your lift, our passion.

COMPANY PROFILE

WE ARE
MILLEPIANI
We are Millepiani. We design and produce internal and
external lifts, panoramic lifts, goods lifts, platform lifts
and escalators, and we offer our clients comfortable,
safe and environment-friendly solutions and mobility
experiences.
We create a trustworthy relationship with personalised
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programs of maintenance and modernisation of all
types lifts, brand and model ,which lasts for the entire life
cycle of our product.
Noi

siamo

Millepiani.

Progettiamo

e

produciamo

ascensori da interni ed esterni, panoramici, montacarichi,
piattaforme elevatrici e scale mobili, offrendo ai nostri
clienti soluzioni ed esperienze di mobilità confortevoli,
sicure ed eco-compatibili.
Costruiamo un rapporto di fiducia che dura per
tutto il ciclo di vita dei nostri impianti con programmi
personalizzati di manutenzione e modernizzazione di
ogni tipo di ascensore, marca e modello.
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INSPIRED BY
PASSION.
At the base of a complex and reliable product there is
always a competent and dynamic organisation.
The ability to identify and understand our client’s needs
and provide them a personalised and quick solution are
the values that Millepiani adds to the excellent products
supplied and this is possible also thanks to the recurring
investments in training, process innovation, research
and development.
The constant teamwork, the passion that enlivens our
internal processes, in terms of resources, technology
and know-how, allow us to to achieve the best quality/
price ratio and a high level of excellence and versality.
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Alla base di un prodotto complesso e affidabile c’è
sempre un’organizzazione competente e dinamica.
La capacità di individuare e capire le esigenze dei
propri clienti e di fornire loro una personalizzata e
rapida soluzione, anche grazie ai continui investimenti
in formazione, innovazione di processo e ricerca e
sviluppo, è il valore aggiunto da Millepiani al già ottimo
prodotto fornito ai propri clienti.
Il costante lavoro di team, la passione che ci anima
e sinergie interne nei processi in termini di risorse,
tecnologia e know-how ci consentono di raggiungere il
miglior rapporto qualità/prezzo, con un altissimo livello
di eccellenza e versatilità.
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A GLOBAL
ATTITUDE
The quality of Millepiani products and services are already
worldwide recognized.
Thanks to our teamwork and dynamic partners, we have
installed lifts in many countries.
The close collaboration with the most prestigious
architecture studios has enabled us to spread our
products to Europe, Middle East, Far East, Russia, Africa
and Oceania and to create a mutual value recognised
internationally by our clients.
La qualità dei prodotti e servizi Millepiani è già
riconosciuta su scala mondiale.
Grazie ai nostri team di lavoro ed ai nostri partners dinamici
e globali abbiamo installato impianti in molti paesi.
La stretta collaborazione con i più prestigiosi studi di
architettura ci ha consentito di diffondere i nostri prodotti
in tutta Europa, Middle East, Far East, Russia, Africa e
Oceania e di creare un valore reciproco riconosciuto su
scala internazionale dai nostri clienti.
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WHEN
TECHNOLOGY
MEETS
DESIGN
Designing a lift means following the product throughout
its whole life cycle.
Research and development are the basis of design
and planning. Efficient manufacturing processes and
assembly facilitate a quick and safe installation, while
maintenance programs designed for every type of system
allow to maintain its reliability and value over the time, by
building a special trusty relationship with our clients.
Realizzare un impianto significa seguire il prodotto in
tutto il suo ciclo di vita.
Ricerca e Sviluppo costituiscono le solide fondamenta su
cui si basano le attività di progettazione e pianificazione.
Efficienti

processi

di

produzione

e

assemblaggio

facilitano un’installazione rapida e sicura, mentre
programmi di manutenzione studiati per ogni tipologia
di impianto consentono di conservarne affidabilità e
valore nel tempo, costruendo uno speciale rapporto di
fiducia con ogni nostro cliente.
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A SOLUTION
FOR ANY
NEED
We analise the needs of every kind of building and we
guarantee the best solution for the client by following
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both the design and the installation of the lift: from the
daily traffic of residential buildings or health facilities
and hotels to the intense flow of people in a shopping
center or in major office complexes.
Analizziamo le esigenze di ogni tipo di edificio e
garantiamo la soluzione più adatta per il cliente,
seguendo l’impianto dalla progettazione all’installazione,
dal traffico quotidiano all’interno dell’edificio residenziale
o strutture sanitarie e alberghiere a quello del flusso
intenso di persone in un centro commerciale o nei grandi
complessi di ufficio.

Medical facilities,
Hospitals

Industrial
buildings

Luxury
Home Lifts

Office buildings

Retail and
Department Stores

Residential
Buildings

Hotels

Transportation,
Airports

Marine
Applications
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A RANGE
FULL OF
STARS
LIFTS

ASCENSORI

K-Planet is the ideal solution for residential and commercial

K-Planet è la soluzione ideale per edifici residenziali e

buildings. It is available with automatic operation, simplex,

commerciali ed è disponibile con manovra universale,

multiplex, from 0.15m/s to 3.0m/s, hydraulic or permanent

simplex, multiplex, da 0,15m/s fino a 3,0m/s, in versione

magnet gearless.

idraulica o gearless a magneti permanenti.

PLATFORMS AND HOME LIFTS

PIATTAFORME ELEVATRICI

Platforms were created in order to overtake the
architectural barriers and they are now increasingly
installed in private houses and residential buildings with
small units.
K-Motion is available in both hydraulic and traction drive
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versions, with a wide range of finishes and design solutions.
PANORAMIC AND DESIGN SOLUTIONS
They are the key element that differ our company.
We create lifts that aim to brightness and transparency
and together with the suggestions of the most prestigious
architects, we manage to integrate the lift with the
design of the context where it is installed. This will lead to
experience unique sensations.
We manufacture lifts with any type of drive, indoors or
outdoors, with or without shafts.
GOODS LIFTS
No limitation of load or size, robust, highly performing,
simple, fast, with hydraulic or electric drive. A wide range of
accessories make them extremely practical and perfectly
integrated with the site production process.
When the vertical transportation between the floors of

Nate come elementi utili a garantire il superamento delle
barriere architettoniche, oggi sono sempre più utilizzate
nelle soluzioni residenziali di pochi nuclei abitativi.
K-Motion è disponibile sia nella versione idraulica che
in versione elettrica, con numerose soluzioni di finiture
e design.
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SOLUZIONI PANORAMICHE E DI DESIGN
Sono l’elemento caratterizzante della nostra azienda;
realizziamo ogni tipo di impianto garantendo la massima
luminosità e trasparenza o seguendo i consigli dei più
prestigiosi architetti per ottenere una vera integrazione
con il design del contesto in cui viene inserito l’impianto
per ottenere sensazioni uniche. Con qualunque tipo di
azionamento, indoor o outdoor, con o senza vano corsa.
MONTACARICHI
Nessun

limite

di

portata

o

dimensioni,

robusti,

performanti, semplici, veloci, idraulici o elettrici, con
ogni tipo di accessorio necessario per renderli sinergici
ed integrati con la produzione del sito.
Ove vi sia la necessità di movimenti verticali tra i vari

a production workshop is required, our goods-lifts ensure

piani della produzione, sia per sole merci o anche

maximum reliability and security and offer vandalproof,

per persone, garantiscono la massima affidabilità e

waterproof, fire fighting, anti-corrision and anti-explosion

sicurezza, in versione antivandalo, resistenti all’ acqua

finishes.

al fuoco, agli agenti corrosivi, antideflagranti.

ESCALATORS, MOVING WALKWAYS, INCLINED LIFTS

SCALE, MARCIAPIEDI MOBILI, ASCENSORI INCLINATI

Millepiani complete its product range with a line of

Millepiani completa la sua gamma con scale e

escalators, moving walkways and inclined lifts, which are

marciapiedi mobili, ascensori inclinati disegnati su

perfectly customisable.

misura, proponendosi come un unico interlocutore

We aim to be a trustworthy partner, able to find a solution

in grado di trovare la soluzione ad ogni necessità di

for any vertical trasport need.

trasporto verticale.

VERTICAL
MOTION,
OPTIMISED.
K-Planet is the ideal lift for residential buildings,
companies,

public

bodies

and

commercial

establishments.
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It combines technology and renowned design with a
relevant ride comfort. It offers a traction version, which
gives attention to energy efficiency and consumption
control, and an hydraulic version, for reduced spaces
and high rated loads.
K-Planet è l’ascensore ideale per edifici residenziali,
aziende, enti pubblici ed esercizi commerciali.
Unisce tecnologia e design di prestigio ad un elevato
comfort di marcia. E’ disponibile sia in versione elettrica,
con una specifica attenzione all’efficienza energetica
ed al controllo dei consumi, che in versione idraulica, per
spazi ridotti e necessità di alte portate.
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A NEW
CONCEPT
OF LIFTING
PLATFORM
K-Motion

is

an

ergonomic

and
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intelligent

lifting

platform. It is ideal for homes and private residences,
small businesses and wherever architectural constraints
require the use of a lifting platform for vertical transport.
K-Motion è una piattaforma elevatrice ergonomica
ed

intelligente.

Ideale

per abitazioni

e

residenze

private, piccoli esercizi commerciali e ovunque i vincoli
architettonici richiedano l’uso di una piattaforma
elevatrice per il trasporto verticale.

THE LIFT
OF YOUR
DREAMS
Millepiani creates your personalised lift, garnishes it with
peculiar finishes and offers a perfect solution which
follows the demanding needs of fashion, design and
elegance.
Our lifts bond basic elements, like glass, steel and light
with the client’s own finishing touch and the result is an
astonishing visual impact.
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The cabin and the steel structure combined together
fulfil the architectural aspirations and compose an
extraordinary panoramic installation.
Millepiani crea il tuo ascensore personalizzato, lo veste
con finiture peculiari e fornisce la soluzione perfetta alle
specifiche esigenze di moda, design ed eleganza. I nostri
ascensori fondono elementi di base come vetro, acciaio
e luce con le rifiniture scelte dal cliente per un risultato di
grande impatto visivo.
La cabina combinata all’incastellatura soddisfa le
aspirazioni architettoniche e compone una straordinaria
installazione panoramica
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We build a relationship of trust with the client by ensuring
the quality of the systems and we strengthen it through
our service and maintenance. The proper functioning
of a lift offers security and serenity to the people and
guarantees freedom in motion.
The early intervention minimises the inconveniences and
the frequency in inspections keeps the performance of
the system constant. Millepiani has accomplished the
most important industry certifications to guarantee the
service and a 24-hour call center with an active service
is available throughout the country and abroad with
certified partners.
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Costruiamo un rapporto di fiducia con il cliente
garantendo la qualità degli impianti e lo consolidiamo
attraverso il nostro servizio di assistenza e manutenzione.
Il corretto funzionamento di un impianto offre sicurezza
e serenità alle persone garantendo libertà di movimento.
La tempestività negli interventi riduce al minimo i disagi
e la periodicità delle verifiche mantiene costante il livello
di performance dell’impianto.
Millepiani si avvale delle più importanti certificazioni
di settore, a garanzia del servizio offerto, dispone di un
Call Center con servizio di assistenza 24 ore su 24 ed
un service attivo su tutto il territorio nazionale e con
partners certificati all’estero.

SERVICE AND
MAINTENANCE FOR
A LONG-LASTING
PARTNERSHIP
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ADDING VALUE
TO BUILDINGS
THROUGH
MODERNISATION
An elevator trip should be quick, safe, and comfortable.
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Systems in existing buildings are often older than 20
years old and a careful analysis of the conditions and
maintenance would allow to plan a modernisation plan
which improves the safety and also increases the value
of the property.
Un viaggio in ascensore deve essere rapido, sicuro,
confortevole. Spesso gli impianti in edifici esistenti hanno
oltre 20 anni di anzianità e una attenta analisi delle
condizioni di conservazione e manutenzione permette
di intervenire con un programma di modernizzazione
che oltre a migliorarne la sicurezza contribuisce ad
aumentare il valore dell’immobile.
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The care for environmental issues, primarily through
energy savings and wise choices of manufacturing, has
characterised our Research & Development all over the
years.
This environmental philosophy and the need to reach
real energy efficiency are the keys of some of our
successes. We achieved the best energy class available
for our MRL lifts, in accordance with the German
Engineer Association guidelines VDI-4707, which is the
main reference tool for the evaluation of the energy
consumption of elevators, and the certification of
environmental claim carbon footprint for the entire
K-Planet elevator range.
L’attenzione

alla

salvaguardia

dell’ambiente,

principalmente attraverso il risparmio energetico e
attraverso attente scelte di produzione, caratterizzano
da anni la nostra attività di Ricerca & Sviluppo.
Da

questa

filosofia

di

attenzione

all’ambiente,

dall’esigenza di raggiungere una reale efficienza
energetica nascono alcuni dei nostri successi, come
il raggiungimento della migliore classe energetica
per i nostri ascensori MRL, in conformità alle linee
guida dell’associazione degli ingegneri tedeschi VDI4707, il principale strumento di riferimento per la
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valutazione del consumo energetico degli ascensori,

CARBON
FOOTPRINT

e la certificazione di asserzione ambientale Carbon
Footprint ottenuta per la gamma di ascensori K-Planet.

DEVELOPING
ECO-EFFICIENT
SOLUTIONS

The Carbon Footprint is the emission of climate-altering
gases attributable to a product, an organization or an
individual.
The impact that these emissions have on climate change

37,6 % Production
0,3 % Assembly and
on-site installation

caused by human activity is thus measured; in our case

4,9 %

Maintenance

sometimes mandatory.

8,0 %

Logistics

48,5 % Use

we have evaluated the impact of each function in the
creation and implementation of a system. In many
countries, a carbon footprint certificate is required and
The carbon footprint is expressed in terms of kilograms of
CO2e (CO2 equivalent).
La Carbon Footprint è un parametro che rappresenta
il valore di emissione di gas clima-alteranti attribuibile
ad un prodotto, un’organizzazione o un individuo. Viene
così misurato l’impatto che tali emissioni hanno sui
cambiamenti climatici causati dall’attività dell’uomo;
nel nostro caso abbiamo valutato l’impatto delle singole
funzioni nella realizzazione e messa in opera di un impianto.
In molti paesi il certificato di asserzione Carbon Footprint
è richiesto ed a volte obbligatorio. La carbon footprint è

Carbon footprint certification

espressa in termini di kg di CO2e (CO2 equivalente).

29

SAFETY
AT FIRST PLACE
Quality and comfort of travel reach their value only in a
safe environment without any compromise.
We work to ensure absolute serenity to those who use
our systems, with a company policy that begins with our
employees and that makes security a fundamental part
of any project.
Safety and quality of the product are certified according
to the highest industry standards by leading certification
bodies at domestic and international levels.
La qualità e il comfort di viaggio acquistano valore
solo in un ambiente sicuro, senza alcun compromesso.
Lavoriamo per garantire una assoluta serenità a chi
utilizza i nostri impianti, con una politica aziendale che
parte dai nostri collaboratori nel rendere la sicurezza
parte fondante di qualsiasi progetto.
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Sicurezza, qualità e rispetto ambientale dei processi
aziendali sono certificati secondo gli standard di settore
più elevati dai principali Enti di Certificazione a livello

Ed. 01. 10. 19

nazionale ed internazionale.
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Via della Longura, 21
20826 Misinto MB - Italy
+39 02 9669 0901
www.millepiani.com

