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“Scegli la strada in salita,
è quella che ti porterà alla felicità”

www.bulgheriniascensori.it

(J. Salem)

• CLIENTI: Il nostro scopo è garantire sempre a 
ciascun cliente tempestività d’informazione su 
innovazioni di prodotto e problematiche tecniche, 
sviluppando un rapporto onesto e trasparente. Con-
sideriamo i nostri clienti come elemento fondamen-
tale del nostro successo e lavoriamo per la loro 
soddisfazione.

• QUALITA’: Il nostro scopo e quello di offrire ai 
nostri clienti prodotti e servizi che si caratterizzano 
per la loro qualità: qualità dei materiali, qualità di 
innovazione, qualità in tutto il personale impiegato, 
qualità in ogni azione ma sopratutto qualità in movi-
mento.

• SICUREZZA E FUNZIONALITA’: I nostri ascensori 
vengono realizzati al fine di garantire massima 
sicurezza e funzionalità nel rispetto di tutte le 
normative di legge in vigore , il nostro servizio di 
manutenzione ha lo scopo di tenere l’ascensore 
sotto controllo costante al fine di assicurare agli 
utenti sicurezza e funzionalità di movimento.

• RESPONSABILITA’ CIVILE E MORALE: All’interno 
della Bulgherini Ascensori si troverà sempre 
disponibile almeno uno dei titolari che la gestiscono 
al fine di un rapporto diretto e una risoluzione di 
esigenza e problematica immediata. 

La carta dei valori della BULGHERINI ASCENSORI
è il documento che esplicita i valori aziendali
e i principi che stanno alla base del nostro agire. 

Dirigenza, uffici
e Staff tecnico

Carta dei Valori



Le porte di piano, in lamiera di acciaio, antiruggine, verniciate RAL 
o acciaio inox a scelta, sono disponibili in ampia gamma di dimen-
sioni e finiture, cieche con finestra di dimensioni variabili fino al 
vetro panoramico, normali o resistitenti al fuoco.

Gli accessori ed i componenti delle cabine easy lift sono affidabili 
e ben rifiniti, ad esempio le pulsantiere sono rigorosamente in 
acciaio inox sia la placca che il pulsante, la centralina ha il 
motore immerso in olio per smorzare le vibrazioni e i rumori, il 
quadro di manovra è completamente elettronico con possi-
bilità di monitoraggio e controllo guasti.

MANIGLIA S: Standard  /  MANIGLIE A-B-C-D: Varianti

I MINI ASCENSORI possono essere installati anche in apposite incastellature per interno ed esterno zinca-
te a caldo, con molteplici tamponature e finiture vedi cristallo, pannelli coibentati , acciaio Inox, ecc
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Mod. P01 (standard) Mod. P02 Mod. P03 Mod. P04
(disponibile su richiesta,
porta panoramica
completamente in alluminio
anodizzato color argento)

Le cabine sono eleganti, ben 
rifinite, e robuste. La gamma 
di colori e rifiniture possibili 
sono innumerevoli e inedite 
per soddisfare qualunque 
esigenza.

Le cabine sono sempre 
munite di pareti, tetto e parti-
colarmente curate nei parti-
colari con molteplici soluzio-
ni estetiche e tecniche. 
Studiati per tutti coloro che si 
vogliono spostare liberamen-
te nei vari livelli della propria 
abitazione ed in generale in 
qualunque stabile a più livelli 
pubblici e privati. Pulsantiera di cabinaManiglia porta di piano
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Tamponamento in vetro fumè con sbarco diretto

Sbarco su terrazzi e tettoia Tamponamento vetri e pannelli Sbarco su pianerottoli

Passerella di collegamento Tettoia a pianiTetto trasparente


