
SAVELLI
ASCENSORI

The Excellence of Italian Products



SAVELL I
ASCENSORI

La Savelli Ascensori è presente sul mercato da circa 50 anni per opera dell’attuale Amministratore 
Nazzareno Savelli, attivo nel settore dal 1964. Insieme al fratello Primo e ad altri nuovi collaboratori, 
ha saputo costruire una realtà industriale solida e affermata nel territorio, grazie ad una qualità 
costruttiva ed un servizio di assistenza di elevata efficienza.
L’azienda è specializzata nella progettazione, costruzione, montaggio, manutenzione e assistenza 
24 ore su 24 di impianti elevatori. 
L’alto livello qualitativo è garantito dal supporto continuo del rinnovo e adeguamento ai più alti 
standard di certificazione presenti sul mercato.
Fabbricatore diretto, Savelli è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza sia in merito alla 
qualità dei materiali impiegati, che alla scelta della soluzione richiesta. 
La qualità del servizio offerto ai clienti si traduce nella puntualità, versatilità e flessibilità delle sue 
prestazioni.
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CHI SIAMO 

Savelli Ascensori has been operating on the market for about 50 years, thanks to the CEO 
Nazzareno Savelli, who has worked in this field since 1964. He has built a steadfast manufacturing 
factory with high quality products and efficient customer service, with his brother Primo and other 
new collaborators.
The company is specialized in the design, construction, installation, maintenance and 24/7 customer 
service of elevator equipments.
The high level of quality is guaranteed by the continued renewal and adaptation processes to the 
highest certification standards required by the market.
As producer, Savelli Ascensori is able to meet any kind of requirements, both about the quality of the 
materials used, and about the choice of the required solution. 
Accuracy, versatility and flexibility are the peculiarities of our service.

ABOUT US

TOUCH 
HERE 

http://www.savelliascensori.it/chi-siamo/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMowT_hMOGrQ%26t%3D5s
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VISIONE
E VALORI  
Savelli Ascensori è sempre il collegamento perfetto. L’azienda ricerca la qualità sin dalle prime fasi 
di lavoro e pone massima cura nei successivi momenti di collaudo.
La soddisfazione dell’utilizzatore e la ricerca di nuovi prodotti sono il vero stimolo al progresso.
La nostra strategia è quella di garantire al cliente competitività in termini di tempo e costi, creando 
soluzioni personalizzate ad hoc, innovative e sicure.
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VISION AND VALUE

Savelli Ascensori is always the perfect choice. The company aims at obtaining the highest quality 
since the first stages of its work, and it pays the highest attention to the following phases of the 
elevator testing.
The satisfaction of the user and the development of new products are the encouragement to do 
better.
Our strategy is to provide a cost and time-effective solution to the client, creating innovative and safe 
personalized solutions.



INNOVAZIONE PER 
UN FUTURO
PIU` SOSTENIBILE  

Creatività, passione, tecnologia ed ecosostenibilità sono alcune delle parole chiave che 
caratterizzano la Savelli Ascensori. 
Offrire alla clientela una gamma di servizi con un approccio eco-friendly è da anni al centro della 
nostra ricerca e produzione. 
Oltre a rendere i nostri impianti ecologicamente efficienti, siamo focalizzati alla riduzione 
dell’impatto ambientale dei nostri cicli produttivi e alla riduzione dei consumi.
La Savelli Ascensori costruisce e installa innovativi ascensori a risparmio energetico con possibilità 
di funzionamento a corrente monofase 220V, già comunemente presente in tutte le abitazioni.
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Creativity, passion, technology and eco-sustainability are some of the key words which characterized 
Savelli Ascensori. 
Since many years, at the center of our research and production, there is the supply of a wide range 
of eco-friendly facilities.
Beyond making our plants ecologically efficient, we are focused on the reduction the environmental 
impact of our production processes and to lower energy consumption.
Savelli Ascensori manufactures and installs innovative energy-saving elevators, which operate at 
220V single-phase supply.

INNOVATION FOR A MORE SUSTAINABLE FUTURE

Si illustrano brevemente alcune caratteristiche che contribuiscono al risparmio energetico e 
all’ottimizzazione di un impianto.
L’ascensore è azionato da MOTORE GEARLESS a magneti permanenti (alimentabile anche da 
sole batterie), che a parità di velocità e portata consente un notevole abbattimento dell’impiego 
energetico rispetto ai tradizionali azionamenti degli impianti.
REGOLATORE ELETTRONICO DI VELOCITA’ (inverter VVVF)
Abbattimento delle correnti di spunto e sistema di recupero energia.
STAND-BY
Dopo un tempo programmabile, l’impianto si spegnerà completamente in attesa della successiva 
chiamata, azzerando praticamente il consumo di energia.
ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO
Gli ascensori sono dotati di impianti di illuminazione LED e display con funzionalità di stand-by ad 
alta efficienza energetica.

+
  ENERGY EFFICIENT
        ELEVATOR
            TECHNOLOGIES
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We briefly illustrate some peculiarities, which contribute to spare energy and grant the optimization 
of the equipments.
The elevator operates with gearless traction with permanent magnets (operates just with batteries 
too), which offers an energy saving at the same speed and capacity. 
ELECTRONIC SPEED CONTROL (inverter VVVF)
Reduction of initial starting current and energy recovery system.
STANDBY DEVICE
The elevator will switch off holding in reserve for the following call, avoiding energy consumption, 
after a programmable interval of time.
ENERGY SAVING LIGHTING
The elevators are equipped with LED lighting and display functionality with energy efficient standby 
technology.
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DESIGN 
& COMFORT
Grazie alla lunga esperienza maturata in questo ambito, la Savelli Ascensori mette a disposizione un 
team di progettisti, ingegneri e designer che da anni rispondono alle esigenze dei clienti studiando 
e proponendo impianti di autentico valore tecnico, estetico e funzionale.
Savelli è una azienda che cura e ricerca soluzioni innovative, dallo stile unico, raffinato e 
confortevole.

Un ascensore ben progettato influisce positivamente sulle attività quotidiane all’interno degli edifici. 
Per questo deve combinare sofisticati accorgimenti estetici con caratteristiche di praticità e integrarsi 
in armonia con l’architettura che lo ospita.

+
  OverView is
 AN EXPERIENCE, 
     AN 3D VIRTUAL IMMERSION IN THE LANDSCAPE,
AN INNOVATIVE MORPHOLOGY,
A SPECTACULAR EFFECT,
     AN EMOTION.
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Thanks to its long experience in this field, Savelli Ascensori offers a team of creative designer 
and engineers, who meet the customers’ needs by studying and proposing systems with authentic 
technical, aesthetic and functional aspects, which add value to your building.
It is a company that studies and researches innovative solutions, aiming at maintaining an unique, 
refined and comfortable style.

A well-designed elevator effects positively on daily activities of the users. For this reason, aesthetic 
and practical devices must be combined to grant an integration with the architecture of the building.

As awarded by The 
Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture 
and Design.
In the Permanent Design 
Collection of The Chicago 
Athenaeum: Museum of 
Architecture and Design.
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LA REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI COSTITUISCE 
LA MASSIMA ESPRESSIONE 
DELLA PROGETTAZIONE E DELLA 
FLESSIBILITà PER UN’AZIENDA 
DEL NOSTRO SETTORE.
The production of totally personalized 
elevators is expressed through the highest 
design and flexibility for an elevator 
manufactoring company.
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ESSENTIAL
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La collezione Essential offre uno stile lineare nei rivestimenti e negli accessori di cabina e di piano.

The essential elevator
The Essential collection offers a linear style for the interiors and for the accessories of cars and floors.

L’ASCENSORE ESSENZIALE 
CLASSIC 
LA SEMPLICITA’ NELLA SCELTA DEGLI INTERNI DI CABINA

La Savelli Ascensori 
propone una vasta gamma 
di materiali accessibili per 
allestire armoniosamente il 
vostro ascensore.
Savelli Ascensori offers a 
wide range of materials to 
furnish harmoniously your 
elevator.
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Soluzioni classiche e funzionali, pensate per farsi notare e adattarsi all’ambiente circostante. 

The simplicity in the choice of the car interiors
Classical and functional solutions, thought to outstand and to blend into any environment.



COMFORT 
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The sophisticated elevator
The Comfort collection offers flexible, elegant and refined interiors, able to adapt to any space.

La collezione Comfort, offre interni flessibili, eleganti e sofisticati che si adattano perfettamente a 
qualsiasi ambiente.

L’ASCENSORE SOFISTICATO

Combinazioni estetiche e 
funzionali che aggiungono 
un effetto visivo d’impatto.
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Aesthetic and functional 
combinations improve visual 

impact.
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L’alternanza di pareti in acciaio specchiato 
e di lussuosi motivi, si fondono creando uno 
spazio indimenticabile.

Un’accurata selezione 
dei materiali, del sistema 
di illuminazione, della 
pulsantiera e un’attenta 
cura del dettaglio, riescono 
a creare uno spazio 
straordinario, lussuoso e di 
qualità,  capace di regalare 
all’utente un’esperienza 
magica.

The alternation of stainless steel panels in 
mirror finish and luxurious patterns merge to 
create an unforgettable space.

An accurate selection of 
materials, of the lighting 
system, of the button panels 
and the attention to details 
are able to create an 
extraordinary, luxurious and 
valuable space, able to grant 
a fascinating experience to 
the user.

UNIQUE
La collezione Unique offre un design esclusivo e di lusso, in grado di soddisfare qualsiasi richiesta 
del cliente.
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Always the perfect solution.
The collection Unique offers an exclusive and luxurious design to fulfill any request of the client. 

LA SOLUZIONE SEMPRE PERFETTA 
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QUANDO I SOGNI
DIVENTANO
REALTA`

La fusione tra le nostre 
capacità manufatturiere e 
la creatività dei maggiori 
architetti, consentono la 

realizzazione di impianti unici   
e  speciali.

WHEN THE DREAMS COME TRUE

The merging of our 
manufacturing skills and the 

creativity of our architects allows 
the realization of unique and 

distinctive elevators.
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DESIGN &
PERFORMANCE 
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L’esperienza nella progettazione di strutture, realizzate anche in vetro autoportante, rendono 
possibili il concepimento di ambienti minimal, eleganti e luminosi.
Our experience in realization of structure, made also in freestanding glass, makes possible 
the creation of minimal, elegant and bright spaces.

FASCINO E STILE 
CHARM AND STYLE 



UNA SCELTA
DI VALORE

I nostri impianti panoramici si adattano perfettamente all’ambiente circostante 
aggiungendo valore estetico e funzionale allo stesso tempo.
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A VALUABLE CHOICE

Our panoramic elevators fit perfectly into any space, with just the right aesthetic and 
functional touch.

25



Soluzioni adeguate ad ogni 
necessità per il trasporto di 

carichi pesanti adatti a qualsiasi 
tipo di ambiente lavorativo.

IL MONTACARICHI  ROBUSTO
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Tutta la nostra vasta gamma di prodotti 
può essere adattabile ad  applicazioni 

speciali là dove le caratteristiche strutturali 
e ambientali dei siti destinati alle 

installazioni non concedono i regolari 
spazi liberi in fossa e in testata. 

Our wide range of products could be 
adapted to special applications, when there 

is no space for pit or header. 

A reliable good lift
It offers the perfect solutions for any needs for 

the transport of heavy goods.

APPLICAZIONI
SPECIALI 

MONTALETTIGHE 
La soluzione più affidabile e funzionale per 

l’installazione in ambienti ospedalieri o cliniche. 
Possibilità di realizzazione di impianti speciali 

utilizzabili in situazioni di emergenza da parte dei 
Vigili del Fuoco.
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SPECIAL APPLICATIONS

Stretcher lift

The most functional and reliable solution for 
hospitals and clinics. It is possible to create special 

installations for emergency situations for 
Fire Brigade.



SOLUZIONI 
COMPATIBILI

Installazione tipica di un ascensore esterno all’edificio con combinazione di 
tamponamenti in alluminio, vetro e cappotti termici certificati.

Le nostre strutture si fondono armoniosamente con l’architettura esterna degli edifici 
già esistenti. 
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COMPATIBLE SOLUTIONS

Typical installation of an elevator outside the building with a combination of aluminum 
walls, glass and certificated thermal coats.

Our structures blend harmoniously with the exterior architecture of the existing 
buildings.

Installazione tipica di un ascensore con struttura esterna all’edificio in metallo e 
tamponamento in alluminio e cristallo trasparente.  

Installazione tipica di un ascensore interno all’edificio, ricavato nel vano scala con 
struttura in acciaio e tamponamento in cristallo.
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Typical installation of an elevator with an external structure of the building in metal  
and aluminum infill and transparent crystal.

Typical installation of an elevator inside the building, built in the stairwell with steel and 
glass infill.



SOLUZIONI 
INTELLIGENTI 

MONTAUTO E PIATTAFORMA A PANTOGRAFO 

SMART SOLUTIONS



MINILIFT  
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Il Minilift è un prodotto sicuro, 
flessibile e dai minimi ingombri. 
E’ un mini ascensore che elimina 
le barriere architettoniche negli 
spazi domestici con ridotti 
consumi energetici sia nella 
modalità manuale che in quella 
completamente automatica.

L’ASCENSORE DAI MINIMI INGOMBRI

Minilift is a safe and flexible 
product with compact size. It 
eliminates architectural barriers 
and it requires minimal spaces. 
It grants the reduction of energy 
consumption both in manual and 
in automatic modality.

Compact size elevator

33

Soluzione ideale per 
qualsiasi uso è la 

piattaforma elevatrice  che 
grazie alla sua compattezza 

e alla gamma di finiture 
disponibili, si inserisce 

facilmente 
 in qualsiasi contesto.

Our platform lift is the ideal 
solution for any use, thanks to 
its compact size and the wide 
range of finishing it can be fit 
into almost any space.
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SERVOSCALA
Il servoscala è di ausilio sia ai portatori di handicap che alle persone che, pur riuscendo a camminare, 
hanno notevoli difficoltà a salire e scendere le scale.
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STAIRLIFT

The stairlift is the perfect solution for buildings, where it is not possible to install elevators. It fits to 
straight or curved stairs, also with different slopes.
The stairlift is an aid for disabled people or for people who face daily difficulties for going upstairs 
or downstairs.

Negli edifici in cui per motivi di spazio non è possibile l’installazione di un ascensore, il servoscala 
è la più valida alternativa per il superamento delle scale ed è idoneo per percorsi lineari, curvilinei 
e anche con pendenze variabili.



attraenti e distintive
le nostre scale e tappeti mobili
favoriscono i  massimi livelli 
di qualità e affidabilità.

Attractive and refined escalators and moving 
sidewalks with the highest quality and reliability 
levels.



SAVELLI ASCENSORI  srl
13B/C Contrada Storno, FERMO - ITALY 63900

Phone: +39.0734.228982
Fax: +39.0734.223562
VAT r. n. 01865710444

savelli@savelliascensori.it 
www.savelliascensori.it
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Follow us on

https://www.facebook.com/savelli.ascensori/
https://www.linkedin.com/company/savelli-ascensori-srl

