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Una passione 
lUnga mezzo 
secolo

Grazie alla nostra conoscenza ed esperienza, siamo per i nostri 
clienti un sicuro punto di riferimento nella proGettazione e produzione 
di impianti completi.

con un servizio tecnico di elevatissima qualità, accompaGniamo  
il cliente nella scelta delle soluzioni più adatte alle sue esiGenze  
dal dimensionamento, all’installazione, alla messa in servizio  
e assistenza post-vendita.



>> 
la nostra  visione

CI SIAmO guAdAgNAtI lA fIduCIA 
dEI NOStRI ClIENtI AttRAvERSO pASSIONE, 
COmpEtENzA E ImpEgNO. 

INtENdIAmO CONtINuARE A ESSERE 
Il lORO puNtO dI RIfERImENtO AffIdABIlE 
E SICuRO.



la
migliore 
solUzione, 
sempre
proGettiamo e produciamo la più ampia Gamma di tipoloGie  
di impianti, adottando le soluzioni più efficaci.

i nostri ascensori sono la miGliore risposta ad oGni esiGenza.



passione
per la QUaliTa’

la volontà di costruire un prodotto eccel-
lente ci guida nella scelta dei materiali e nella 
cura artigianale con cui costruiamo  i nostri 
prodotti. 

passione
per l’innoVazione

Consideriamo le nuove tecnologie come una 
risorsa e accettiamo con entusiasmo le sfide che le 
novità comportano. guardiamo al futuro per 
costruire prodotti migliori oggi. 

passione
per la proDUzione

progettiamo e produciamo i nostri impianti. 
per questo siamo sempre in grado di fornire 
un’assistenza competente, puntale ed effi-
cace in ogni situazione.

passione
per il serVizio

Non smettiamo mai di cercare nuove soluzio-
ni per migliorare il nostro servizio. Questo si 
traduce anche in una prontezza nell’integrare 
gli aggiornamenti normativi che l'evoluzione 
del settore ascensori comporta.





 

ascensori

Studiamo e progettiamo molteplici 
configurazioni di impianto completo: 
dagli impianti per piccoli edifici 
residenziali agli impianti per edi-
fici commerciali ed industriali, ad 
impianti con finiture di pregio e 
prestazioni elevate.

Seguiamo tutte le fasi del processo 
produttivo dal taglio della lamiera 
all’assemblaggio finale.

QUaDri

la reale e profonda conoscenza 
di tutte le parti che compongono 
l’ascensore ci consente di proget-
tare quadri perfettamente inte-
grati nell’impianto.

produciamo quadri di manovra per 
tutti i tipi di impianto, con comuni-
cazione seriale o in parallelo, impi-
anti da simplex a quadruplex con 
velocità fino a 2,5 m/s.

componenTi

la disponibilità di componenti sul 
mercato è assai vasta e reperire 
quello necessario non è difficile. 

Ciò che conta davvero è trovare nel 
fornitore il partner che garantisca 
un servizio eccellente: solido nella 
conoscenza tecnica, pronto nelle 
risposte, affidabile nelle soluzioni, 
puntuale nelle consegne.

In mSm offriamo una vasta gam-
ma di componenti meccanici ed 
elettronici per le diverse esigenze 
del mercato.



solUzioni
TecnicHe
e maTeriali.

cabine, eleGanti nel diseGno e preGiate per l’impieGo di materiali di elevata qualità.

dispositivi di comando basati su una tecnoloGia raffinata.

display e seGnalazioni che utilizzano le ultime tecnoloGie.

soluzioni semplici, spesso sofisticate, per ridurre il consumo di enerGia, semplificare 
e miGliorare la manutenzione.

macchine di trazione tradizionali e motori Gearless di ultima Generazione.

cavi flessibili e funi di trazione di qualità certificata.

sistemi di controllo remoto deGli ascensori, oltre quelli Già richiesti dalle normative.



materiali per le guarnizioni dei pattini
con il migliore coefficiente di attrito.
rulli di guida di grande diametro.

serie cubo di motori sincroni a magneti 
permanenti sviluppata da msm per 
l’applicazione sugli ascensori. portate da 300 
kg a 2000kg e velocità fino a 2,5 m/s.

ampia gamma di indicatori e pulsanti:
a segmenti, a matrice di diodi, a led,  
lcd, tft.

operatori di cabina solo con controllo vvvf. 
Gamma completa di porte di piano e cabina: 
automatiche, manuali, panoramiche, tonde.

solo acciai eclusivamente aisi 304
e su richiesta aisi 316.

l’operazione di tempra delle gole delle 
pulegge di trazione riduce drasticamente 
l’usura e garantusce alle pulegge una durata 
pari a quella dell’impianto.

semplice ma efficace: serie di anelli 
inseriti sul supporto ammortizzatore 
che rendono semplice e rapida la 
compensazione dell’allungamento funi 
dopo il primo periodo di funzionamento.

tutte le lavorazioni dal taglio all’assemblaggio 
finale vengono eseguite con cura artigianale.



oleD: Organic Light Emitting DiODE

tecnoloGia che permette di realizzare display a colori con la capacità 
di emettere luce propria. si producono così display molto sottili e 
addirittura pieGhevoli e arrotolabili che richiedono minori quantità 
di enerGia per funzionare.



...alla
ricerca
Della
lUce
per Gli impianti residenziali, con un numero di corse inferiore 
a 100.000 l’anno, l’illuminazione della cabina è la causa di maGGior 
consumo di enerGia.

Gli impianti msm utilizzano esclusivamente led a basso consumo  
e speGnimento automatico.

continua è la ricerca per scoprire nuove fonti luminose:

in msm è in corso la sperimentazione dei nuovi dispositivi  
oled (OrGanic LiGht EmettinG Diode) spessi qualche millimetro  
e producibili  in futuro nelle dimensioni di una parete di luce.
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