




Fondata nel nel 1958 l’azienda opera

nel settore della costruzione, installazione, 

manutenzione e riparazione di: 

ascensori, scale mobili, montacarichi, 

piattaforme elevatrici per disabili, 

elevatori in generale.



La mission aziendale consiste nella fornitura

di soluzioni efficaci sicure ed a norma, atte a risolvere 

il problema del trasporto verticale di persone e cose, 

sia in ambito pubblico che privato.

Lo slogan “Studiati per portarvi in alto”, 

sintetizza tale impegno che inizia già nella 

fase di progettazione degli impianti.

Punti di forza dell’azienda sono rappresentati 

nell’ambito dell’installazione, dalla consulenza 

al progettista e dall’assistenza tecnica all’impresa 

di costruzione nella fase di predisposizione del vano, 

ed in quello della manutenzione dalla presenza diretta 

nel territorio e dall’utilizzo di proprio personale 

dipendente, in grado di intervenire su diverse tipologie 

di impianti. Ciò garantisce interventi rapidi e qualificati.

L’azienda è in grado di proporre oltre alle soluzioni 

standard, progetti personalizzati che possono essere 

realizzati anche su strutture di fabbricati già esistenti.

DAL 1958

Oltre alla normale manutenzione programmata

l’azienda offre un servizio di assistenza 24 ore 

per 365 giorni. Rosetti Ascensori fornisce inoltre, 

servizi professionali di consulenza riguardanti 

gli aspetti tecnici, burocratici ed amministrativi, 

sia ai progettisti che 

ai clienti finali.



studiati per portarvi in alto



NEWTON

pareti: rivestite in lamiera plastificata

finiture: in lamiera plastificata

pavimento: linoleum



PITAGORA

pareti: rivestite in laminato plastico

finiture: in inox BA

pavimento: parquet



MICHELANGELO

pareti: rivestite in laminato plastico

finiture: inox lucido 7

pavimento: marmo



GIOTTO

pareti: rivestite in inox antigraffio

finiture: inox lucido 7

pavimento: marmo



GALILEO

pareti: rivestite in legno

finiture: in inox BA

pavimento: marmo alleggerito



LEONARDO

pareti: rivestite in laminato plastico

finiture: in inox BA

pavimento: marmo



BRUNELLESCHI

pareti: rivestite inox antigraffio

finiture: in acciaio inox blu

pavimento: marmo



COPERNICO

pareti: rivestite inox antigraffio

finiture: in acciaio inox lucido 7

pavimento: marmo



EUCLIDE

pareti: rivestite in legno massello

finiture: in ottone lucido trattato

pavimento: parquet





PLATONE



VOLTA



CANOVA



1 2

3 4 5

6 7 8

10 119

12 13 14

15

A1 - A2 B1 - B2 C1 - C2

A3 - A4 - A5 B3 - B4 - B5 C3 - C4 - C5 D3 - D4 - D5 E3 - E4 - E5 F3 - F4 - F5

F1 - F2

F6 - F7 - F8

F9 - F10 - F11

F12 - F13 - F14

E15

C6 - C7 - C8

B12 - B13 - B14

A6 - A7 - A8

A9 - A10 - A11

A12 - A13 - A14

FEDCBA



MONTACARICHI

pareti: rivestite in lamiera verniciata

fasce paracolpi: in legno

pavimento: in lamiera striata





PORTE

ante rivestite in acciaio inox

ellettrocolorato senza portale

ante complete di portale

in lamiera plastificata



PANORAMICA 2

IMPIANTO GEARLESS
Gli ascensori elettrici modello Gearless, sono 

ascensori senza locale motori con macchinario 

posizionato all’interno del vano stesso, in testata. 

La macchina di sollevamento è del tipo “motore a 

magneti permanenti senza riduttore” e il quadro elettrico 

di manovra è posizionato nel telaio della porta 

all’ultimo piano.

Questa tipologia di impianto permette un consumo

di energia elettrica ridotto rispetto ad una 

velocità maggiore.

BOTTONIERE
Speciali bottoniere complete di display LCD

e pulsanti con numeri a rilievo e simboli Braille.

Ogni modello di cabina può essere personalizzato

su richiesta, con diverse soluzioni per le pareti,

le finiture, i pavimenti e gli accessori.



Caratteristiche tecniche:

Portata Max 305 Kg.

Velocità 0,15 mt/sec.

Fermate da 2 a 6

Accessi alla cabina fino a 3

Corsa utile fino a 16,00 mt

Alimentazione monofase 230V - trifase 380

Fossa minima 15 cm

Il Minilift è una piattaforma elevatrice ideale

per il trasporto verticale nei piccoli fabbricati.

L’elevata affidabilità, la facilità d’installazione

e la ridotta manutenzione ne fanno un prodotto 

di grande utilità che valorizza la vostra casa e 

migliora la qualità della vostra vita.

Idoneo al superamento delle 

barriere architettoniche

CONFORME AL D.P.R. 459/96

MINILIFT il miniascensore ideale per i piccoli fabbricati



cabina panoramica cabina  elite

cabina standard in lamiera cabina standard in laminato plastico e finiture inox 



Porte di piano a battente per miniascensori con telaio in lamiera di acciaio o alluminio, finestre in vetro temperato con 

corni c e in a l luminio anodi zz a t o. Ve rni c i a t e ant i ruggine o con i color i Ra l.

Personalizzabili, su richiesta, nelle dimensioni e nelle finiture.  Ampia gamma di finestrature nella forma e nelle dimensioni. 

porte di piano 



finiture cabine

accessori

SPECIALI LAMIERA PLASTIFICATA ALLESTIMENTI DI SERIE

1 2 3 4 5 6 7 8 11 blu 501 hgp silver 1210 hgp

pavimenti

5WL dama tela di lino pelle BA mirrorscotch brite

ACCIAO INOX ALLESTIMENTI SPECIALI 

In base alla disponibilità del 

produttore ampia scelta di 

laminati plastici.

A richiesta predisposizione per 

pavimento con materiale fornito 

dal cliente.

Il colore del materiale originale 

può discostarsi dai colori 

rappresentati.

LAMINATI PLASTICI ALLESTIMENTI SPECIALI 

1834 4202 4396 4129 4206 2526

VINILICI ALLESTIMENTI DI SERIE

rocksolid 616 prezioso 543cristallino 470cristallino 451rocksolid 608rocksolid 671

GRANITI ALLESTIMENTI SPECIALI 

GA 1198 GR 11 GR 08 VE 



cabine

castelletto per esterni costruito

in acciaio e rivestito in 

alluminio e vetro



castelletto per esterni costruito

in acciaio tamponato in vetro

e verniciato a polveri epossidiche



castelletto per interni costruito in 

acciaio, tamponato in vetro e rivestito

in acciaio inox ba senza profili fermavetro



castelletto per interni costruito

in acciaio, tamponato in vetro e

verniciato a polveri epossidiche



cabine

castelletto per interni costruito

in acciaio, tamponato in vetro e

verniciato a polveri epossidiche



castelletto per interni costruito in 

acciaio, tamponato in vetro e verniciato 

a polveri epossidiche. Porte in vetro 

intelaiate con acciaio inox BA



castelletto in acciaio inox 

tamponato in vetro
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