
MANUTENZIONE
ASCENSORI

Centro Formazione
e Ricambi Multimarca



Il nuovo Centro Formazione e 
Ricambi Multimarca, la "casa" 
di Impianto sicuro !

Inaugurato a maggio 2016 dal Consorzio TREE a Milano il nuovo Centro di Formazione Multimarca 
Impianto sicuro, 1000 mq interamente coperti per una struttura tecnica all’avanguardia in Europa 
e unica in Italia.

Il centro dispone di quattro ascensori delle più note marche presenti sul mercato, sui quali i 
tecnici specializzati FARMA Ascensori ricevono una formazione pratica per garantire servizi di 
manutenzione di alta qualità ed efficienza. 

FARMA Ascensori ha scelto di investire in 
questa esclusiva struttura per rappresentare 
l’Eccellenza nei servizi di assistenza degli 
ascensori di qualsiasi marca. 

Il supporto tecnico permanente di 
un team di professionisti dedicato 
suggerisce la miglior soluzione 
tecnico economica per ogni tipo di 
necessità.

Il magazzino multimarca, costan-
temente rifornito di componenti 
originali e compatibili, assicura la 
massima efficienza e rapidità in 
caso di guasto. 

La costante formazione teorica 
e pratica dei tecnici su impianti 
multimarca garantisce un servizio 
di manutenzione efficace e di alta 
qualità. 

Ampio magazzino 
multimarca

QUATTRO ASCENSORI 
PER LA FORMAZIONE



certificata consorziata con

TRASPARENZA TRACCIABILITÀ

VELOCITÀ REPERIBILITÀ

ANALISI PRE
INTERVENTO

PROFESSIONALITÀ 
ED EFFICACIA

Grazie alla chiarezza dei propri 
contratti, FARMA Ascensori assicura 

servizi di alto livello con il miglior 
rapporto qualità-prezzo. 

FARMA Ascensori è in grado di 
tracciare ogni intervento svolto, per 
offrirvi un servizio all’insegna della 
massima trasparenza.

In caso di guasto, una squadra di tecnici 
interviene tempestivamente per risolvere il 

problema nel minor tempo possibile. 
FARMA Ascensori è in grado di reperire 
velocemente eventuali ricambi grazie ai 

propri magazzini sia  centrale che periferico 
ampiamente forniti.

I tecnici specializzati di FARMA 
Ascensori rispondono con tempestività 
alle vostre chiamate.  
In caso di emergenza, interviene 24 ore 
su 24,  365 giorni l’anno, entro 1 ora dalla 
ricezione della chiamata.

FARMA Ascensori esegue 
l’analisi del vostro impianto 

e vi offre la propria 
consulenza nella scelta degli 

interventi da eseguire. 

FARMA Ascensori assicura la 
massima efficacia e qualità degli 
interventi: i tecnici sono in grado 
di intervenire su ascensori di 
qualsiasi marca e partecipano 
periodicamente a corsi di 
formazione e di aggiornamento.
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