Italyft® is the first Italian company to offer turnkey lifting systems in Italy and abroad.

Fattibilità e preventivi in massimo 24 ore - Feasibility and quotes in 24 hours
Consegna (impianti standard) in massimo 4 settimane - Delivery time (standard systems) within 4 weeks
Garanzia di qualità - Quality assurance

Today, more than yesterday, lifts operators choose system with the Italyft® brand, join them

ITALYFT, UNA STORIA TUTTA ITALIANA
ITALYFT, AN ITALIAN STORY

LA NOSTRA FILIERA PRODUTTIVA
OUR PRODUCTION CHAIN

Italyft® nasce con l’intento di poter offrire impianti di elevata qualità e con l’obiettivo di non lasciare
nulla al caso, sia in termini di risposte sia in termini di tempestività nelle consegne.
La mission della Italyft® è quella di poter mettere l’ascensorista al centro del progetto, per poterlo
rendere sempre più performante ed efficiente, garantendogli massima collaborazione, l’eccellenza
della filiare produttiva italiana in campo ascensoristico, risposte rapide, impianti perfetti e solo ed
esclusivamente marchi MADE IN ITALY.
Italyft® non è il classico fornitore, Italyft® è il futuro.
Con il suo ufficio progettazione (tra i più grandi ed efficienti d’Europa nel settore ascensori) riesce a
trovare sempre la soluzione giusta ad ogni esigenza che il mercato le pone davanti.
La rete produttiva della Italyft® si disloca su tutto il territorio nazionale e consente di aver il massimo
controllo sui processi di fabbrica grazie ad una capillare rete di interlocutori e referenti di cui la Italyft® dispone.
Scegliere Italyft® oggi vuol dire essere un passo avanti alla concorrenza.
Italyft® was born with the intention of being able to offer high quality systems and with the aim of leaving nothing to chance, both in
terms of responses and in terms of timeliness of deliveries.
Italyft’s mission is to be able to put the lift at the center of the project, to make it more efficient and efficient, guaranteeing
maximum collaboration, the excellence of the Italian production chain in the lift field, quick answers, perfect systems and only and
exclusively brands MADE IN ITALY.
Italyft® is not the classic supplier, Italyft® is the future.
With its design office (among the largest and most efficient in Europe in the lift sector) can always find the right solution to
every need that the market puts before you.
The Italyft® production network is spread throughout the national territory and allows you to have maximum control over the factory
processes thanks to a capillary network of interlocutors and contact persons available to Italyft®.
Choosing Italyft today means being one step ahead of the competitors.

La nostra filiera produttiva si disloca su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, garantendoci un
controllo assoluto sulla qualità dei nostri prodotti e sull’assistenza.
Our production chain is distributed throughout the national territory, from north to south, with the guarantee of absolute control over the
quality of our products and assistance.

I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCT

Italyft® è sinonimo di italianità per l’eccellenza dei proprio manufatti e per la cura dei dettagli
Italyft® is synonymous with Italianness for the excellence of its products and for the attention to details

Grazie al suo know-how pluriennale, Italyft® è in grado di offrire ogni tipoligia di impianto e prodotto.
Thanks to its many years of know-how, Italyft® is able to offer every type of plant and product.
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PIATTAFORME ELEVATRICI
HOME LIFTS
Le nostre piattaforme elevatrici “ROMA®” sono ideali per l’abbattimento delle barriere architettoniche
in abitazioni private, condomini dove la corsa non è elevata ed il traffico non è intenso, edifici pubblici e
attività commerciali.
La flessibilità e la filiera produttiva della Italyft ® consente di assecondare le richieste più disparate e le esigenze
di ogni cliente.
Caratteristiche tecniche : Da 0 a 2000 Kg di portata; Vel.: 0,15 m/sec; Da 1 a 6 fermate.
Our HomeLift “ROMA® “ require a minimal amount of alteration to existing buildings. Suitable for people on wheelchairs or with disability
for private or commercial buildings especially when the travel is not high and with no heavy traffic conditions.
The flexibility and the production chain of Italyft ® allows to satisfy the most disparate requests and the needs of each customer.
Technical features: From 0 to 2000 Kg of capacity; Speed: 0.15 m / sec; 1 to 6 stops.

MONTACARICHI
GOOD LIFTS
L’utilizzo di componenti ad hoc per la destinazione d’uso di tali impianti garantisce una assoluta affidabilità
e durata nel tempo. I componenti utilizzati sono studiati e dimensionati per la movimentazione di carichi
leggeri o pesanti, distribuiti e/o concentrati per qualsiasi ambiente di lavoro.
Azionamento: Oleodinamico o Elettrico
Con o senza Locale macchinario
Manovra: Chiamata/Rimando dai piani – Uomo presente con persona a bordo – Automatica
Velocità: 0,15 m/s o superiore
Portata: fino a 10000 Kg
The use of ad hoc components for the intended use of these systems guarantees absolute reliability and durability.
The components used are designed and sized for the handling of light or heavy loads, distributed and / or concentrated for any work environment.

ASCENSORI OLEODINAMICI
HYDRAULIC LIFT
L’ascensore oleodinamico è di gran lunga la soluzione più utilizzata e di certo la scelta più adatta per gli
edifici ad uso residenziale e con corse fino a 20 mt.
Portata: da 250 a 1025 Kg
Corsa max: 20 Mt
Velocità max: 1 m/s
The hydraulic lift is by far the most used solution and certainly the most suitable choice for residential buildings and with runs up to 20 meters.
Load: from 250 to 1025 Kg
Max stroke: 20 Mt
Max speed: 1 m / s

ASCENSORI GEARLESS E GEARED CON O SENZA LOCALE MACCHINA
GEARLESS AND GEARED LIFTS WITH OR WITHOUT MACHINE ROOM
L’ascensore elettrico è la soluzione mirata soprattutto agli impianti a forte traffico come alberghi, uffici e tanto altro.
Portata: da 250 a 1500 Kg
Corsa max: 40 Mt
Velocità max: 6 m/s
The electric lift is the solution aimed above all at heavy traffic systems such as hotels, offices and much more.
Load: from 250 to 1500 Kg
Max stroke: 40 mt
Max speed: 6 m / s

Drive: Hydraulic or Electric
With or without Machine room
Maneuver : Call / Return from floors - Man present with person on board - Automatic
Speed: 0.15 m / s or higher
Loads: Up to 10000 Kg
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ASCENSORI FUORI STANDARD
NOT STANDARD ELEVATORS
Italyft® è in grado, grazie al proprio know how e grazie ai suoi ingegneri in continua e costante formazione,
di offrire impianti di ogni tipologia e genere. Nulla è impossibile con il nostro supporto. Ogni ostacolo
per la Italyft diventa motivo di sfida ma soprattutto di crescita.
Siamo in grado di progettare, sviluppare, costruire impianti come :
- Impianti a ponte
- Impianti in deroga
- Impianti in vani fuori standard tradizionali
- Impianti navali
- Impianti sospesi
- Impianti inclinati
E tanto altro...

PORTE AUTOMATICHE
AUTOMATIC DOORS
Italyft® dispone di una vasta gamma e tipologia di porte automatiche per ascensori.
Siamo in grado di assecondare ogni genere di necessità, dalle porte con soglia SLIM, con soglie rinforzate,
fino a giungere a quelle con soglie circolari.
Non esitare a contattarci per qualsiasi informazione aggiuntiva
Italyft® has a wide range and type of automatic doors for elevators.
We are able to satisfy every kind of need, from doors with SLIM threshold, with reinforced thresholds, up to those with circular thresholds.
Do not hesitate to contact us for any additional information

Italyft® is able, thanks to its know-how and thanks to its continuously and constantly trained engineers, to offer plants of all types
and types. Nothing is impossible with our support. Every obstacle for Italyft becomes a reason for challenge but above all for growth.
We are able to design, develop, build plants such as:
- Bridge implants
- Plants in derogation
- Plants in rooms outside traditional standards
- Naval plants
- Suspended systems
- Inclined implants
And much more...

PORTE A BATTENTE
SWING DOORS

STRUTTURE METALLICHE
METAL SHAFT STRUCTURES
Italyft® propone una struttura per piattaforme elevatrici e ascensori completamente modulare sia per
installazioni interne che esterne. I profili, realizzati con lamiera di spessore da 3 a 10 mm, sono stati
progettati per garantire una semplicità di montaggio modulare e l’adattamento a qualsiasi progetto,
mantenendo un forte impatto estetico.
Italyft® offers a completely modular structure for lifting platforms and lifts for both indoor and outdoor installations. The profiles,
made with sheet metal from 3 to 10 mm thick, have been designed to guarantee simplicity of modular assembly and adaptation to
any project, while maintaining a strong aesthetic impact.
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Italyft® è in grado di offrire il meglio delle porte a battente per ascensori.
Le porte a battente marcate Italyft®, come tutti i prodotti della gamma, sono esclusivamente pensate,
progettate e costruite in Italia. Solo l’eccellenza, la raffinatezza, l’eleganza, la flessibilità e lo stile tipico
del meglio del Made in Italy in ambito ascensori anche per la linea prodotto porte a battente.
Siamo in grado di proporre :
- Porte in ferro ad uno e due battenti (cieche, finestrate e design)
- Porte EI 120
- Porte A60
- Porte in cristallo
- Porte in alluminio (sia cieche che panoramiche)
Italyft® is able to offer the best of lift swing doors.The swing doors marked Italyft®, like all the products in the range, are exclusively
conceived, designed and built in Italy. Only the excellence, refinement, elegance, flexibility and style typical of the best of Made in Italy in
the lift sector also for the swing door product line.
We are able to offer:
- One and two swing iron doors (blind, windowed and design)
- Doors EI 120
- Doors A60
- Crystal doors
- Aluminum doors (both blind and panoramic)
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ESEMPI DI SOLUZIONI STANDARD - IMPIANTI OLEODINAMICI
EXAMPLES OF STANDARD SOLUTIONS - HYDRAULIC LIFT

ESEMPI DI SOLUZIONI STANDARD - IMPIANTI A FUNE
EXAMPLES OF STANDARD SOLUTIONS - MRL GEARLESS AND GEARED LIFTS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Portata: 350 kg - Capienza: 4 persone - Velocità: 0,62 m/sec - Taglia: 2:1 Potenza centralina: 4,7 kW - Alimentazione: 380 V trifase
Carload: 350 kg - Capacity: 4 people - Speed: 0.62 m / sec - Control unit power: 4,7 kW - Size: 2:1
Power supply : 380 V three-phase

Portata: 350 kg - Capienza: 4 persone - Velocità: min. 1 m/sec - Taglia: 1:2 Potenza centralina: 3,7 kW - Alimentazione: 380 V trifase o 220 V monofase
Carload: 350 kg - Capacity: 4 people - Speed: min. 1 m / sec - Control unit power: 3,7 kW - Size: 1:2
Power supply : 380 V three-phase or 220 V single-phase

UTILIZZO PRINCIPALE / MAIN USE:

UTILIZZO PRINCIPALE / MAIN USE:

Condomini di massimo 5 fermate - Residenze private - Edifici a basso traffico passeggeri
Maximum 5 stops - Private residences - Buildings with low passenger traffic.

Uffici - Edifici Pubblici - Edifici ad alto traffico passeggeri - Edifici alti e/o con fermate superiori a 5
Offices - Public Buildings - Buildings with a high number of users - Buildings tall and / or with more than 5 stops

VANTAGGI / ADVANTAGES:
Costo basso dell’impianto - Minori costi di gestione - Montaggio facile e veloce Maggiore resistenza nel tempo - Minori componenti in gioco
Low cost - Lower running costs - Quick and easy assembly - Greater resistance over time - Fewer components.

VANTAGGI / ADVANTAGES:
Velocità maggiore rispetto ad un oleodinamico - Corrente in fase di spunto minore - Versione
monofase - Adatto a corse elevate - Adatto alla gestione di un forte traffico passeggeri
Higher speed than a hydraulic one - Less starting current - Single-phase version - Suitable for high strokes Suitable for handling heavy passenger traffic.

SVANTAGGI / DISADVANTAGES:
Corrente di spunto maggiore - No traffici eccessivi - No edifici superiori a 5 fermate
High starting current - Not suitable for excessive traffic - Not recommended for buildings above 5 stops

SVANTAGGI / DISADVANTAGES:
Costo maggiore dell’impianto - Corrente di spunto bassa - Consumi elevati in salita, in discesa e con
la cabina al piano - Maggiori costi di gestione - Maggiori componenti in “gioco” - Montaggio più lungo
Higher cost - Low starting current - High consumption in the ascent, descent and with the cabin on the floor Higher operating costs - Greater number of components - Longer assembly time.
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
Portata: 480 kg - Capienza: 6 persone - Velocità: 0,62 m/sec - Taglia: 2:1 Potenza centralina: 6,7 kW - Alimentazione: 380 V trifase
Carload: 480 kg - Capacity: 6 people - Speed: 0.62 m / sec - Control unit power: 6,7 kW - Size: 2:1
Power supply : 380 V three-phase
UTILIZZO PRINCIPALE / MAIN USE:
Condomini di massimo 5 fermate - Residenze private - Edifici a basso traffico passeggeri
Maximum 5 stops - Private residences - Buildings with low passenger traffic.
VANTAGGI / ADVANTAGES:
Costo basso dell’impianto - Minori costi di gestione - Montaggio facile e veloce Maggiore resistenza nel tempo - Minori componenti in gioco
Low cost - Lower running costs - Quick and easy assembly - Greater resistance over time - Fewer components.
SVANTAGGI / DISADVANTAGES
Corrente di spunto maggiore - No traffici eccessivi - No edifici superiori a 5 fermate
High starting current - Not suitable for excessive traffic - Not recommended for buildings above 5 stops

Portata: 480 kg - Capienza: 6 persone - Velocità: min. 1 m/sec - Taglia: 1:2 Potenza centralina: 4,2 kW - Alimentazione: 380 V trifase o 220 V monofase
Carload: 480 kg - Capacity: 6 people - Speed: min. 1 m / sec - Control unit power: 4,2 kW - Size: 1:2
Power supply : 380 V three-phase or 220 V single-phase
UTILIZZO PRINCIPALE / MAIN USE:
Uffici - Edifici Pubblici - Edifici ad alto traffico passeggeri - Edifici alti e/o con fermate superiori a 5
Offices - Public Buildings - Buildings with a high number of users - Buildings tall and / or with more than 5 stops
VANTAGGI / ADVANTAGES:
Velocità maggiore rispetto ad un oleodinamico - Corrente in fase di spunto minore - Versione
monofase - Adatto a corse elevate - Adatto alla gestione di un forte traffico passeggeri
Higher speed than a hydraulic one - Less starting current - Single-phase version - Suitable for high strokes Suitable for handling heavy passenger traffic.
SVANTAGGI / DISADVANTAGES:
Costo maggiore dell’impianto - Corrente di spunto bassa - Consumi elevati in salita, in discesa e con
la cabina al piano - Maggiori costi di gestione - Maggiori componenti in “gioco” - Montaggio più lungo
Higher cost - Low starting current - High consumption in the ascent, descent and with the cabin on the floor Higher operating costs - Greater number of components - Longer assembly time.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
Portata: 630 kg - Capienza: 8 persone - Velocità: 0,62 m/sec - Taglia: 2:1 Potenza centralina: 8,7 kW - Alimentazione: 380 V trifase
Carload: 630 kg - Capacity: 8 people - Speed: 0.62 m / sec - Control unit power: 8,7 kW Power supply : 380 V three-phase
UTILIZZO PRINCIPALE / MAIN USE:
Condomini di massimo 5 fermate - Residenze private - Edifici a basso traffico passeggeri
Maximum 5 stops - Private residences - Buildings with low passenger traffic.
VANTAGGI / ADVANTAGES:
Costo basso dell’impianto - Minori costi di gestione - Montaggio facile e veloce Maggiore resistenza nel tempo - Minori componenti in gioco
Low cost - Lower running costs - Quick and easy assembly - Greater resistance over time - Fewer components.
SVANTAGGI / DISADVANTAGES
Corrente di spunto maggiore - No traffici eccessivi - No edifici superiori a 5 fermate
High starting current - Not suitable for excessive traffic - Not recommended for buildings above 5 stops

Portata: 630 kg - Capienza: 8 persone - Velocità: min. 1 m/sec - Taglia: 1:2 Potenza centralina: 5,2 kW - Alimentazione: 380 V trifase o 220 V monofase
Carload: 630 kg - Capacity: 8 people - Speed: min. 1 m / sec - Control unit power: 5,2 kW - Size: 1:2
Power supply : 380 V three-phase or 220 V single-phase
UTILIZZO PRINCIPALE / MAIN USE:
Uffici - Edifici Pubblici - Edifici ad alto traffico passeggeri - Edifici alti e/o con fermate superiori a 5
Offices - Public Buildings - Buildings with a high number of users - Buildings tall and / or with more than 5 stops
VANTAGGI / ADVANTAGES:
Velocità maggiore rispetto ad un oleodinamico - Corrente in fase di spunto minore - Versione
monofase - Adatto a corse elevate - Adatto alla gestione di un forte traffico passeggeri
Higher speed than a hydraulic one - Less starting current - Single-phase version - Suitable for high strokes Suitable for handling heavy passenger traffic.
SVANTAGGI / DISADVANTAGES:
Costo maggiore dell’impianto - Corrente di spunto bassa - Consumi elevati in salita, in discesa e con
la cabina al piano - Maggiori costi di gestione - Maggiori numero di componenti - Montaggio più lungo
Higher cost - Low starting current - High consumption in the ascent, descent and with the cabin on the floor Higher operating costs - Greater number of components - Longer assembly time.

ESEMPI DI SOLUZIONI FUORI STANDARD
EXAMPLES OF STANDARD SOLUTIONS - HYDRAULIC LIFT
IMPIANTO OLEO SEMIAUTOMATICO IN VANO DIM. ESTERNE 650 x 1500 mm
SEMI-AUTOMATIC HYDRAULIC LIFT WITH EXTERNAL DIMENSIONS 650 x 1500 mm

IMPIANTO OLEO SEMIAUTOMATICO TIPO “A PONTE”
SEMI-AUTOMATIC HYDRAULIC LIFT “BRIDGE” TYPE

CABINE
CAR LIFT
Le cabine a marchio Italyft® rappresentano l’eccellenza sotto ogni punto di vista. Curate in ogni dettaglio,
utilizzando prodotti di primissima qualità, lavorate con maestria dai nostri artigiani, studiate per poter
stupire anche la clientela più esigente sono il fiore all’occhiello della nostra produzione.
Italyft offre un’ampia scelta ai propri clienti, dalle cabine con rivestimenti in plalam, per passare alle
verniciate, fino a giungere ai rivestimenti in acciaio inox standard e decoarati.
Non esitare a scegliere e a far scegliere una cabina Italyft®.
Italyft® brand cabins represent excellence from every point of view. Treated in every detail, using the highest quality products,
worked with skill by our craftsmen, designed to amaze even the most demanding customers, they are the flagship of our production.
Italyft offers its customers a wide choice, from cabins with plalam coatings, to switch to painted, up to standard and decoated
stainless steel coatings.
Do not hesitate to choose and have a Italyft® cabin chosen.

IMPIANTO OLEO SEMIAUTOMATICO IN VANO TRAPEZOIDALE
SEMI-AUTOMATIC HYDRAULIC LIFT IN TRAPEZOIDAL SHAFT
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IMPIANTO MRL IN STRUTTURA CIRCOLARE
MRL LIFT WITH CIRCULAR SHAFT

APLOLLON

STEEL

GAIA		

DIAMOND

CHRONOS

CRYSTAL

DIONYSOS

APLHA

SELENE

CRYSTAL

HEPHAISTOS ALPHA
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SOLUZIONI DI CABINE
CAR LIFT SOLUTIONS
TIPOLOGIE DI PANNELLATURE - TYPES OF PANELING

Blind panel

Vertical panel

Horizontal panel

Double glass

Full glass

Glass and panel

Full mirror

Half mirror

Double glass

LAMIERA PLASTIFICATA - SKINPLATE

INOX

Italyft S.r.l.
Vico Acitillo, 31 - 80128 Napoli (NA) - Italy
info@italyft.it - www.italyft.it
For Italy customers
+39 340 806 1572 - +39 081 190 18 782
For customers outside Italy
+39 +39 351 825 39 42

