








elfer
dalle idee alla realtà



ASCENSORI , MONTACARICHI, SERVOSCALA

Sin dalle origini, per opera del suo fondatore Pier 
Giorgio Ferretti, l’azienda si è distinta per: 

• Ascensori: oleodinamici, elettrici, a batteria 

• Montalettighe. 

• Impianti panoramici. 

• Elevatori domestici: Linea Elferhouse. 

• Elevata portata: montauto, montacarichi 

• Servoscala a seggiolina e a pedana 

• Montavivande

CABINE

Sia per gli elevatori di nostra installazione 
che per la vendita ad altri ascensoristi in 
Italia e all’estero. 

MANUTENZIONE

Il reparto manutenzione che garantisce 
adeguata e assistenza ai nostri clienti, al 
fine di mantenere il parco impianti sicuro, 
performante e longevo. 



Esempi di realizzazioni storiche e recenti



Casa privata, Parma 



Museo Pilotta (Parma) 
Arch. G. Canali 



Ascensori nel porto di Trieste. 



Montacarichi industriali 
di grandi dimensioni 



Municipio di Sassuolo (MO) 



Hotel a Salsomaggiore 



Sede Audi a Reggio Emilia 



Cabine per ospedali 
in Iraq 



Sede Aziendale (Reggio Emilia) 



Ricerca nel design, nella comunicazione,  
nella interazione 



Elfer affianca alla produzione di 
cabine standard una linea 
dedicata a prodotti personalizzati 
e coordinati con richieste anche 
molto specifiche del cliente. 

Veri e propri ascensori su misura 
in cui la cabina è curata nei minimi 
dettagli con forme, materiali, 
colori, effetti luminosi, pulsantiere 
e display personalizzati seguendo 
lo stile dettato del committente o 
dal progettista. 

Prodotto  
personale



L'uso della comunicazione integrata all'ascensore, può essere 
funzionale a migliorare il benessere oppure orientare l’utente. La 
comunicazione può essere usata anche per parlare di se a scopi 
istituzionali e / o promozionali. 

• Integrazione di marchi, logotipi, testi, come grafiche applicate. 
• Stampe di immagini personalizzate anche retroilluminate. 
• Vetro/specchio con serigrafia personalizzata / vetrofania. 
• Display con sequenze video che parlano in modo evocativo. 
• Display con calendari dei propri eventi.

Integrazione di comunicazione e segnaletica 



Le pulsantiere segnaletiche 
sono uno strumento efficiente 
sia per guidare i visitatori sia 
per far conoscere tutte le 
attività presenti in un edificio. 

Gli schermi digitali alleviano il 
senso di claustrofobia poiché 
distolgono l'attenzione.

Pulsantiere  
segnaletiche  
e schermi



Personalizzare la pulsantiera è 
facile come personalizzare la 
cabina, Elfer non vi vincola a 
modelli predefiniti, ma può 
aiutarvi a realizzare la vostra 
idea sempre nel rispetto delle 
normativa vigente.  

Pulsantiere  
personalizzate



Le pulsantiere 
orizzontali possono 
essere più comode 
per persone con 
ridotte capacità 
motorie, anziani e 
diversamente abili.  

Sono perfettamente 
integrate come 
design nelle cabine 
Boiserie.  

Pulsantiere  
orizzontali



SASS
Sistema Aumentata Sensazione di Sicurezza

Lo spazio dell’ascensore è plasmato in modo 
differente, fluido all’interno di un vano che non 
può essere diverso per forma e misura. Si porta 
ciò che è sempre celato all’interno della cabina. 

Il sistema S.A.S.S. (Sistema Aumento 
Sensazione di Sicurezza) nasce da due volontà:  

1. stemperare l’effetto chiuso nelle cabine;  
2. definire un nuovo perimetro, virtuale, della 

cabina.







Cabine Elfer Ascensori 



cabine acciaio  
e vetro 



acciai antigraffio  
e speciali 



acciai antigraffio  
e speciali 



acciai antigraffio  
e speciali 



grafica applicata 



Casa privata, Parma 



ascensori 
panoramici esterni 
senza vano corsa 



ascensori 
panoramici interni 
senza vano corsa 



elfer standard 



elfer standard con 
specchio serigrafato 



legni e laminati 



personalizzazione di  
ogni elemento della 
cabina 



Soluzioni per le porte di piano 



porta con inbotte in  
lamiera preverniciata 



porta con antine  
verniciate RAL 



porta con antine  
in acciaio INOX 



Vi aspettiamo nella nostra sede di Gattatico (RE) per farvi 
provare i nostri ascensori e scegliere, dal vero, le finiture.








