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DENISLIFT / EVERLIFT

PIATTAFORME ELEVATRICI

ASCENSORI

Questo piccolo catalogo vuole essere un punto di riferimento nel vasto panorama delle personalizzazioni 
di elevata qualità per il vostro ascensore, qualunque modello sia. Se la vostra idea è un ascensore 
particolare e di un certo pregio, questa è la vostra guida di riferimento.
La Bremi Ascensori fa della personalizzazione un punto di forza della propria produzione. Ogni ascensore 
che troverete nel presente catalogo è frutto dello studio dei tecnici Bremi che hanno progettato e 
assecondato le esigenze del Cliente. Ogni realizzazione è un modello unico e studiato nei minimi 
particolari che nasce da un connubio di idee, materiali, competenza e obiettivi.

Idee
Tutti questi progetti nascono da una idea e un’esigenza del Cliente che vuole realizzare qualcosa di 
speciale per la propria casa, il proprio ufficio o altri ambienti. I tecnici Bremi non fanno altro che 
interpretare al meglio queste esigenze, studiarne la fattibilità e portare il progetto a compimento.

Materiali
La Bremi Ascensori per tutti i propri impianti, ma soprattutto per impianti di un certo prestigio usa solo 
i materiali migliori partendo dalla parte meccanica per finire alla cabina. La riuscita estetica, ma anche 
funzionale, dipende dalla qualità dei materiali utilizzati.

Competenza
La Bremi Ascensori ha maturato una significativa esperienza nel campo degli ascensori speciali. Qualsiasi 
tipologia di impianto ci trova tecnicamente preparati nella progettazione, gestione e installazione 
finale. Le nostre realizzazioni ne sono la prova tangibile. La nostra forza è consigliare il Cliente sia 
tecnicamente che esteticamente con l’obiettivo di realizzare il miglior impianto possibile. 

Obiettivi
Il risultato finale per un impianto ascensore di un certo prestigio è un prodotto che negli anni mantiene 
inalterata la sua qualità, sempre di moda e che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente sia moderno 
che classico e diventa non solo un mezzo di trasporto, ma anche complemento di arredo. 

®

Il piccolo ascensore per la tua casa L’ascensore in classe A

SerieGold

L’elettrico in solo 220 Volts Consumi ridotti
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   Struttura rivestita in acciaio inox lucido.    Porta completamente in cristallo VSG90  con telaio in acciaio  
 come la struttura. Cabina panoramica rivestita all’interno 
 e all’esterno in acciaio inox lucido.

L’acciaio non è solo in grado di mantenere le sue caratteristiche estetiche nel tempo per lunghi 
anni, ma è anche un materiale molto pregiato che rende il piccolo ascensore di grande impatto.

   Nella pagina accanto: struttura con lato posteriore semicircolare inserita in vano scale. Vetri di tamponamento semicircolari.
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   Porta completamente in cristallo VSG90  con telaio rivestito in  
 accaio inox lucido.

   Porta VSG90 totalmente in cristallo in ambiente casalingo.

In un ambiente professionale dove domina un ambiente moderno il binomio acciaio-vetro si lega 
perfettamente a formare un legame di continuità con l’arredamento circostante.

   Nella pagina accanto: Denislift con tamponamento su due lati con vetro fissato a mezzo borchie di fissaggio interne. Cabina panoramica   
 rivestita internamente ed esternamente in acciaio inox lucido.
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   Piano superiore in assenza di pedana.    Struttura tubolari e vetro con porta VSG90. 
 Finiture in acciaio inox satinato.

Ristrutturare, inserendo un impianto con massime trasparenze rende l’ambiente più luminoso possibile.

   Nella pagina accanto: piattaforma elevatrice con tamponamenti tramite tubolari e vetro. Pedana di sollevamento senza pareti di cabina.
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   Porta completamente in cristallo VSG90 con telaio rivestito in  
 accaio inox lucido.

   Impianto vetrato con pedana. Struttura in acciaio inox.

In edifici già costruiti, inserire un impianto ascensore può sembrare impresa ardua. Ma se studiato 
con cura il progetto sarà un sicuro successo.

   Nella pagina accanto: struttura completa in acciaio inox lucido. Porta completamente panoramica.
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   Tamponamento vano in cristallo fissato a mezzo clips. Tubolari  
 e porte in acciaio inox lucido.

   Incastellatura metallica rivestita in acciaio inox lucido   
 installata all’interno del vano scale già esistente. 
 Porta con anta panoramica con doppio vetro a filo 
 interno ed esterno rivestita in acciaio inox lucido.

L’acciaio è un materiale eterno sia per la durata che per l’estetica. Resta immutato nel tempo per 
decenni e il vostro impianto apparirà sempre come nuovo.

   Nella pagina accanto: struttura completamente in acciaio satinato con vetri stop sol. Porte panoramiche rivestite come la struttura.
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   Incastellatura metallica in acciao inox satinato. 
 Tamponamento a vetri. Porte automatiche panoramiche.

   Impianto oleodinamico con pistone diretto centrale. 
 Porte automatiche panoramiche.

In nuovi uffici è obbligatorio permettere l’accesso ai diversi piani con un ascensore. Nella necessità, 
perché non installare un impianto che diventa elemento di arredo e design?

   Nella pagina accanto: ascensore con incastellatura in acciaio inox lucido. Porte completamente in cristallo con meccanismo sottosoglia.
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   Vista dall’alto della cabina. 
 Protezione ai piani con struttura semicircolare.

   Ascensore con incastellatura in acciaio.
 Porte automatiche panoramiche.

L’ascensore in ambienti professionali e commerciali, se installato con buone finiture diventa un 
elegante biglietto da visita.

   Nella pagina accanto: ascensore oledinamico con pistone diretto centrale. Cabina tonda rivestita interno- esterno in acciaio inox lucido. 
 Tetto di cabina trasparente.
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 Ascensore 2GLift in un nuovo ufficio. Sbarco al piano più alto  
 con porta automatica con ante panoramiche.

   Ascensore installato presso centro commerciale. 
 Cabina e porte panoramiche. Progettazione e installazione  
 tubolari con vetri di protezione e borchie di fissaggio da 
 parte di nostri tecnici.

La Bremi Ascensori può soddisfare qualsiasi esigenza del cliente nel caso di impianti di grande 
impatto visivo, sia in contesti privati che pubblici.

   Nella pagina accanto: impianto oleodinamico con pistone diretto centrale con cabina tonda e carenature in acciaio inox lucido. 
 Protezioni ai piani di sbarco con vetri circolari.
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   Impianto installato presso nuova sede aziendale. 
 Vano in muratura circolare. Porta semicircolare e cabina   
 acciaio inox satinato.

   Impianto con cabina esterna panoramica stagna. 
 Protezione ai piano con vetro trasparente.

La Bremi Ascensori insieme al cliente studia la miglior soluzione per inserire un nuovo impianto che 
si adatti all’ambiente circostante sfruttando gli spazi a disposizione.

   Nella pagina accanto: impianto ascensore in vano scale in un centro commerciale. Finiture struttura e porte in acciaio inox lucido.



Ascensore con incastellatura tonda. Cabina completamente 
circolare rivestita esternamente in acciaio inox satinato. 

Fissaggio impianto a mezzo tiranti.
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BREMI ASCENSORI S.r.l.
Via Lombardia, 6
24040 Bonate Sopra (BG)
Tel. 035 6220700
Fax 035 6220727
www.bremi.it - bremi@bremi.it


