
San Luca Ascensori. 
La manutenzione del tuo ascensore 

non è mai stata così affi  dabile.

w w w . s a n l u c a s c e n s o r i . i t

Richiedi un preventivo. 
Chiama il numero verde 
800.422.999



SAN LUCA ASCENSORI DI G.S. SRL
Via Papa Giovanni XXIII n.11
40057 Quarto Inferiore – Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. 051.30.99.72
info@sanlucascensori.it
www.sanlucascensori.it

SPECIALISTI A BOLOGNA E PROVINCIA

Per mantenere la qualità e la puntualità di ogni intervento di manutenzione abbiamo scelto 
di operare esclusivamente nell’area di Bologna e provincia. Un radicamento territoriale 
che permette al nostro team di lavorare sempre a contatto con il cliente. Oltre ad off rire 
un’assistenza che copre l’intero perimetro cittadino, San Luca Ascensori off re un call center 
dedicato ed esclusivo per permettere interventi in tempo reale. 
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San Luca Ascensori è un’azienda giovane, ma già molto radicata nel territorio bolognese. L’azienda nasce 
per mettere assieme i migliori professionisti con le più avanzate soluzioni tecnologiche e di prodotto. Un 
tratto distintivo che ha permesso a San Luca Ascensori di diventare una delle aziende più effi  cienti di 
Bologna e provincia,  proponendo un’off erta completa per quanto concerne la progettazione, vendita ed 
installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di ascensori, montacarichi, piattaforme 
elevatrici, montascale, montauto e soluzioni per persone a ridotta capacità motoria sia su impianti nuovi 
che già esistenti.

“Perché la qualità fa sempre la diff erenza”

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
E’ nostro dovere ascoltarvi ed off rirvi la soluzione migliore per il vostro impianto, per questo 
studieremo e valuteremo ogni particolare per assicurare la soluzione giusta alle vostre esigenze.02
CORTESIA E PROFESSIONALITÀ
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un team dalla comprovata esperienza. I nostri 
collaboratori, oltre a intervenire al momento di un malfunzionamento, sono a disposizione per 
controlli periodici degli impianti esistenti e per fornirvi consulenze gratuite e in tempo reale.
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SERVIZIO DI QUALITA’ A COSTI CONTENUTI
Una delle prerogative che da sempre ci contraddistingue è la convenienza di ogni nostro intervento, 
tenendo sempre alto il livello della qualità del lavoro che off riamo. La convenienza dei nostri prezzi 
deriva esclusivamente dall’organizzazione e dall’effi  cienza dell’azienda.
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VELOCITA’ ED EFFICIENZA
Il mancato funzionamento dell’ascensore può rappresentare un grave disservizio, soprattutto per 
le persone anziane e i portatori di handicap. Lavoriamo con celerità per rimettere in sicurezza ogni 
impianto limitando al massimo il lasso di tempo in cui l’ascensore resta inagibile.  
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REPERIBILITA’ IMMEDIATA
Sappiamo quanto la manutenzione dell’ascensore sia importante e sappiamo che i guasti elettronici 
e meccanici possono sopraggiungere senza preavviso. Ecco perché forniamo un’assistenza continua, 
disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
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