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Dentro e fuori
innovazione e ricerca estetica

L’avanguardia al servizio del cliente

Una nuova idea di azienda nata da un team di professionisti che hanno 

alle spalle un’esperienza ventennale nella progettazione, installazione, 

manutenzione e riparazione di sistemi di elevazione. Ad una tecnologia 

all’avanguardia, proiettata verso il futuro,  Sma unisce la realizzazione di 

prodotti e la garanzia di servizi orientati al cliente. 

Il risultato? Ascensori progettati su misura, che non solo assicurano il 

massimo della sicurezza e del confort, ma soddisfano anche i desideri estetici 

del committente. 

Smascensori
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Impianti progettati
secondo le tue esigenze

I nostri impianti sono il risultato di costante ricerca e sviluppo 

Plasmare un ascensore secondo le esigenze del cliente. Per questo ogni 

progetto nasce da un confronto e dalla volontà di trovare la soluzione ideale 

per ciascuna richiesta. Sma lavora con privati, professionisti, amministratori 

di condominio e imprese edili, quindi con ogni tipo di edificio e qualsiasi 

genere di richiesta.  Una volta condivisa con il cliente la soluzione, si passa alla 

progettazione dell’ascensore. 

Consulenza e progettazione
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Soluzioni chiavi in mano

Sia produzione che installazione vengono seguite dai professionisti di Sma,  

uno staff tecnico preparato che cura in modo analitico ogni singolo dettaglio 

e ogni particolare, assicurando un montaggio affidabile, con tempistiche che 

si adattano alle esigenze del cliente. Il risultato? Soluzioni che sul mercato 

si faticano a trovare, e che Sma vi consegna chiavi in mano, garantendo 

manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza 24 ore su 24.  

Produzione e installazione

Tecnologia
ad alte prestazioni
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Interventi immediati 24 ore su 24 

Sma garantisce la manutenzione ordinaria dei sistemi di elevazione, che 

devono sempre soddisfare i requisiti di sicurezza dettati dalla legge. Gli 

interventi vengono realizzati con modalità e secondo tempi stabiliti dalle 

caratteristiche del sistema. La massima trasparenza, valore centrale per Sma, 

si traduce anche nel mettere a disposizione del cliente una sezione personale 

all’interno del portale, nella quale vengono riportatI tempi, scadenze,  ma 

anche caratteristiche del prodotto. Sma realizza anche personalizzazioni 

richieste dal cliente, intervenendo su sistemi di qualsiasi marca. 

L’assistenza Sma è inoltre a disposizione 24 ore su 24: i tecnici sono sempre 

reperibili, l’intervento è rapido e la disponibilità dei ricambi e dei componenti 

immediata. 

Manutenzione e assistenza

Cura e manutenzione
di ogni singolo elemento
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Mantenere
il passo con il cambiamento

Avanguardia estetica, confort e sicurezza

Garantire un “cuore nuovo” all’ascensore sostituendo motore e quadro di 

manovra; rinnovarlo nell’estetica; realizzarlo ex novo assecondando le esigenze 

del cliente. Sma sa che il tempo e l’usura possono ridurre il confort e la sicurezza 

di un sistema di elevazione.  Per questo l’azienda si è specializzata anche nella 

modernizzazione di ascensori di qualsiasi marca: il team di professionisti 

è sempre aggiornato sulle tecnologie più all’avanguardia, sui sistemi più 

innovativi da plasmare secondo le esigenze del cliente.  

Perché comodità, confort e sicurezza siano sempre garantiti. 

Modernizzazione



Costumer Care
Hai bisogno di aiuto?
Chiamaci, 24h su 24h
+39 800 175 018

smaascensori.it

Sma Ascensori Srl 
Via Isonzo, 11 - 37126 VERONA
info@smaascensori.it
smaascensori.it


