
RISTRUTTURAZIONI
E RINNOVI TECNICI
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RINNOVI TECNICI
Gli impianti di elevazione come tutte le macchine ri-
chiedono nel tempo alcuni interventi di adeguamento 
tecnico in modo da garantirne standard funzionali al 
passo con i tempi.

Nel tempo cambia anche il contesto normativo che in 
definitiva impone nuovi standard per la sicurezza e 
per l’accessibilità.
Tutte le nuove prescrizioni dettate dal legislatore, ma 
anche tutte le nuove esigenze del cliente o dell’edificio, 
che inevitabilmente cambiano nel ciclo vita degli ascen-
sori (fino a 40 anni ed oltre!) possono essere affrontate 
e risolte con l’utilizzo di un’adeguata tecnologia e con la 
conoscenza profonda degli impianti.

La Pisano Ascensori da sempre segue il mercato e l’e-
volversi della tecnologia, che ad esso viene applicata, 
e dispone di uno staff tecnico aggiornato in grado di 
utilizzare con competenza le più recenti tecnologie e 
prodotti che migliorano la sicurezza, il comfort e l’affi-
dabilità degli impianti.
La buona scelta di componenti e tecnologie porta con 
sé anche il risparmio e l’efficacia del risultato.

RINNOVI ESTETICI
PISANO ASCENSORI dispone di una gamma di soluzio-
ni personalizzate per migliorare l’estetica di cabina o 
di piano del vostro ascensore: rivestimenti interni di 
cabine, bottoniere e accessori, pulsantiere e display 
completano le finiture e rendono il design dell’intero 
ascensore più piacevole e raffinato.

I materiali e le finiture possono essere scelti tra varie 
gamme, sempre di eccellente qualità, fino a rifiniture 
lussuose eseguite con materiali pregiati e resistenti. 
Nessun compromesso sulla solidità e la perfezione di 
ogni singola parte, nessun limite nella realizzazione del-
le preferenze estetiche del cliente.

L’ampia gamma di componenti a disposizione della PISANO ASCENSORI 
consente di soddisfare le richieste di ogni segmento di mercato

in fatto di ristrutturazione di impianti: dai rinnovi tecnici a quelli estetici.
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ACCESSORI

I cielini vengono realizzati con taglio a laser, è possibile personalizzarli con svariati disegni, anche forniti dal cliente, previa conferma.

Cielini

Corrimano

Pulsantiere

COLORI PAVIMENTI

Tutte le mmagini sono puramente indicative e fanno riferimento ad una selezione tra i tanti materiali, colori e finiture disponibili.
I prezzi possono variare in funzione delle finiture prescelte.

Marmi Sintetici

Linoleum



Materic

Tutte le mmagini sono puramente indicative e fanno riferimento ad una selezione tra i tanti materiali, colori e finiture disponibili.
I prezzi possono variare in funzione delle finiture prescelte.

COLORI PARETI

Tutte le mmagini sono puramente indicative e fanno riferimento ad una selezione tra i tanti materiali, colori e finiture disponibili.
I prezzi possono variare in funzione delle finiture prescelte.

Color Evolution

Woods

Lamiera Plastificata
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