
 

  

ESSEMMETI AZIENDA CON SISTEMA

DI GESTIONE DELLA QUALITA’

UNI EN ISO 9001:2008

Essemmeti S.r.l. nasce a Modena nei primi anni

sessanta. Fino ad oggi, negli oltre cinquanta anni di 

attività, Essemmeti ha installato più di 800 impianti 

elevatori nelle provincie di Modena e Reggio Emilia.

Vantiamo un’esperienza in grado di soddisfare ogni 

richiesta, dalla semplice manutenzione ad interventi 

di riparazione ed ammodernamento completi su tutti 

gli impianti installati ed attualmente in esercizio. 

Oggi gestiamo la manutenzione e l’assistenza di 

un migliaio di impianti elevatori.

Siamo inoltre in grado di offrire un servizio di 

reperibilità 24 ore su 24 - 365 giorni l’anno, fornito 

da personale altamente qualificato ed efficiente, 

per rispondere a qualsiasi situazione di emergenza. 

La nostra filosofia, improntata ad un costante e

continuo miglioramento dei servizi offerti, 

ci ha portato negli anni ad aderire a diverse 

importanti realtà del settore ascensoristico italiano: 

siamo soci di TREE e siamo iscritti ad  

A.N.A.C.A.M. - Associazione Nazionale

Imprese di Costruzione Manutenzione Ascensori, 

per collaborare ed essere parte di grandi gruppi 

al servizio della sicurezza. 

Ad ulteriore dimostrazione dell’impegno costante 

nella ricerca della completa soddisfazione del Cliente, 

nel 2004 abbiamo ottenuto la Certificazione 

UNI EN ISO 9001 per le attività di progettazione, 

costruzione, installazione manutenzione, riparazione 

ed assistenza di ascensori e montacarichi. 

Importante riconoscimento che ogni anno rinnoviamo

con grande entusiasmo e responsabilità.
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ASCENSORI ELETTRICI A FUNI

Particolarmente indicati in edifici con elevato traffico 

e nei quali è richiesta una velocità di trasporto superiore 

alla media, sono gli elevatori con le migliori prestazioni 

in comfort e qualità di esercizio. 

ASCENSORI OLEODINAMICI

Sono  la soluzione più semplice e versatile, con ottime 

prestazioni, particolarmente indicati quando non 

è richiesta una elevata velocità di trasporto 

e un notevole smaltimento del traffico.

ASCENSORI SENZA LOCALE MACCHINE 

MRL (Machine Room Less)

Pensati e progettati per essere installati senza realizzare 

il locale del macchinario, riducono i costi e 

gli spazi necessari alla installazione, richiedendo 

moderati consumi elettrici.

STRUTTURE

per interno o esterno con diverse tipologie 

di tamponamento delle pareti per soddisfare 

ogni esigenza estetica o funzionale.

MONTACARICHI

Soluzione ideale per l'ottimizzazione 

della movimentazione dei carichi fra i piani. 

PIATTAFORME ELEVATRICI

Adatte al superamento delle barriere architettoniche ed 

al  trasporto  verticale  in  luoghi  dove  non  è  possibile 

installare un vero e proprio ascensore grazie a  limitati 

interventi  murari,  possono  inserirsi  con  grande 

soddisfazione in qualsiasi contesto strutturale.   

SERVOSCALA

Sono la soluzione concreta per riacquistare o mantenere 

la propria autonomia quando la mobilità rappresenta un 

problema.

MANUTENZIONE

Essemmeti offre ai propri Clienti la scelta tra diversi 

programmi di manutenzione preventiva, studiati per 

rispondere a diverse esigenze:

 Manutenzione semplice;

 Manutenzione semicompleta;

 Manutenzione completa.

La scelta del programma di manutenzione viene fatta 

insieme al Cliente valutando il tipo di elevatore, 

l'utilizzo e ogni circostanza che può influenzarne il 

funzionamento. 

Tutti i tecnici manutentori sono direttamente alle 

nostre dipendenze e sono abilitati ad eseguire la 

manutenzione di impianti elevatori; sono inoltre 

sottoposti a periodici corsi di aggiornamento per 

verificare le loro competenze e fornire nuove 

conoscenze in riferimento all'evoluzione del mercato.

RIPARAZIONE

Le riparazioni tecniche vengono svolte da tecnici 

altamente specializzati e qualificati in grado di 

intervenire su impianti di qualsiasi tipologia e marca 

analizzando le cause del guasto e ripristinando il 

normale esercizio dell'impianto. 

AMMODERNAMENTI

L'entrata in vigore di nuove normative, le prescrizioni 

degli Organismi Notificati o le semplici esigenze del 

Cliente rendono necessario intervenire sugli impianti 

per un loro rinnovamento o per continuare a 

garantirne una corretta funzionalità. 

Grazie a continui aggiornamenti in materia normativa 

e tecnica Essemmeti è in grado di offrire soluzioni 

personalizzate sia per ammodernamenti funzionali 

relativi a sostanziali miglioramenti di prestazioni, sia 

per ammodernamenti estetici, mirati a dare 

all'ascensore un nuovo aspetto. 

 

 SERVIZI PRODOTTI


