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1n.  al mondo

• Oltre 50 anni di storia, al servizio delle più impor-
tanti aziende del settore e di migliaia di piccoli ascensoristi 
nel mondo

• Il N° 1 al mondo nella tecnologia per il sollevamento sino 
a 6 fermate

• Oltre 800.000 ascensori nel mondo in movimento con 
tecnologia GMV

• Il 30% degli ascensori idraulici nel mondo sono dotati di 
componenti di nostra produzione

• Tecnica GLOCAL (Global + Local): la garanzia 
dell’affermato brand internazionale GMV coniugata all’effi-
cienza di un servizio locale altamente qualificato

• Leader nella tecnologia e nell’innovazione: 
gamma completa di ascensori Green Lift Fluitronic e 
Green Lift Gearless Belt, le migliori soluzioni rispetti-
vamente sino a 6 e oltre le 6 fermate

• Qualità “6 Sigma” come filosofia di qualità totale, 
che si estende al completo collaudo dei prodotti

oltre 800.000 ascensori 
con funzionamento GMV

I numeri di GMV
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Gruppo

Innovarsi e Crescere, sempre e meglio.

Innovazione&crescita.
Il binomio inscindibile “innovazione e crescita” è stato fin dall’i-
nizio degli anni ’60 uno dei cavalli vincenti del Gruppo GMV.
La prima innovazione da noi realizzata risale a quando per 
primi abbiamo industrialmente introdotto, prima nel mercato 
italiano e successivamente in Europa e nel mondo, l’ascensore 
idraulico quale alternativa tecnicamente ed economicamente 
vincente all’allora imperante ascensore elettrico. La bontà di 
questa innovazione è stata sancita dal mercato mondiale: gli 
ascensori idraulici rappresentano oggi circa il 40% del mercato 
dei nuovi impianti in Europa e l’80% nel Nord America. L’a-
scensore idraulico, non presentando i carichi sospesi dell’arga-
no e del contrappeso, è a tutti gli effetti un impianto a bassa 
vulnerabilità sismica, come è stato ampiamente dimostrato nel 
corso di eventi tellurici verificatisi in molte regioni del mondo 
negli ultimi cinquant’anni. L‘innovazione in un mercato sempre 
più globale diventa continua ricerca di nuovi stimoli, di soluzioni 
migliori, sempre più finalizzata ad un prodotto e un servizio 
migliore. L’innovazione porta ad una crescita, come Gruppo, 
come conoscenze, come potenzialità a disposizione del cliente, 
che in noi trova le risposte alle sue esigenze di mercato. La filo-
sofia dell’innovazione ci permette di vantare oltre 100 milioni di 
corse al giorno effettuate nel mondo da ascensori con azionamen-
ti a tecnologia GMV. Il Gruppo GMV si è dimostrato anche negli 
ultimi anni leader nella tecnologia e nell’innovazione. La crescita 
d’esperienza ci ha condotto a due ulteriori innovazioni:
• la TECNOLOGIA FLUITRONIC e gli ascensori Green Lift Flu-
itronic, la più avanzata evoluzione/rivoluzione degli ascensori 
idraulici – caratterizzati dall’utilizzo di valvola elettronica a tec-
nologia digitale per prestazioni ottimali (ad esempio nel rispar-
mio energetico e nel contenimento dei costi), fluido ecologico, 
per azzerare l’impatto ambientale, e motori dry per ridurre i 
consumi – che rappresentano la migliore soluzione per i tipici 
ascensori condominiali fino a 6 fermate (che costituiscono il 
60% del mercato dei nuovi ascensori).
• la TECNOLOGIA GEARLESS BELT e gli ascensori Green Lift 
Gearless Belt – caratterizzati dalla semplicità e dalla facilità di 
installazione e regolazione di motori asincroni trifase privi di 
magneti permanenti – ideali oltre le 6 fermate.
Gli ascensori Green Lift Fluitronic e Gearless Belt sono i mi-
gliori, nei range sopra descritti per sicurezza, ecologia, consumi e 
soprattutto per prezzo dell’impianto e costo della manutenzione 
(grazie in particolare alla possibilità di garanzia fino a 10 anni).

La filosofia dell’innovazione 
ci permette di vantare oltre 

100 milioni di corse 
al giorno effettuate 

nel mondo da ascensori 
con azionamenti 

a tecnologia GMV. 

Angelo Martini 
Presidente

Marco Martini 
Direttore generale



2 Centralina GL DRY
con valvola NGV

Il mercato 
dell’ascensore&GMV

oggi

1958 - Da un’idea imprenditoriale di Angelo Martini, attuale Presidente, viene fondata 
a Milano GMV.

1960/1966 - Agli inizi degli anni ’60 viene messo a punto il primo prototipo di pistone 
ad azionamento diretto centrale. La produzione parte con 100 impianti idraulici all’anno.

1971 - A motivo dell’incremento esponenziale delle vendite, GMV si trasferisce a Pero 
(Milano) in un moderno stabilimento. Nel giro di pochi anni la produzione passa da 600 
a 5.000 impianti idraulici l’anno.

1972 - Questa data è di particolare importanza per GMV. Grazie all’invenzione 
dell’impianto in taglia (2:1) si apre all’idraulica tutto un settore nuovo di mercato: 
l’impianto per passeggeri. Negli anni a seguire viene anche avviata la produzione di 
componenti e nasce una rete di distribuzione internazionale con la costituzione delle 
prime società partners in Germania, Francia e Spagna.

1976 - L’esigenza di mercato impone la produzione del pistone telescopico che viene 
messo a punto e realizzato negli uffici tecnici dello stabilimento di Pero.

1980/1990 - In questo periodo nascono nuove unità produttive in Germania, Francia, 
Grecia, India, Canada, Argentina.

1992 - Lo sviluppo è continuo.  Viene acquistato lo stabilimento di Novara.  Aumenta la 
diffusione dei prodotti GMV in tutto il mondo.

1993 - Viene aperto un nuovo insediamento produttivo in Svezia, dove si concentra la 
fabbricazione di pistoni telescopici.

1998 - E’ introdotta la linea di pistoni e centraline SL (Slim), che consente nuove e 
migliorative prestazioni ed una notevole riduzione dell’olio presente nell’impianto 
idraulico.

2000 - Introducendo la linea di Componenti Coordinati Green Lift, GMV offre a tutti 
gli ascensoristi la possibilità di realizzare il proprio ascensore senza locale macchina 
idraulico.

2003 - GMV cattura l’attenzione del mercato con gli ascensori della linea Green Lift 
MRL-MC: ascensori senza locale macchina, con macchinario posto in armadio fuori dal 
vano ascensore.

2004 - GMV progetta una innovativa valvola elettronica per ascensori idraulici, che, a 
costi contenuti, assicura elevato comfort di marcia, prestazioni d’eccellenza e riduzione 
dei consumi e della potenza installata.

2006 - GMV, sensibile alle esigenze del mercato, crea gli ascensori della linea Green 
Lift Fluitronic, caratterizzati da valvola elettronica a tecnologia digitale per prestazioni 
ottimali (ad esempio nel risparmio energetico e nel contenimento dei costi), centraline 
DRY con motori non immersi per ridurre i consumi e fluidi ecologici con caratteristiche 
migliorative rispetto al tradizionale olio minerale per azzerare l’impatto ambientale. 
GMV sviluppa nuovi prodotti per completare la linea Green Lift Fluitronic: ascensori 
completamente privi di locale macchina (GLF MRL-T) e con fossa e/o testate ridotte. 
GMV sviluppa nel contempo la tecnologia Gearless Belt e introduce sul mercato gli 
ascensori Green Lift Gearless Belt con motori asincroni privi di magneti permanenti, 
ideali per impieghi oltre le 6 fermate.

2008 - La gamma di impianti completi GMV è inoltre arricchita dai montacarichi GPL, 
dai montauto VL e dagli Home Lift.

2009 - Viene lanciato sul mercato il Green Lift Fluitronic conforme alla nuova Direttiva 
Macchine 2006/42/CE, progettato secondo l’idea degli impianti americani L.U.L.A. 
(Limited Use Limited Application).

2010 - GMV progetta e realizza l’Easy Kit per dare nuova vita ai vecchi impianti idraulici. 
L’Easy Kit è composto da centralina DRY con valvola elettronica a tecnologia digitale 
NGV, scheda interfaccia per collegamento a quadri esistenti e fluido ecologico. L’Easy 
Kit riduce sensibilmente il consumo, la potenza installata e il rumore dell’impianto e 
garantisce prestazioni e comfort d’eccellenza.

2012 - Viene ampliata la gamma degli Home Lift di GMV con le soluzioni semiautomatiche 
e manuali. GMV è la prima in Italia ad aver introdotto la soluzione dell’HL che consente 
l’utilizzo delle stesse finiture delle porte di casa per le porte manuali dell’Home Lift.

2013 - GMV lancia la centralina NGV EK, in grado di offrire un ammodernamento 
dell’ascensore in pochissimo tempo, aumentando comfort e efficienza energetica senza 
toccare il quadro di manovra. Nasce la prima rete di imprese ascensoristiche italiane, 
la GMV Success Network. GMV lancia il primo Home Lift a tecnologia fluitronic MRL.

2014 - GMV lancia sul mercato la prima soluzione di Finanziamento con credito al 
consumo riservata ai condomini studiata appositamente per il settore ascensoristico. 
Al contempo ottiene la massima classificazione energetica sui propri impianti ascensori.
Viene pubblicato il nuovo sito web.
GMV lancia la linea MASS, il top della tecnologia Antisismica.

ieri

La Storia
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I prodotti GMV sono presenti sul mercato da più di 50 anni.
Dal 1958, anno di fondazione di GMV, è stata percorsa molta 
strada. Oltre 800.000 ascensori nel mondo sono equipaggiati 
con componenti idraulici e con i nuovi componenti Fluitronic 
GMV. Con un’ esperienza di oltre 50 anni e svariate decine di 
migliaia di nuovi componenti prodotti annualmente dal Gruppo 
GMV, possiamo ben affermare che, se vi trovate di fronte ad un 
ascensore idraulico, in qualsiasi Paese siate, è molto alta la pro-
babilità che si tratti di un prodotto dotato di tecnologia GMV. 
Il 30% degli ascensori idraulici nel mondo e il 50% degli ascen-
sori idraulici in Europa sono dotati di componenti di produ-
zione GMV. Nel mondo ogni giorno vengono effettuate oltre 
100 milioni di corse da ascensori con azionamenti a tecnologia 
GMV.  Tutte le grandi ditte del settore hanno montato prodotti 
idraulici del Gruppo GMV, così come in buona percentuale 
anche le medie e piccole aziende.
Forse senza esserne sempre a conoscenza, da oltre mezzo se-
colo i progettisti e gli architetti di tutto il mondo usano compo-
nenti GMV nella progettazione dei loro ascensori.
Per fare un esempio oltre 50.000 ascensori OTIS e oltre 25.000 
ascensori SCHINDLER installati in tutto il mondo sono dotati 
di componenti idraulici GMV.

Il mercato 
dell’ascensore&GMV

Gli ascensori idraulici 
nel mondo

1958 - Prima di noi

Con noi oggi

3
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Il Gruppo GMV applica la tecnica GloCal, una filosofia di mer-
cato già sperimentata con successo in molti settori in cui l’of-
ferta di servizi specializzati risulta particolarmente importante, 
quali quello delle automobili, dei condizionatori d’aria e della 
telefonia. Per tecnica GloCal (Global + Local) si intende l’unione 
ideale tra un’azienda quale GMV, specializzata nella produzione 
su scala mondiale, e una rete capillare di dealer specializzati nel 
fornire servizi di installazione, vendita e post-vendita.
La tecnica Glocal coniuga il prodotto di una grande azienda in-
ternazionale tecnologicamente e qualitativamente all’avanguar-
dia, al servizio personalizzato ed efficiente tipico dell’”artigia-
no” locale: la migliore qualità nel prodotto insieme alla migliore 
qualità nel servizio.

Poichè GMV è il N° 1 al mondo con oltre 800.000 ascensori 
equipaggiati con componenti idraulici e Fluitronic e le tecnolo-
gie Fluitronic e Gearless Belt sono le migliori (rispettivamente 
per impianti sino a 6 e oltre le 6 fermate) i dealer GMV, che scel-
gono di utilizzare i nostri prodotti e le nostre innovative tecnologie, 
sono con noi il N° 1 nell’area in cui operano e sono competitivi 
per prezzo e tecnica.

GMV offre ai propri dealer:
. Bassi costi dei prodotti, grazie alle economie di scala 

nella produzione
. Innovazione tecnologica continua dei prodotti

 . Elevata qualità
. Garanzia sui prodotti sino a 10 anni
. Un affermato nome internazionale

I dealer GMV assicurano ai clienti finali:
. Servizio locale specializzato e altamente qualificato

nell’installazione e nella vendita
. Flessibilità

. Capillarità territoriale
. Impegno personale

. Problem solving
. Tempestività d’intervento

La filosofia GMV 
nel mercato

La filosofia 
GMV 
nel mercato
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L’attuale tendenza nel campo del movimento verticale si dirige 
verso ascensori con le seguenti caratteristiche:
• senza locale macchina, in inglese Machineroomless (MRL), 
ovvero soluzioni progettuali che consentono un risparmio glo-
bale in termini di spazio e materie prime, senza penalizzare le 
prestazioni
• ecologici, per rispettare l’ambiente e la crescente sensibilità 
ecologica dell’opinione pubblica
• sicuri, nel rispetto di normative sempre più attente e vinco-
lanti
• confortevoli, per soddisfare le richieste di qualità di viaggio di 
utenti sempre più esigenti e le necessità dei disabili
• con elevato rapporto qualità/prezzo, per esaudire le istanze di 
contenimento dei costi delle imprese edili
• con contenuti costi di gestione (energia ed esercizio), per os-
servare i bisogni di risparmio dei condomini e contribuire a 
realizzare uno sviluppo sostenibile

GMV ha sviluppato in risposta a queste esigenze la tecnologia 
Fluitronic e la tecnologia Gearless Belt.

Le nuove 
idee
GMV

n.1al mondo 
con oltre 800.000 ascensori 

equipaggiati 
con componenti idraulici 

e Fluitronic GMV
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Le nuove idee GMV

Green Lift MRL-T

I principali vantaggi degli ascensori Green Lift Fluitro-
nic si possono così sintetizzare:
• assenza del locale macchine, con la conseguente possibili-
tà di diversa destinazione d’uso per il vano eventualmente già 
esistente
• assenza di impatto ambientale, grazie all’impiego di flui-
do ecologico e biodegradabile, nel rispetto della Direttiva 
2006/118/CE sull’ambiente
• sicurezza:
 - sono dotati di valvola elettronica con doppia chiusura di 

sicurezza, conforme alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE.
 - sono forniti di un semplice ed efficace sistema di soccorso 

basato sulla forza di gravità, azionabile anche da persone 
non specializzate opportunamente istruite. Viceversa il si-
stema di soccorso degli ascensori elettrici con motori a 
magneti permanenti è più complicato e spesso prevede 
un´alimentazione energetica ausiliaria

 - sono provvisti per legge della pompa a mano per liberare 
la cabina bloccata sui dispositivi paracadute in tempi molto 
rapidi e a costi estremamente contenuti. Al contrario negli 
impianti elettrici un analogo dispositivo è molto più costoso 
e complesso e forse per questo motivo non è obbligatorio

 - sono impianti a bassa vulnerabilità sismica, in quanto non 
presentano le masse sospese del macchinario e del con-
trappeso. Questo è stato ampiamente dimostrato nel cor-
so di eventi tellurici verificatisi in molte regioni del mondo 
negli ultimi 50 anni

 - sono impianti comodi e sicuri per i manutentori perché 
prevedono la macchina (centralina e quadro di manovra) 
situata o fuori dal vano (versione MRL-MC) o in fossa e 
al primo piano (versione MRL-T). Viceversa negli impian-
ti elettrici gearless la posizione del tecnico manutentore 
è scomoda e pericolosa perché questi impianti hanno di 
norma il sistema d’azionamento situato in alto nel vano e 
tutti gli interventi devono essere realizzati dal tetto di cabi-
na nella parte superiore della testata del vano, ove spesso si 
trovano pure i comandi

• elevato comfort di marcia, accelerazioni e decelerazioni 
graduali e impercettibili, precisione di allineamento al piano e 
assenza di vibrazioni grazie alla valvola elettronica a tecnologia 
digitale
• più economici fino al 30%
• ridotti costi di manutenzione, resi possibili anche dalla garan-
zia fino a 10 anni riservata ai nostri dealer, che attesta l’affidabi-
lità e qualità dei nostri impianti
• consumi d’energia elettrica che variano in funzione del Paese, 
ma sono in generale contenuti in circa 200 - 300 € all’anno 
per i tipici impianti condominiali, grazie in particolare alla valvo-
la elettronica a tecnologia digitale e alle nuove centraline con 
“motori dry” non immersi in un fluido 
• riduzione della potenza installata sino a 5,7 kW, grazie alla 
valvola elettronica a tecnologia digitale.

Valvola NGV
a tecnologia digitale

Linea Green Lift 
Fluitronic
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I principali vantaggi degli ascensori Green Lift Gear-
Less Belt sono così riassumibili:
• assenza del locale macchine (versione MRL):  anche in que-
sto caso con possibilità di diverso utilizzo del vano eventual-
mente già esistente
• assenza di impatto ambientale:  grazie ai motori asincroni 
privi di magneti permanenti e delle connesse problematiche di 
smaltimento dei dispositivi elettromagnetici
• sicurezza:
 - i carichi dell’impianto non gravano sulla struttura dell’edifi-

cio (versione MRL)
 - nessun rischio di smagnetizzazione grazie all’assenza di ma-

gneti permanenti
 - manovra d’emergenza a pulsanti assistita da gruppo di con-

tinuità
• elevato comfort di marcia, accelerazioni e decelerazioni gra-
duali e impercettibili e precisione di allineamento al piano, gra-
zie al VVVF con controllo tramite encoder; elevata silenziosità 
di marcia e bassi livelli di vibrazione, grazie alla trasmissione a 
cinghie trapezioidali di tipo “PoliV®”
• prezzo competitivo per la gamma degli impianti elettrici MRL
• ridotti costi di manutenzione, resi possibili anche dalla garan-
zia fino a 10 anni riservata ai nostri dealer, che attesta l’affida-
bilità e qualità dei nostri impianti
• consumi d’energia elettrica ridotti grazie al motore asincrono 
trifase autoventilato che garantisce massima efficienza con il 
minimo assorbimento energetico

Data la lunga esperienza maturata, siamo in grado di fornire 
ascensori che possono essere assemblati con estrema facili-
tà ed economia, grazie a tecniche di montaggio innovative e 
alla sensibile riduzione della necessità di assistenza in cantiere 
all’installatore da parte dell’impresa edile.

Gli impianti e i componenti GMV sono particolarmente adatti 
ad essere utilizzati nelle ristrutturazioni o ad essere collocati in 
edifici privi di ascensore, perché il carico della macchina gearless 
belt o della centralina Fluitronic non grava sulla struttura dell’e-
dificio. Le soluzioni per ristrutturazioni Big Space, che utilizzano 
impianti e componenti GMV, permettono di avere cabine più 
ampie e capienti, un aumento della portata dei vecchi impianti 
e un diverso utilizzo del locale macchina. In questo modo è 
possibile rispondere alle istanze del mercato e alle norme vol-
te al superamento delle barriere architettoniche (ad esempio 
EN 81.70) e, talvolta, accedere a connessi benefici di legge.

Le nuove idee GMV

Le nuove 
idee GMV

Green Lift GLB MRL

Linea Green Lift 
GearLess Belt
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Realtà produttiva e 
responsabilità 

ambientale

Gli stabilimenti GMV si distinguono anche per l’estrema atten-
zione posta alla responsabilità ambientale, che si concretizza in 
uno scrupoloso smaltimento differenziato dei rifiuti urbani e 
dei materiali di scarto generati dal processo produttivo.
Ad esempio, lo stabilimento di Novara è in particolare dotato 
dei seguenti accorgimenti a tutela dell’ambiente:
• è dotato di un sistema di abbattimento delle emissioni nell’ at-
mosfera: un post combustore per gli impianti di verniciatura, 
autoalimentato dai fumi della stessa, immette nell’atmosfera 
solo aria pura
• è riscaldato con gas metano al posto del più inquinante gasolio
• è climatizzato mediante un sofisticato impianto canalizzato di 
raffreddamento dell’aria che, al posto del gas freon solitamente 
utilizzato, impiega acqua prelevata da una falda mediante un 
pozzo interno ad una temperatura di 12° C
• è dotato di impianti di saldatura e rettifica provvisti di cappe 
aspiranti con filtri a carboni attivi per abbattere le emissioni in 
atmosfera

Così come i nostri prodotti costituiscono una 
gamma di elementi tecnologici d’avanguardia 

capaci di rispondere alle domande più esigenti 
del moderno mercato dell’ascensore, la realtà 

produttiva GMV è dotata di linee di produzione 
di assoluta eccellenza in Italia, in Svezia, in Cana-

da (per il mercato del Nord America) 
e in Cina (per il mercato asiatico). 

Grazie all’ausilio delle più efficaci soluzioni 
informatiche e robotiche, integrate con la 

competenza e la professionalità di maestranze 
dotate di specifica esperienza, GMV si presenta 
al mercato internazionale forte di una capacità 

produttiva in grado di soddisfare le richieste 
della clientela più esigente ed eterogenea.

8
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La ricerca

La ricerca

Ricerca intesa, oltre che come sperimentazione, come stru-
mento per identificare in modo costante i cambiamenti in 
atto nel mercato, le sue esigenze, i nuovi aspetti della società 
in cui viviamo. Ecco perché i nostri parametri di riferimento 
sono il risparmio energetico, la riduzione dei costi, la garanzia 
di sicurezza per le persone trasportate e per gli ascensoristi 
e il rispetto dell’ambiente. Senza per questo dimenticare l’in-
novazione del prodotto: GMV ha sempre investito molto in 
ricerca e innovazione e anche oggi vuole essere all’avanguardia 
in questi settori che hanno contribuito a farla diventare N°1 
al mondo.

9



Prodotti GMV per gli ascensoristi N°110

I componenti per impianti nuovi
La nostra continua attività di ricerca ci ha permesso di creare 
prodotti innovativi, che consentono agli ascensoristi di creare 
il proprio ascensore, anche MRL, nel rispetto dell’ambiente e 
delle norme più recenti:

• la più completa gamma di centraline fino a 600 l/min., tra 
cui centraline dry con motori non immersi nel fluido e val-
vola elettronica a tecnologia digitale con doppia chiusura, che 
assicurano comfort di marcia ottimale, consistente riduzione 
dei consumi e della potenza installata, ottimi standard di livello 
di rumorosità ed elevato risparmio sul fluido di riempimento

• fluido ecologico con indice di biodegradabilità > 90% se-
condo normativa CEC L33-A-93 e nel rispetto della direttiva 
2006/118/CE sull’ambiente, che presenta caratteristiche tecni-
che superiori rispetto al tradizionale olio minerale, in particola-
re per quanto riguarda la stabilità al variare della temperatura 
e l’elevato grado di resistenza al fuoco

• la più completa gamma di pistoni, inclusi i pistoni telescopici a 
sincronizzazione idraulica e meccanica

• Kit A2, per realizzare il proprio impianto MRL Fluitronic

• porte automatiche GMV Victory, testate secondo la normativa 
EN 81-58 classe E120 – EI 120, disponibili anche con soglie 
ridotte

• cabine altamente personalizzabili, modulari, robuste e leggere, 
montabili dall’interno da parte di un solo operatore

• macchina Gearless Belt, con la semplicità di installazione e re-
golazione di un motore asincrono trifase, che consente comfort 
di marcia ottimale, elevata silenziosità, costi di installazione e 
manutenzione contenuti, bassi livelli di vibrazione e consumi 
ridotti

• Kit montacarichi GPL, formato da:
- arcate robuste e leggere con design che permette di sfruttare 
al massimo lo spazio disponibile nel vano
- pistoni ad azione diretta 1:1, per una elevata stabilità durante 
il carico e lo scarico, senza necessità di utilizzo di paracadute, 
contatto di sicurezza delle funi e puleggia di rinvio
- tubazioni AST con connessioni filettate regolabili che consen-
tono un’installazione facile e veloce
- cabine robuste e leggere, con ampia scelta di finiture e materiali

Fluido ecologico

Centralina GL DRY
con valvola NGV

Pistone EC

Pistone 1008

Cabina montacarichi GPL

Porte automatiche

Prodotti GMV 
per gli 

ascensoristi 
N°1



Prodotti GMV per gli ascensoristi N°1

Prodotti GMV per gli ascensoristi N°1
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Kit A2

I componenti per le ristrutturazioni
GMV propone a prezzi competitivi tutti i componenti per le 
ristrutturazioni, che permettono di dare nuova vita ai vecchi 
impianti passando dall’idraulica tradizionale alla tecnologia Flu-
itronic nel rispetto delle più recenti normative in termini di 
SICUREZZA (nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE) , ECO-
LOGIA (Direttiva 2006/118/CE sull’ambiente), CONSUMI 
(protocollo di Kyoto) e PRECISIONE DI ARRESTO AL PIANO 
(norma EN 81.70 per l’abbattimento delle barriere architetto-
niche):

• centraline dry con motori non immersi nel fluido e valvola 
elettronica a tecnologia digitale con doppia chiusura, disponibili 
anche con Easy Kit per ristrutturazioni con interfaccia per col-
legamenti a quadri esistenti

• valvola elettronica NGV a tecnologia digitale, con doppia chiu-
sura secondo la nuova Direttiva Macchine, che permette di 
ridurre consumi e potenza installata

• fluido ecologico biodegradabile con elevato grado di stabilità 
al variare della temperatura ed elevato grado di resistenza al 
fuoco

• armadi insonorizzati con riduzione degli ingombri

• Kit A2, per realizzare il proprio impianto MRL Fluitronic

• soluzioni Big Space, per ristrutturazioni complete o parziali, 
che permettono di avere cabine più ampie e capienti, un au-
mento della portata dei vecchi impianti e un diverso utilizzo 
del locale macchina

• gamma completa di pistoni, arcate, porte (classe E120 – EI 
120, con possibilità di soglie ridotte)

• componenti per Home Lift secondo nuova Direttiva Macchine

Centralina HL DRY
con valvola NGV

Valvola NGV
a tecnologia digitale

Nuovo ascensore
con soluzione Big Space

Esempio soluzione Big Space

Vecchio ascensore
a fune
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Green Lift MRL-MC
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GLF MRL-T GLF MRL-MC GLF con sala 
maccchine

• Green Lift Gearless Belt (GLB), impianto elettrico con mo-
tore asincrono trifase, ideale oltre le 6 fermate e con contenuti 
costi di manutenzione
• Home Lift, ideale per abitazioni private dove siano necessarie 
fossa e testata ridotte; funziona alimentato da una semplice 
presa di corrente
• Green Lift Fluitronic a Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 
– progettato nell’idea dei L.U.L.A. (Limited Use Limited Appli-
cation) americani – ideale per edifici residenziali, con velocità 
0,15 m/s e porte automatiche; non necessita di collaudo
• Montacarichi Goods/Passengers Lift (GPL), per portate da 
2500 Kg fino a 8000 Kg e per corse fino a 20 m
• Montauto Vehicle Lift (VL), per portate fino a 3500 Kg e 
corse fino a 18 m, con grande varietà di dimensioni di cabina

Gli impianti completi 
GMV propone un’ ampia gamma di impianti completi ideali per 
ogni esigenza: residenziale, terziario e industriale.
Gli impianti GMV Green Lift Fluitronic e Gearless Belt sono 
adatti per nuove installazioni e si prestano particolarmente ad 
essere utilizzati nelle ristrutturazioni (soluzioni Big Space) o col-
locati in edifici privi di ascensore, perché il carico della centralina 
Fluitronic o della macchina Gearless Belt non grava sulla strut-
tura dell’edificio.
Gli impianti GMV sono conformi alle nuove normative e do-
tati di componenti innovativi, inoltre presentano vantaggi quali 
prezzo competitivo e garanzia fino a 10 anni.
La gamma di impianti completi GMV è composta da:
• Green Lift Fluitronic (GLF) - anche con fossa e/o testata 
ridotte -, impianto per trasporto passeggeri con portata da 
320 Kg a 1000 Kg, ideale fino alle 6 fermate e disponibile nelle 
versioni:
- GLF MRL-T (centralina e quadro di manovra nel vano)
- GLF MRL-MC (con armadio locale macchina)
- GLF con sala macchine
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GMV S.p.A.
AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001

I sistemi di qualità GMV sono certificati.
Inoltre abbiamo introdotto il concetto 
di qualità “6 sigma” come filosofia di qualità 
totale, che si estende al completo collaudo 
dei prodotti.

Qualità
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POLAND 
GMV POLSKA Sp. Z.o.o.

CZECH REPUBLIC
GMV MARTINI CZ s.r.o.

CHINA 

BEIJING GMV 
HYDRAULIC ELEVATOR COMPONENTS Co. Ltd

CANADA 
OLS-NA Inc.

BRAZIL 
GMV LATINO AMERICA ELEVADORES Ltda

GERMANY
OILDINAMIC GMV AUFZUGSANTRIEBE GmbH

FRANCE 

GMV FRANCE

INDIA  

GMV INDIA PRIVATE LIMITED

HUNGARY*
ITALIFT KER K.F.T.

GREECE  

OILIFT S.A.

ISRAEL* 

AMBAR FORUM LTD

KOREA* 
EL-TECH LTD.

ITALY 
TECHNOLIFT S.r.l.

ITALY
GMV S.p.A.

GMV nel m    ndo
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TURKEY
GMV TURKEY

UNITED KINGDOM
GMV U.K. Ltd

UNITED ARAB EMIRATES*
GULF ELEVATORS  CO.  L.L.C.

SWEDEN 
GMV SWEDEN AB 

SPAIN 
GMV EUROLIFT, S.A.

PORTUGAL  

SICMALEVA S.A.

* Distributori

TURKEY* 
BULUT MAKINA 
ASANSÖR SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI.
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* Distributori

GMV nel mondo





GMV S.p.A.
Ufficio vendite e fabbrica:

Strada per Biandrate, 110/ 112
28100 Novara (NO) 

Tel. +39 0321 677611
Fax +39 0321 057715

Sede legale e quartier generale:
Via Don Gnocchi, 10

20016 Pero (MI)
Tel. +39 02 339301

Fax +39 02 3390379
e-mail: info@gmv.it

glocal.gmv.it
www.gmv.it

©
03

/2
01

5 
Be

ll&
Ta

ny


	copertina
	2 copertina
	interno_ITA
	3 copertina
	retro

