
manutenzione e installazione impianti ascensori



Impianti Ascensori • Montacarichi • Scale e Tappeti Mobili



Parenti Impianti opera da oltre 60 anni nel campo 
degli impianti elevatori ed offre da sempre 
l’eccellenza nella progettazione, installazione, 
manutenzione, assistenza clienti.

CHI SIAMO

Parenti Impianti  ha un sistema di gestione integrato 
ambiente - qualità - sicurezza che garantisce un 
servizio puntuale ed efficiente nel rispetto delle 
normative vigenti.

SICUREZZA

Innovazione, performance, lavoro di squadra e 
attenzione al cliente sono i valori che guidano da 
sempre la nostra azione e continueranno ad ispirare 
le nostre attività nel futuro.

MISSION

IN VELOCITÀ

Parenti Impianti dispone di squadre di tecnici 
qualificati organizzate sul territorio e di un servizio 
di emergenza h24 che garantisce interventi sul 
posto entro 60 minuti.

ASSISTENZA



EDIFICI AD ALTA INTENSITÀ DI TRAFFICO
aeroporti, centri commerciali, grattacieli

IMPIANTI VELOCI E SICURI con
MANOVRE AUTOMATICHE COLLETTIVE.

ASSISTENZA AL CLIENTE
professionalità e rapporto umano 

preventivi  e consulenze gratuite.

SUPERAMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE
servoscala, piattaforme elevatrici

consulenza su normativa fiscale 
e agevolazioni.

EDIFICI AD USO PRIVATO
condomini, stabili, abitazioni

IMPIANTI SILENZIOSI E CONFORTEVOLI
studiati con il cliente

 in base alle proprie necessità.

MRL
machine room-less

IMPIANTI senza LOCALE MACCHINA
riduzione di peso, ingombro e consumi.
CERTIFICATI CLASSE A

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE
dalla proposta alla realizzazione

Studiare la migliore soluzione per raggiungere 
il massimo del risultato possibile.

MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA

conservativa e correttiva.SERVIZIO DI EMERGENZA H24
reperibilità 365 giorni all’anno h24

Intervento entro l’ora. 
Centrale operativa conforme alla normativa.



Parenti Impianti svolge una manutenzione programmata, conservativa e correttiva al fine di assicurare 

il perfetto e regolare funzionamento di ogni componente dell’ascensore e garantire all'impianto la 

massima efficienza nel tempo.

Il servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno rende facile a chiunque resti bloccato 

nell’ascensore una comunicazione immediata con la centrale operativa, che attiva subito 

l’intervento e risolve il caso entro 60 minuti.

 

Grazie ad un aggiornamento continuo siamo in grado di garantire l’eccellenza dell'intero processo 

operativo: diagnostica, intervento, prodotto, servizio.

Parenti Impianti è in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta. Impianti condominiali ad uso privato 

silenziosi e confortevoli, studiati con il cliente in base alle effettive necessità. Impianti ad alta 

intensità di traffico per edifici elevati, aeroporti o centri commerciali, veloci e sicuri, con manovre 

automatiche collettive, sistemi a microprocessori, in materiali resistenti e design di qualità.

Parenti Impianti dà valore alla storia degli edifici. Unici in Italia, abbiamo realizzato il ripristino 

completo di un impianto Paternoster, gli ascensori Anni ’30, vanto dell'ingegneria e dell'arredo, ormai 

quasi estinti.

Parenti Impianti crede nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Dal 2000 investe in 

ricerca e produzione, per una cultura dei servizi sostenibili.
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1 RICHIESTA DI INTERVENTO
premendo il tasto giallo parte la 
chiamata dal combinatore.

2 CENTRALE OPERATIVA
la chiamata è diretta alla centrale 
operativa attraverso un numero 
dedicato alle emergenze. 

4L’OPERATORE
l’operatore comunica con la persona all’interno 
dell’ascensore e attiva il tecnico reperibile.

3 IDENTIFICAZIONE
il combinatore identifica
l’impianto e la sua scheda tecnica. 

5 INTERVENTO E RIPRISTINO
il tecnico arriva sul posto ed 
effettua le operazioni di 
riparazione e ripristino dell’impianto.

Interventi sul posto in meno di 60 minuti, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

CON IL COMBINATORE TELEFONICO
È ANCORA PIÙ SEMPLICE!

PRONTO INTERVENTO



ISTITUTO PER IL 
CREDITO SPORTIVO

CITTÀ DEL VATICANO ROMA CAPITALE

ATER COMUNE DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

ACCADEMIA DEI LINCEICOMUNE DI POMEZIA

AGENZIA DELLE DOGANECONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA I.N.P.S.

GESTIONE AMBIENTALE 
UNI EN ISO 14001:2004  

CERT: N. IT 12/0472

SISTEMA DI QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008 

CERT: N. 1231

ATTESTAZIONE SOA
SOA N. 938/72/09

CATEGORIA OS4 CLASSE V

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

TRA I NOSTRI CLIENTI…
Nel privato gestiamo impianti in 

hotel di lusso, cliniche, case di cura, supermercati, 
locali commerciali e numerosi condomini.



Via Monte Zebio, 43   00195 Roma

+39 06 322 36 97     +39 06 322 37 04

www.parenti.it    info@parenti.it


