
Gestione edilizia professionale con il 
nostro Kit Modernizzazione
Massimi risultati con il minimo sforzo personale: grazie al nostro Kit Modernizzazione, potrete 
affidarvi totalmente alla nostra gestione edilizia professionale. Noi assicuriamo il successo del 
vostro progetto in modo da evitarvi brutte sorprese durante la modernizzazione dell‘ascensore.

Cosa ne pensano i nostri esperti?
«Per la modernizzazione del vostro ascensore c’è molto da considerare – che si 
tratti dei dettagli relativi alle prestazioni a cura del cliente o della scelta e del coor-
dinamento di imprese esterne. Se volete ottenere il massimo successo dal progetto 
con il minimo sforzo personale, affidatevi al nostro Kit Modernizzazione. Per una 
gestione edilizia professionale dalla A alla Z – senza sgradevoli sorprese.»

David Negrini, Vendita impianti sostitutivi e modernizzazioni

I    Opzioni

Quali sono i vantaggi per voi?

› La nostra gestione edilizia assicura il 
successo del progetto della vostra moder-
nizzazione dell’ascensore

› Noi ci occupiamo della scelta, del coordi-
namento e del monitoraggio delle imprese 
esterne

› I lavori vengono effettuati in modo ottimale 
e con tempi di inattività minimi

› Una persona di contatto competente per 
tutte le esigenze sarà sempre a vostra 
disposizione





Gestione edilizia professionale

Approfittate della nostra elevata competenza per la mo-

dernizzazione del vostro ascensore riducendo al minimo 

le spese. Ci occupiamo al posto vostro dell’intera gestione 

edilizia e assicuriamo l’integrazione professionale di im-

prese esterne qualificate (elettricisti, imbianchini, fabbri, 

ecc.). Dalla selezione dei fornitori terzi alla formulazione 

dell’ordine fino al controllo delle fatture, godrete di un 

processo senza intoppi.

Un interlocutore per ogni evenienza

Con noi, potrete essere certi di avere una persona di con-

tatto che prenda sul serio le vostre esigenze e che abbia 

sempre come obiettivo il successo del vostro progetto di 

modernizzazione. Vuole dire: questa persona comunicherà 

per vostro conto con tutte le imprese esterne coinvolte 

e rappresenterà i vostri interessi nell’ambito del vostro 

contratto.

Scelta, coordinamento e monitoraggio  
delle imprese esterne

Noi elaboriamo le specifiche necessarie per le prestazioni a 

cura del cliente e vi supportiamo nella selezione di aziende 

terze. Ciò significa concretamente che richiediamo diversi 

preventivi, standardizziamo i loro dati per consentire una 

migliore comparabilità e forniamo una valutazione in 

merito all’ambito dei servizi. Inoltre coordiniamo i lavori 

delle imprese esterne, monitoriamo le loro prestazioni e 

i loro obblighi di diligenza per quanto riguarda la qualità 

e le scadenze e, dopo il completamento, controlliamo i 

lavori svolti e le fatture. Inoltre, ogni fornitore terzo viene 

sottoposto a un completo processo di qualificazione di 

nostra competenza. In questo modo ci assicuriamo che 

i nostri standard di qualità e i nostri processi collaudati 

siano applicati in modo ottimale al vostro progetto.

Quali sono le nostre prestazioni 
nel dettaglio?

I    Opzioni

Quali altre opzioni vi offriamo?

Kit Comfort
La soluzione per una maggiore sicurezza 
e una più rapida disponibilità del vostro 
ascensore

Kit Efficienza Aziende
La soluzione per una maggiore econo-
micità e un più forte collegamento in 
rete del vostro ascensore

Kit Trasloco
La soluzione per trasporti efficienti e la 
massima protezione del vostro ascensore

Kit Efficienza Salute
La soluzione per rapidi trasporti di 
emergenza e di letti e lettighe con il 
vostro ascensore

Kit Attico
La soluzione per un accesso diretto e  
sicuro al vostro appartamento con 
l’ascensore

Sviluppiamo continuamente nuove  
soluzioni per ascensori pensando a voi.  
Per maggiori informazioni, consultate  
la pagina www.lift.ch/pacchetti-opzioni-mod
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Région Suisse romande

AS Ascenseurs SA

En Budron A5

1052 Le Mont-sur-Lausanne

T. 021 654 76 76

E. as-lau@lift.ch 

Region Basel

AS Aufzüge AG

Sternenhofstrasse 15

4153 Reinach

T. 061 283 00 50

E. as-bas@lift.ch

Region Ostschweiz

AS Aufzüge AG

Zürcher Strasse 501

9015 St.Gallen

T. 071 788 25 25

E. as-stg@lift.ch

Région Genève

AS Ascenseurs SA

Rue de la Servette 32

1202 Genève

T. 022 918 50 70

E. as-gen@lift.ch

Region Wallis

AS Aufzüge AG

Industriestrasse 7

3900 Gamsen

T. 027 923 34 00

E. as-bri@lift.ch

Region Fürstentum

AS Aufzüge AG

Landstrasse 20

9496 Balzers

T. +423 233 25 05

E. as-fl@lift.ch

Regione Svizzera italiana

AS Ascensori SA

Via Cantonale 60

6805 Mezzovico

T. 091 735 23 23

E. as-ti@lift.ch 

Region Bern

AS Aufzüge AG

Grubenstrasse 107

3322 Urtenen-Schönbühl

T. 031 818 73 73

E. as-ber@lift.ch

Region Zentralschweiz

AS Aufzüge AG

Erlistrasse 3

6403 Küssnacht a.R.

T. 041 445 27 27

E. as-kus@lift.ch

Région Arc jurassien

AS Ascenseurs SA

Rue du Locle 29 

2300 La Chaux-de-Fonds

T. 032 926 19 03

E. as-arc@lift.ch

Region Zürich

AS Aufzüge AG

Friedgrabenstrasse 15

8907 Wettswil

T. 044 701 84 84

E. as-wet@lift.ch

Trovate la vostra 
persona di riferimento 
su www.lift.ch

Domande? 
Siamo a sua completa disposizione.


