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L’azienda
Questo piccolo catalogo vuole essere un punto di riferimento nel vasto panorama delle personalizzazioni di elevata qualità per il
vostro ascensore, qualunque modello sia. Se la vostra idea è un ascensore particolare e di un certo pregio, questa è la vostra guida
di riferimento. La Brembo Ascensori fa della personalizzazione un punto di forza della propria produzione.
Ogni ascensore che troverete nel presente catalogo è frutto dello studio dei tecnici Brembo che hanno progettato e assecondato le
esigenze del Cliente. Ogni realizzazione è un modello unico e studiato nei minimi particolari che nasce da un connubio di idee,
materiali, competenza e obiettivi.

Company
If you are looking for a high quality customised lift of any model, look no further than this concise catalogue which we consider a
benchmark in the sector. It is a guide to special lifts of a certain prestige. For Brembo Ascensori, customisation is a strong point of its
production. All the lifts in this catalogue are based on the research of Brembo’s technicians who design the products in accordance
with the customer’s specific requirements. Each creation is unique and studied down to the last detail, and combines ideas with
quality materials and expertise with clear objectives.
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Each project is born from an idea and a need of the customer who wants something
special for his home, office or any other environment.
Brembo’s technicians interpret these requirements to the best of their ability, carrying
out feasibility studies and bringing the project to fruition.

Tutti questi progetti nascono da una idea e un’esigenza del Cliente che vuole
realizzare qualcosa di speciale per la propria casa, il proprio ufficio o altri ambienti.
I tecnici Brembo non fanno altro che interpretare al meglio queste esigenze,
studiarne la fattibilità e portare il progetto a compimento.

Brembo Ascensori uses only the finest materials, especially for the mechanical parts of
the cabin, to create systems of a certain prestige.
The aesthetic and functional result depends on the quality of materials used.

La Brembo Ascensori per tutti i propri impianti, ma soprattutto per impianti di un
certo prestigio usa solo i materiali migliori partendo dalla parte meccanica fino alla
cabina. La riuscita estetica, ma anche funzionale, dipende dalla qualità dei materiali
utilizzati.

Brembo Ascensori has a long track record in the field of special lifts. We are
technically proficient in the design, management and installation of all types of
system.
Our accomplishments are tangible proof of this. We offer the Customer advice on the
technical and aesthetic aspects of his system, in order to ensure the very best outcome.

La Brembo Ascensori ha maturato una significativa esperienza nel campo degli
ascensori speciali. Qualsiasi tipologia di impianto ci trova tecnicamente preparati
nella progettazione, gestione e installazione finale. Le nostre realizzazioni ne sono la
prova tangibile. La nostra forza è consigliare il Cliente sia tecnicamente che
esteticamente con l’obiettivo di realizzare il miglior impianto possibile.

A lift of a certain prestige is one that retains its quality over time, remains stylish and
adapts perfectly to any contemporary or classic environment, and becomes not only a
means of transport, but also a part of the furniture.

Il risultato finale per un impianto ascensore di un certo prestigio è un prodotto che
negli anni mantiene inalterata la sua qualità, sempre di moda e che si adatta
perfettamente a qualsiasi ambiente sia moderno che classico e diventa non solo un
mezzo di trasporto, ma anche complemento di arredo.
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Una cabina moderna in acciaio inox antigraffio accompagnata dal pavimento in parquet.
A modern cabin in scratch-resistant stainless steel with parquet floor.
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La porta esterna è dello stesso acciaio della cabina.

I due specchi laterali rendono la cabina più ampia e luminosa.

Particolare della bottoniera. Da notare la lavorazione dell’acciaio.

The outer door of the cabin is made of the same type of steel.

The two side mirrors make the cabin appear larger and brighter.

Detail of the pushbutton panel. Note the processing of the steel.
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Un impianto installato in una scala semicircolare.
La struttura, in acciaio inox lucido, segue la curvatura
della scala.
A system installed in a semi-circular staircase.
The structure, in polished stainless steel, follows the
curve of the staircase.
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Solo il lato posteriore della struttura è semicircolare.

La porta a battente è completamente in cristallo.

La bottoniera di cabina inserita nel pannello in acciaio inox lucido.

Only the rear side of the structure is semi-circular.

The swing door is entirely in glass.

The pushbutton panel in the lining made of polished stainless steel.
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Importante struttura in acciaio inox lucido in un centro commerciale.
Elegant structure in polished stainless steel, located in a mall.
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Particolare delle porte automatiche panoramiche.
Detail of the panoramic automatic doors.

Installare una struttura metallica con vetri in sostituzione
della muratura rende l’ambiente più luminoso.
The installation of a metal frame with glass instead
of masonry makes for a brighter environment.
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Bottoniera di piano inserita nel portale.
Floor button panel in the portal.

In un ufficio moderno con elementi caldi come il legno, è possibile installare
a contrasto un ascensore dove le finiture predominanti sono acciaio e vetro,
che si adattano a qualsiasi ambiente.
In the case of a modern office where there are warm materials like wood, we
can install a lift with predominantly steel and glass finishes which can adapt
to any environment.
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Vista laterale della struttura con cabina panoramica.
Side view of the structure with panoramic cabin.

Le porte sono completamente in vetro con meccanismo
di apertura inferiore.
The doors are entirely in glass with lower opening mechanism.
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La cabina è panoramica, incluso il lato della parte meccanica.
The cabin is panoramic on all sides,
including that of the mechanical part.

Impianto con struttura circolare con porta
panoramiche in acciaio inox satinato.
System with circular structure and panoramic door in brushed stainless steel.
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La cabina tonda con pavimento posato dopo l’installazione.
Round cabin with floor laid after installation.

La struttura è verniciata di colore nero in contrasto
con gli altri elementi in acciaio dell’edificio.

La cabina è rivestita internamente ed esternamente
in acciaio inox satinato.

The structure is painted black to contrast with
the other steel elements of the building

The cabin has an internal and external lining
in brushed stainless steel.
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Impianto tondo con struttura in acciaio inox lucido
installato in un negozio.
Round system with polished stainless steel structure,
installed in a store.
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Particolare della scala tonda in legno e della struttura.

Vetro, acciaio lucido e legno.

Detail of the wooden round staircase and structure.

Glass, polished steel and wood.
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Particolare del pavimento della cabina che richiama
la finitura della scala.
Detail of the floor of the cabin that matches the finish
of the staircase.

In una villa con finiture extra lusso, l’ascensore
circolare in acciaio inox lucido si inserisce in una
scala in marmo nero.
The circular lift in polished stainless steel is in the
well of a black marble staircase of a villa with luxury
finishes.
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Particolare scala-struttura.
Detail of the staircase-structure.

La villa, affacciata direttamente sul lago, ha una splendida vista.
La cabina tonda panoramica gode anch’essa della vista lago.
The villa affords a wonderful view of the lake.
The panoramic round cabin also overlooks the lake.
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Particolare struttura in ambiente luminoso.
Detail of a structure in a bright environment.

Impianto ascensore con barriera di protezione al piano più basso.
Da notare, intorno all’impianto, uno specchio d’acqua.
Lift system with protective barrier on the bottom floor.
Note the expanse of water around the system.
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Cabina in acciaio inox lucido con tetto panoramico.
Cabin in polished stainless steel with panoramic roof.

Cabina panoramica ferma al piano alto.
La struttura semicircolare è in acciaio inox lucido come la cabina.

Cabina con illuminazione a pavimento.
Vetro in finitura bianco latte.

Panoramic cabin at the top floor.
The semi-circular structure is in polished stainless steel like the cabin.

Cabin with floor lighting.
Glass with milky white finish.
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