
  

SOLUZIONI PER 

L’AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI 

ELEVATORI 

A chi si rivolge la Cazzani 

I Clienti della Cazzani variano da enti 

pubblici ad enti privati, con soluzioni 

ad hoc per abitazioni private e 

condomini, centri direzionali e uffici, 

alberghi e ristoranti, ospedali e case di 

riposo, complessi commerciali ed 

industriali. 

 

 

P R E S E N T A Z I O N E  D E I  S E R V I Z I  D I  
A M M O D E R N A M E N T O  

Cazzani S.p.A, 

Indirizzo: via Padova 102/103, 20132 Milano 

Tel. +39  02 26144718 

Mail commerciale@gruppocazzani.it 

Sito: www.gruppocazzani.it 

 

 

 

PERCHE ’ SCE GLIERE LE SO LUZIONI  DI  
AMMODE RNAMENTO DELLA CAZZANI  

 
 

A chi si rivolge la Cazzani 

I Clienti della Cazzani variano da 

enti pubblici ad enti privati, con 

soluzioni ad hoc per abitazioni 

private e condomini, centri 

direzionali e uffici, alberghi e 

ristoranti, ospedali e case di 

riposo, complessi commerciali ed 

industriali. 
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Ammodernare un impianto può rivelarsi la scelta giusta per garantire 

agli utenti maggior efficienza e sicurezza all’interno di uno stabile, e 

godere di tutti i vantaggi che solo un nuovo ascensore può dare.  

Sulla base delle diverse esigenze e delle condizioni dell’impianto 

esistente, la Cazzani S.p.A. propone i suoi servizi di ammodernamento 

parziale e completo attraverso quattro differenti PACK, studiati per 

rispondere alle necessità di RINNOVO TECNOLOGICO, 

SICUREZZA, ESTETICA e RISPARMIO ENERGETICO di 

qualsiasi ascensore. 

 

 

L’IMPORTANZA DI AMMODERNARE UN IMPIANTO 
La Cazzani S.p.A è la capofila 

dell’omonimo Gruppo, che 

comprende al suo interno altre 

società controllate e collegate 

operanti nel settore della 

installazione e manutenzione 

di impianti elevatori (Sabo 

Elevatori, Italnord Elevatori, 

Omega Elevatori Srl, Brianza 

Elevatori, Master elevatori, 

CRC Srl, Milano Lift Elevatori, 

SIM Srl,) ed è presente in tutto 

il territorio nazionale. 

Infatti, una volta individuata l’area di intervento e stabilito il tipo di lavoro, la Cazzani interverrà sui 

componenti interessati e rinnoverà l’impianto nel minor tempo possibile con un servizio rapido ed 

efficiente, riducendo al minimo il disagio degli inquilini. 

 

La Cazzani S.p.A.  

QUALCHE ESEMPIO DELLE PROPOSTE DI AMMODERNAMENO DELLA CAZZANI 

PRIMA  DOPO 

PULSANTIERA DI CABINA 
La soluzione Cazzani per la sostituzione delle 

bottoniere di cabina e piano è il miglior 

compromesso tra design, tecnologia e modernità.   

PORTE DI PIANO 
La Cazzani sostituisce le porte di piano 

applicando un nuovo sistema innovativo basato 

su fotocellule a barriera in grado di controllare 

l’intera area di accesso. 

QUADRO DI MANOVRA  
Un quadro di manovra nuovo garantisce 

prestazioni migliori, maggior controllo sul 

livellamento al piano ed una diagnostica più 

efficiente. 

ARGANO MOTORE  

Con un nuovo argano è possibile elevare il 

comfort di marcia, aumentare la silenziosità 

dell’impianto e la precisione nella fermata.  

 

Scegliere di ammodernare un impianto significa: 

 aumentare la sicurezza dei passeggeri, in conformità agli standard previsti dalla Direttiva 

EN81-80;  

 ridurre i consumi energetici rispetto ad impianti meno evoluti;  

 aumentare il comfort di marcia grazie a maggiore silenziosità, precisione di fermata ed 

affidabilità; 

 garantire una maggiore accessibilità e fruibilità dell’impianto anche alle persone con 

difficoltà motorie grazie ad un riutilizzo ed un recupero degli spazi;  

 migliorare l’estetica, grazie a finiture nuove e più in linea con le più attuali tendenze del 

design.  

 

In conformità con tutte le normative nazionali ed europee che regolano il settore, i tecnici della Cazzani 

S.p.A. intervengono sui componenti elettronici, meccanici e sugli arredi per dare all’impianto una nuova 

vita. Ecco qualche esempio di ciò che la Cazzani è in grado di fare. 

La Cazzani S.p.A., nata nel 1928 per volontà dell’imprenditore 

lombardo Carlo Cazzani, è un’azienda italiana, leader nel mercato 

dell’installazione e manutenzione di impianti per il trasporto verticale ed 

orizzontale. Da sempre attenta alla qualità e al rapporto con il Cliente, la 

Cazzani S.p.A si afferma nel mercato di riferimento con la volontà di 

“innovare nella tradizione”, offrendo ai propri Clienti un mix di servizi 

e prodotti unici e realizzati su misura; lo studio, la creazione e la messa 

in opera di un impianto è sempre il frutto di un’analisi attenta e 

scrupolosa delle caratteristiche del luogo e del tipo di elevatore, per 

consegnare al Cliente il miglior prodotto, in termini di prestazioni, 

funzionalità ed estetica. 

In più, rinnovare un impianto non è mai stato così facile con l’opzione di finanziamento Cazzani Credit. 

Infatti, grazie ad un accordo con un importante istituto di credito, la Cazzani S.p.a propone ai suoi Clienti 

interessanti soluzioni di finanziamento a tasso zero fino a 24 mesi e tasso agevolato fino a 72 mesi nel caso di 

ammodernamenti, ristrutturazioni e installazione di nuovi impianti elevatori. 

 

Chiedi ulteriori informazioni ai 

Funzionari commerciali! 

 

  

CABINA  
Soluzioni leggere e robuste, realizzate su misura e 

personalizzabili in tutti i dettagli, capaci di 

aggiungere un tocco di eleganza a qualsiasi 

contesto architettonico.  



   

Il rinnovo tecnologico, la sicurezza, l’estetica ed il risparmio energetico sono da sempre il fiore all’occhiello 
dell’offerta Ammodernamenti Cazzani; lo stabile acquista valore, prestigio e l’utente viaggia in modo più 
sicuro e confortevole.  
L’offerta Ammodernamenti Cazzani è in grado di fornire sempre la soluzione più idonea, che si tratti della 
sostituzione di un singolo componente o dell’intero impianto. 

L’OFFERTA CAZZANI: RINNOVO TECNOLOGICO E SICUREZZA 

Un impianto elevatore è sicuramente parte integrante della 

presentazione di un immobile, per questo motivo è importante non 

tralasciare l’estetica. Il pacchetto ammodernamento dedicato 

all’estetica propone soluzioni di stile ed eleganza per la 

sostituzione di componenti come: 

 

Massima precisione di arresto ai piani, elevato comfort di viaggio, 

silenziosità di funzionamento, corsa regolare, componenti 

elettronici e meccanici di ultima generazione, sistemi di apertura-

chiusura delle porte efficienti e veloci, sono solo alcune delle 

ragioni per rinnovare il proprio impianto elevatore. Il pacchetto 

rinnovo tecnologico da la possibilità di migliorare aspetti come: 

Per salvaguardare la natura, ridurre sensibilmente i consumi, 
senza rinunciare al massimo del comfort e della sicurezza, è 
stato messo a punto il pacchetto di ammodernamento 
dedicato al risparmio energetico che prevede:  
 

Adeguamento alle normative, ma non solo: obiettivo è 
rendere l’utilizzo dell’ascensore confortevole fornendo 
soluzioni che consentano una maggiore tranquillità e tutela 
dell’utente in tutte le occasioni, che incidono su: 

RINNOVO TECNOLOGICO 

  

TECNOLOGI 

CO  

PRECISIONE DI ARRESTO 

COMFORT E SILENZIOSITA' 

DIAGNOSTICA APPROFONDITA 

L’OFFERTA CAZZANI: ESTETICA E RISPARMIO ENERGETICO 
 

 
 

  

PROTEZIONE DELLE PORTE 

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE 

RIPORTO AL PIANO IN CASO DI BLACK 
OUT  

SICUREZZA 

  

TECNOLOGI 

CO  

ESTETICA 

  

TECNOLOGI 

CO  

RISPARMIO ENERGETICO 

  

TECNOLOGI 

CO  

PAVIMENTI E CIELINI 

FINITURE/ARREDI 

PULSANTIERE PERSONALIZZATE 

RIDUZIONE DEL CONSUMO 
DELL'ILLUMINAZIONE DELLA CABINA 

RIUTILIZZO ENERGIA 

ILLUMINAZIONE A LED 

L’offerta Ammodernamenti Cazzani rispecchia la lunga tradizione sartoriale dell’azienda, che da 90 anni offre ai 
suoi Clienti le migliori soluzioni per impianti elevatori sicuri, affidabili, accattivanti e dai consumi ridotti.  
 
Da anni l’obiettivo primario di Cazzani è offrire soluzioni innovative, al passo con i tempi, in grado di soddisfare 
tutte le esigenze, dall’abitazione privata al grattacielo, con attenzione e professionalità. 
 
 
 


