CATALOGO

Grazie alle
aziende come
Eninter, oggi
potete scegliere
il manutentore
del vostro
ascensore
2

prodotti

Di quali
facciamo la manutenzione
e quali produciamo?
pagine 12-13

manutenzione

Facciamo la
di altre marche?
pagine 16-17

rinnovare

Perché
l’ascensore parzialmente o
completamente?
pagine 22-23
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Un gesto
che cambia
tutto

Il successo non arriva da solo
Più di 45 anni al vostro servizio

Sali?
Sono molto più che numeri. Sono l’espressione del nostro
impegno per migliorare ogni giorno. Misurano la nostra
ambizione come azienda, pronta ad offrire il servizio migliore e
più completo a tutti i clienti.

45.000

1973

ascensori in manutenzione

esperienza comprovata

2.000

4 paesi

porte automatiche

presenti in Spagna, Italia, Svizzera, Portogallo

2.000
Pulsante Up

Eninter vanta produzione, design e tecnologia propri al 100%.
Inoltre, dispone di uno stock di ricambi originali di tutti i
produttori e di una vasta conoscenza multimarca.

100%

capacità produttiva
di ascensori all’anno

azienda familiare

+800

80.000.000€

dipendenti

fatturato annuale

Sviluppato dal nostro
Centro Tecnologico
Eninter Design & Future
4

5

Essere autentici ci rende unici
I valori, la nostra identità

Team
Siamo un team che lavora
costantemente e collabora
con un unico obiettivo:
migliorare la vostra
qualità di vita.

Impegno
Trasportare migliaia di persone
comporta una grande
responsabilità che possiamo
assumere grazie al coinvolgimento
quotidiano di tutto il nostro team.

Innovazione
Miglioriamo costantemente
i nostri servizi. Progettiamo e
sviluppiamo prodotti pensati
per eliminare qualsiasi barriera
architettonica.

Apprendimento
Il lavoro quotidiano ci
fornisce conoscenze e
nuove competenze per
continuare a migliorare i
nostri prodotti e servizi.
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Crescere non ci
rende più piccoli

Ascensori
in manutenzione

La nostra presenza in Europa

La nostra
Crescita
1970

500

1973

1980

Attualmente, Eninter realizza la
manutenzione di un totale di 45.000
ascensori, 38.000 in Spagna e i 5.000
restanti in Svizzera, Italia e Portogallo.
Abbiamo una capacità di produzione
annuale di 2.000 ascensori completi
e di 2.000 quadri di manovra.

Fondazione Ascensores
Eninter da parte di Dámaso
Martínez e Rosa Mari Ramo.

1981
Primo acquisto
di un competitor.

2.000

1984
1990

Apertura della 1ª succursale
a Vilanova y la Geltrú.

1996
Inaugurazione della 3ª sede
con 2.000 m2 e una fabbrica
di 3.500 m2. Creazione della
sezione R&S.

5.000

Canton Ticino (Svizzera)

1999
2000

Lancio del modello di
ascensore senza sala
macchine, Euro 21.

2008
Lancio dell’ascensore con
motore Gearless ECOLIFT.

Lisbona (Portogallo)

25.000

2009
Piano di espansione
nazionale con l’apertura di 9
succursali in 3 anni.
2010

2010
Firma dell’accordo di
collaborazione con la
Fondazione Vicente Ferrer.

Modena (Italia)

2012
Inaugurazione della sede
attuale a Cornellá de Llobregat
con 2.500 m2 di uffici e
10.000 m2 di stabilimento.

43.000

2015
Lancio di un piano di
espansione internazionale.

2018
Lancio del
Pulsante Up

Barcellona (Spagna)
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Milano (Italia)

2020
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Artefici dell’innovazione
Produciamo creazioni uniche

Eninter conta su uno stabilimento 10.000 m2 sito nella sede centrale di Cornellá de Llobregat. Presso i nostri impianti
ideiamo un’amplia gamma di prodotti adatti per qualsiasi
tipo di situazione. Creazioni uniche, preparate per l’uscita sul
mercato e per soddisfare le necessità di tutti i clienti.
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I nostri prodotti
e servizi

Prodotti
Ascensori

Una risposta alla domanda

Adattati a qualsiasi misura e necessità.
Disponiamo di prodotti propri ed eseguiamo la
manutenzione di ascensori di qualsiasi marca.

Accessibilità
Offriamo vari prodotti che permettono di eliminare
barriere architettoniche, piattaforme verticali, inclinate,
montascale per scale dritte e curve.

Montacarichi
Coniugano potenza, estetica ed economia e sono
ideali per il trasporto di materiale o persone.
Design totalmente personalizzato e su misura.

Piattaforme di Carico
Destinate al trasporto e alla movimentazione di
merci pesanti in totale sicurezza. Offrono una grande
adattabilità e opzioni a seconda dell’uso.

Montalettighe
Ascensori adattati in base alla loro utilità.
Abitualmente installati in edifici come ospedali,
ambulatori, cliniche e istituti geriatrici.

Montauto
Installati in officine, concessionari di auto e garage
condominiali. Permettono di guadagnare spazio e
facilitare la movimentazione dei veicoli.

Scale e tappeti mobili
Ideali per ottimizzare il traffico e il trasporto
di persone in aeroporti, centri commerciali,
stazioni ferroviarie e spazi pubblici.

Sistema Access Prox
L’accessibilità totale nella vostra abitazione. Aprite e
chiudete le porte della vostra abitazione e chiamate
l’ascensore senza necessità di chiavi.

Servizi
Manutenzione
12

Modernizzazione

Installazione in edifici esistenti

Installazione in edifici nuovi
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Centro tecnologico
Eninter Design & Future
All’avanguardia della tecnologia
Il centro tecnologico di Eninter, conosciuto come Eninter Design & Future,
incorpora tutta la conoscenza tecnica acquisita nel corso della nostra storia.
È lì dove si realizzano le analisi di perfezionamento e lo studio minuzioso dei
diversi modelli di ascensore esistenti sul mercato.
Così possiamo garantire una manutenzione adeguata e di qualità per
qualsiasi modello o marca.

Aree di azione
Manutenzione multimarca
I nostri ingegneri studiano tutti gli ascensori esistenti sul mercato
per avere l’assoluta certezza di potere offrire un buon servizio.
Per questo contiamo su tutti gli utensili necessari, manuali dei fabbricanti
e pezzi originali.

Innovazione tecnologica
Il centro è in un costante processo innovativo e di adattamento alle nuove
tecnologie. Investiamo su IoT, Machine Learning e Big Data per migliorare i
nostri prodotti e servizi.

Sviluppo di prodotti propri
Ricerca e sviluppo costante dei nuovi prodotti, modifiche e qualsiasi
tipo di miglioria. Soluzioni di efficienza energetica, orientate a migliorare
l’esperienza dell’utente, il comfort e la sicurezza.

Assistenza specializzata a tutti i nostri tecnici
Un team die ingegneri offre il supporto quotidiano dalla centrale di Eninter
a tutti i tecnici. Questo sistema permette di risolvere con maggior fluidità
qualsiasi tipo di problema.

Formazione interna
Contiamo su una torre di prova, con 3 ascensori, dove si svolgono
le lezioni pratiche del progetto Masía. Offriamo inoltre la formazione
professionale dei nostri prodotti ad altri settori, come il corpo
dei Vigili del Fuoco.
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Il nostro core business

I nostri ascensori

Manutenzione degli ascensori

Pensati per voi
Progettiamo e creiamo prodotti sostenibili per l’ambiente, il comfort e il
benessere delle persone. Offriamo diversi modelli di ascensore pensati
per soddisfare le domande del mercato attuale.

Vantaggi
della nostra
manutenzione
multimarca

Modelli di ascensore
Ascensori Elettrici
Ecolift
•
•
•
•
•

Ideale per edifici alti con molto
traffico.
Ottimo per modernizzazioni e
riabilitazioni.
Silenzioso e comodo grazie al
sistema Gearless.
Sensibile per l’ambiente.
Ridotto consumo energetico.

Ascensori Idraulici

Una buona manutenzione
dell’ascensore estenderà la vita
utile dei suoi componenti; il che
permetterà all’elevatore di essere
maggiormente efficiente.

Hidrolift
•
•
•

Manutenzione
Multimarca

Tecnici e consulenti
geolocalizzati

Ci occupiamo della manutenzione di ascensori
di qualsiasi marca sul mercato. Abbiamo a
disposizione i ricambi dei pezzi originali dei
principali produttori del settore.

Dall’applicazione Eninter Mobile controlliamo
in tempo reale i nostri impianti e il personale
tecnico, per gestire con maggior rapidità
qualsiasi problema.

•

Compactlift
•
•
•

Assistenza veloce al
momento della verità
Salvataggio
35’

La miglior scelta per ottimizzare
al massimo la superficie utile della
cabina del vostro ascensore.
Buona alternativa in riabilitazioni
in quanto richiede poco spazio
per l’installazione.
Consumo energetico ottimizzato
grazie al gruppo di valvole con
tecnologia elettronica.
Raccomandato fino a 7 fermate.

•

Contratti adattati alle
vostre necessità

Ideale per ascensori di abitazioni
unifamiliari.
Soluzione economica grazie al suo
consumo ridotto, inferiore a 2,4 kW.
Funziona con una derivazione
230 V monofase.
Percorso massimo: 4 fermate.

Guasti
2h

* Per ascensori personalizzati o speciali, si prega di contattare uno dei nostri agenti.

16

17

All’altezza delle vostre aspettative
Realizzazioni più emblematiche

Clinica Iván Mañero
(Barcellona)

Etnia Barcelona
(Barcellona)
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FECSA
(Tarragona)
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Oltre l’infinito

Tutti i nostri ascensori panoramici
sono esteticamente integrati in
qualsiasi architettura e decorazione.
Si caratterizzano per la loro struttura
vetrata e trasparente che, in
movimento, permette di godere di
una maggiore sensazione di luce e
di spazio. Sono la soluzione ideale
per hotel, edifici per uffici e centri
commerciali.

Ascensori panoramici

MNAC Barcelona
(Barcellona)

Chiasso (Svizzera)

Mecánicas Vilaró, Sallent
(Barcellona)
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Montcada
(Barcellona)
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Casa dels Canonges
(Barcellona)

Più prestazioni, più
comfort, meno consumi
Aumentate il livello del vostro ascensore
Eninter offre la possibilità di aggiornare il vostro ascensore, indipendentemente
dal modello o dalla marca. Allungate la vita del vostro ascensore e preparatelo
per le esigenze di un domani. Cominciate adesso ad inserire parti più moderne
e a migliorare le prestazioni.

Trasformate l’ascensore che avete,
in quello che volete
Modernizzare l’ascensore ha tutti i vantaggi: non è solo una questione estetica,
Eninter offre molte più possibilità.

Design

Efficienza energetica

Rivalorizzate la vostra casa. Scegliete un design
più moderno, con la tecnologia più recente.

Gli ascensori moderni consumano meno, il che
significa un notevole risparmio sulla bolletta della luce.

Sicurezza

Accessibilità

Installate componenti più moderni nell’ascensore
che, sicuramente, ne miglioreranno il
funzionamento e le prestazioni.

I problemi di spazio non saranno più una
complicazione. Aggiornate il vostro impianto con
le ultime novità nei materiali e nella tecnologia.

Comfort
Gli ascensori aggiornati migliorano l’esperienza
dei passeggeri, sono più comodi, più
fluidi e più silenziosi.

Garantite la vostra sicurezza e quella dei vostri cari
Evitate ogni rischio di incidente. Modernizzate il vostro ascensore per garantire la vostra sicurezza.

Non imbattersi
nei pericolosi
dislivelli tra il
piano e l’ascensore.
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Evitare la caduta
dell’ascensore.

Evitare apertura delle
porte senza ascensore.

Impedire possibili
incidenti del
sistema elettrico.

Evitare la chiusura
delle porte e i suoi
relativi rischi.

Un eccesso di
carico può bloccare
l’ascensore durante
il tragitto.

Plana de l’Om, Manresa
(Barcellona)

Modernizzate i componenti
del vostro ascensore
Guadagnatene in sicurezza
I componenti dell’ascensore si usurano con il tempo.
Aggiornarli con la tecnologia più recente vi farà risparmiare denaro e migliorerà il
funzionamento e le prestazioni del vostro ascensore.

Manovre
Quadro di controllo.

Componenti
di sicurezza
Gruppo di trazione
Geared, gearless e arcate.

Elementi di sospensione,
limitatori di velocità, ecc.

Bottoniere per cabina
Colonne, piatte e
mezze colonne.

Cabine
Decorazioni e
sostituzioni complete.

Porte
Indicatori
del piano

Automatiche e
semi-automatiche.

Bottoniere
Esterne

Elementi meccanici
Guide, supporti, ecc.

Componenti di
sicurezza in fossa

Telai contrappeso
Rinforzi, telai modulari.

Ammortizzatori, scale
e protezioni.
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La nostra mission
è migliorare la
qualità della vita
delle persone
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Via XX Settembre, 30
20025 Legnano (Mi)
Tel: +39 0331 547 497
info@eninter.it
www.eninter.it

