestico
Porte certificate resistenti al fuoco
Una reale soluzione MRL

I nostri esperti sapranno consigliarti la soluzione migliore secondo ogni tipo di applicazione
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GMV NEL MONDO

Partners | Distributori*
BRAZIL
GMV LATINO AMERICA
ELEVADORES Ltda
Tel. +55 413 3459139
www.gmvla.com.br

GERMANY
OILDINAMIC GMV
AUFZUGSANTRIEBE GmbH
Tel. +49 899048352
www.oildinamic.de

CANADA
OLS-NA Inc.
Tel. +1 519 6214563
www.ols-na.com

GREECE
OILIFT S.A.
Tel.+30 2102462473
www.oilift.gr

CHINA
BEIJING GMV
HYDRAULIC ELEVATOR
COMPONENTS Co. Ltd
Tel. +86 10 68032707 / 68578812

HUNGARY
ITALIFT K.F.T.*
Tel/Fax. +36 14645263

CZECH REPUBLIC
GMV MARTINI CZ s.r.o.
Tel/Fax: +420 549211593
www.hlc-gmv.cz
FRANCE
GMV FRANCE
Tel. +33 450640057
www.gmv-fr.com
info@gmvfrance.fr

INDIA
GMV INDIA PRIVATE LIMITED
Tel. +91 2241005236
info@gmv-india.co.in
ISRAEL
AMBAR FORUM LTD*
Tel. +972 39039444
www.ambarforum.co.il

Italia - GMV S.p.A.
28100 Novara (NO) - Strada per Biandrate, 110/112
Tel. +39 0321 677611 - Fax +39 0321 057715
e-mail: info@gmv.it - www.gmv.it

ITALY
TECHNOLIFT S.r.l.
Tel. +39 0461 240786
www.technolift.com

SPAIN
GMV EUROLIFT, S.A.
Tel. +34 902345234
www.gmveurolift.es

KOREA
EL - TECH LTD.*
Tel. +82 25646734

SWEDEN
GMV SWEDEN AB
Tel: +46 47245600
www.gmv.se

LEBANON
NICE LIFT SARL*
Tel. +961 3 195793
www.nice-lift.com
POLAND
GMV POLSKA Sp. z o.o.
Tel: +48 226519145
www.gmv.pl
PORTUGAL
SICMALEVA Lda
Tel. +351 214489350
www.sicmaleva.pt

TURKEY
GMV TURKEY
Tel. +90 212 279 2400
www.gmv-turkey.com
BULUT MAKINA ASANSÖR
SAN. TIC. A.Ş.*
Tel. +90 216 394 5050
www.bulutmakina.com
UNITED ARAB EMIRATES
GULF ELEVATORS CO. L.L.C.*
Tel. +9714 3526599/3524226
UNITED KINGDOM
GMV (UK) Ltd
Tel. 0044(0)1912529350
www.gmvlifts.co.uk

Questa pubblicazione ha carattere semplicemente
informativo. Ci riserviamo il diritto di modificare le
specifiche riportate, in qualunque loro parte, senza
preavviso. I colori sono indicativi e possono esservi
differenze di tonalità con colori reali del prodotto.
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