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New Lift Solutions srl, costruttore di sistemi d'elevazione, 
opera nel settore ascensoristico e si avvale di tecnici esperti e 
maestranze qualificate, con oltre 40 anni di provata 
esperienza.

ContinuandoContinuando una tradizione consolidata nel tempo e con 
conoscenze acquisite nel corso di decenni, New Lift Solutions 
dispone di una ampia gamma di elevatori: dall'ascensore 
tradizionale al piccolo montacarichi, dal montacarichi per 
massime portate ad impianti per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche.





La produzione è prevalentemente basata su elevatori speciali 
e “su misura”, che vengono realizzati secondo le richieste 
specifiche del Cliente e con particolare attenzione al dettaglio, 
tramite l'attività di consulenza, di progettazione e di ricerca 
sulle più recenti tecnologie. L'applicazione delle Normative di 
riferimento, la marcatura CE e lo sviluppo di marchi registrati 
e brevetti garantiscono elevati standard di qualità.

GliGli elevatori e tutti i componenti scelti sono realizzati 
completamente in Italia. 
Ogni impianto è progettato, costruito, assemblato e collaudato 
presso lo stabilimento di Roma, garantendo la realizzazione in 
piena autonomia di ogni fase produttiva per una fornitura ed 
installazione in tempi rapidi, per tutti i tipi di impianti.



Il metodo di produzione artigianale unita all'efficienza e qualità 
della produzione industriale, la continua ricerca e sviluppo 
delle tecnologie, l'ampliamento dello stabilimento produttivo, 
la torre di collaudo e il rispetto dell'Ambiente sono i punti 
fondamentali della strategia di produzione di New Lift 
Solutions. 

IlIl sistema ad isola permette uno sviluppo e costruzione 
integrale del prodotto dall'inizio alla fine, concentrando risorse 
ed abilità in modo organico in un unico progetto e 
raggiungendo il massimo degli standard di qualità.
LeLe aree di pressopiegatura delle lamiere, di verniciatura, di 
assemblaggio dei quadri di manovra e cablaggio delle linee 
elettriche hanno a disposizione ogni tipo di attrezzatura 
(macchine CNC, taglio al plasma, saldatura mig-tig, ecc.).
Ogni impianto esce dallo stabilimento dopo essere sottoposto 
a precollaudo secondo severi test di qualità con l'ottenimento 
della marcatura CE per ogni tipologia.





Design, tecnologia e stile applicati su tutti gli ascensori, 
montacarichi ed elevatori caratterizzano le realizzazioni di 
New Lift Solutions.

AdAd azionamento elettrico, idraulico, senza locale motore, 
impianti speciali, panoramici, soluzioni home lift: con un'ampia 
scelta di soluzioni estetiche per la cabina, le porte di piano e 
bottoniere, New Lift Solutions sviluppa e realizza soluzioni e  
modelli unici.



Ascensori Tradizionali 
A.T.E.

Ascensori elettrici tradizionali per edifici 
residenziali e di uffici o commerciali con prestazioni 
di velocità e numero di fermate elevate. 

Ascensori Oleodinamici 
A.S.P.

Ascensori oleodinamici per edifici residenziali e di 
uffici o commerciali per portate elevate, senza 
locale motore.

Ascensori Panoramici
A.P.E.

Ascensori panoramici per uffici, centri commerciali 
ed alberghi. Disponibili anche con incastellatura 
metallica configurabile a disegno.

Home Lift
DOREMUS

L'elevatore domestico: la soluzione ideale per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia per 
interni che per esterni.

Ascensori Speciali
A.S.T./A.S.F.

Ascensori oleodinamici o tradizionali con testata 
e/o fossa ridotta per ristrutturazioni di edifici con 
vincoli architettonici o strutturali.



Montacarichi Grande Portata 
M.O.L.

Montacarichi oleodinamico per alberghi e centri 
commerciali con portate standard fino a 7500 Kg. 
Senza locale motore, con cabine rinforzate, 
disponibile anche REI. 

Montacarichi Piccola Portata
SuperColibri' / ToBiX

La più avanzata tecnologia per le esigenze della 
movimentazione di merci di piccole dimensioni. 
Prestazioni di velocita' e numero di fermate 
elevate per ritmi continui di traffico.

Montacarichi Piccola Portata
M.O.L. 50T / 50D / CC

Montacarichi oleodinamico per la ristorazione e 
commercio al dettaglio con la massima stabilità di 
carico. Disponibile a cabina doppia per attività con 
esigenze di requisiti igienici e con fermata a 
pavimento per esigenze estetiche di pregio.

Montauto
M.A.P. 

Montauto per parcheggi multipiano senza locale 
motore con o senza passeggero a bordo.

Montacarichi Speciali
M.O.L. FR / M.O.L. TR

Montacarichi con testata e/o fossa ridotta per 
edifici con vincoli architettonici o strutturali.





L'attenzione posta nel processo produttivo in materia di 
estetica, funzionalità, di scelta dei materiali, nell'aspetto di 
dettaglio permette di usufruire al meglio delle potenzialità 
offerte dai materiali e dalla loro tecnologia. 
OgniOgni fase della lavorazione, dal materiale grezzo fino al 
prodotto finito, è seguita e curata direttamente da esperti 
tecnici e da professionisti sempre attenti alle molteplici 
applicazioni dei prodotti e alle rifiniture.

ConCon il coinvolgimento attivo del Cliente già nelle prime fasi di 
progettazione, anche adottando soluzioni con fossa e testata 
ridotta, gli impianti possono essere installati in contesti 
architettonici di particolare pregio, senza la necessità di opere 
murarie.



New Lift Solutions mette a disposizione la propria esperienza 
e la documentazione degli impianti, brochure illustrative e 
disegni dettagliati ai progettisti e costruttori per facilitarne 
l'attività di progettazione, con affiancamento anche in fase 
avanzata di cantiere per ottenere la soluzione più adeguata.

TuttiTutti gli elevatori rispettano le Norme Europee che 
regolamentano il settore ascensoristico e sono dotati della 
marcatura CE.
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