
MANUTENZIONE IMPIANTI
AMMODERNAMENTO
ASCENSORI EDIFICI STORICI
NUOVI IMPIANTI
ASCENSORI PER DISABILI
ASCENSORI PER NAVI
SCALE MOBILI
HOME LIFT/PIATTAFORME ELEVATRICI
MONTASCALE
MONTACARICHI INDUSTRIALI
E DA LAVORO





Dal 1957 sulla strada tracciata da Filippo Rolla, con questa 
politica Francesco e Edoardo Rolla si sono proposti in un 
mercato difficile e selettivo. 

Ed è in quest’ottica che hanno visto l’ingresso in azienda della 
terza generazione, per rinnovare lo spirito imprenditoriale e 
portare nuovi stimoli a proseguire sulla strada dell’innovazione.

Capire le richieste 
del cliente 
e soddisfarle 
fornendo prodotti 
e servizi che possano 
superare le aspettative 
e anticipare le 
future esigenze.”

“





Competenza, 
qualità, 

servizio.

l’esperienza 
non si improvvisa, 
si costruisce 
imparando.

L’esperienza non si improvvisa, si 
costruisce imparando. Ed è solo con 
impegno e professionalità di anni di 
lavoro che si impara. 
Rolla Ascensori è quell’impegno e 
quella professionalità.

Dalla costituzione dell’azienda 
nel 1957, il metodo è di progredire 
adeguandosi alle nuove tecnologie 
e alle richieste del mercato, al fine 
di offrire una costante qualità del 
prodotto con una professionalità a 
360 gradi.
Proponendosi infatti come 
interlocutore unico, Rolla Ascensori 
sceglie le soluzioni e adotta le 
metodologie opportune con risultati 
avanzati e di piena soddisfazione.

Un servizio completo, per sviluppare 
e realizzare impianti in modo 
ineccepibile con la creatività tipica 
delle aziende di valore.





Operare 
nel recupero e 
rinnovamento
degli impianti
esistenti.

Nel 1926 Filippo Rolla iniziò la sua 
attività nel settore.

Nell’arco di più di ottant’anni, 
intervenendo sul rinnovamento dei 
vecchi ascensori in accordo con lo 
sviluppo normativo e tecnologico, 
si è così costruito un vasto archivio 
dati e accumulato un prezioso 
bagaglio di esperienze maturate su 
ogni tipologia e marca di impianto.

Questo know-how e l’attitudine 
a questa specifica tipologia di 
interventi, ha consentito a Rolla 
Ascensori di operare nel recupero 
e rinnovamento degli impianti 
esistenti mantenendo quei dettagli 
propri degli ascensori di un tempo 
che più di oggi erano e sono 
elementi architettonici qualificanti.

Riqualificare 
l’esistente.



QUADRO 
DI MANOVRA

SERRATURE

CAVI FLESSIBILI DI 
COLLEGAMENTO TRA 
IMPIANTO  CABINA E 

QUADRO DI MANOVRA

ACCESSO ALLA 
FOSSA DI 

EXTRACORSIA

PORTE
DI PIANO

GRUPPO 
ARGANO MOTORE

GRUPPO LIMITATORE 
DI VELOCITÀ

ILLUMINAZIONE 
LOCALI TECNICI

RISANAMENTO
MURATURA

QUADRETTO DI 
DISTRIBUZIONE
LUCE E FORZA 
MOTRICE

ACCESSI AI  
LOCALI TECNICI

ILLUMINAZIONE
VANO CORSA

GUIDAGGIO
CONTRAPPESO

PULSANTIERA DI 
MANOVRA IN 
MANUTENZIONE

PULSANTIERA DI 
PIANO E DI CABINA

CABINA

RISANAMENTO 
MURATURA VANO 
ASCENSORE

CAMPI DI 
INTERVENTO

ascensore
tipo da 

rinnovare



CAMPI DI 
INTERVENTO

Rispetto ambiente Accessibilità Affidabilità Comfort IgienizzazioneEfficienzaSicurezza

ascensore
tipo 

rinnovato





Con Rolla 
Ascensori 

soluzioni su 
misura.

Flessibilità vuol dire anche adattarsi 
agli spazi, riuscire a realizzare la 
soluzione migliore in qualunque 
situazione.

L’esperienza acquisita in più di 50 
anni e lo sviluppo tecnologico hanno 
permesso oggi la realizzazione di 
impianti perfettamente inseriti in 
contesti architettonici complessi e 
storici dove tecnica ed esperienza 
devono fondersi per creare un 
prodotto coordinato di qualità.

Impianti in esterno, in vani stretti e 
a fossa e testata ridotta vengono 
realizzati con competenza tecnica 
in armonia con le normative 
ascensori e comunali al fine di 
garantire al Cliente un servizio 
certificato nella qualità ed in regola 
con tutti i requisiti richiesti.

Perfettamente
inseriti in contesti 
architettonici
complessi.



Chiamate 
i numeri uno.
Sempre più clienti soddisfatti.



TRASPARENZA

VELOCITÀ

TRACCIABILITÀ

PROFESSIONALITÀ  
ED EFFICACIA

Grazie alla chiarezza dei propri contratti, 
Rolla Ascensori assicura servizi di alto 
livello con il miglior rapporto qualità-
prezzo. 

In caso di guasto, una squadra di 
tecnici interviene tempestivamente per 
risolvere il problema nel minor tempo 
possibile.  Rolla Ascensori è in grado di 
reperire velocemente eventuali ricambi 
grazie ai propri magazzini  sia  centrale 
che periferico  ampiamente forniti.

Rolla 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.

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

Rolla Ascensori è certificata “IMPIANTO SICURO”, marchio che identifica un servizio di 
manutenzione di altissimo livello, per ascensori ed impianti di elevazione di qualsiasi 
marca. 

IMPIANTO SICURO garantisce i massimi standard di qualità e sicurezza, ed è un 
progetto sviluppato dal Consorzio TRE-E, a cui aderiscono le migliori aziende presenti 
in Italia.

ANALISI PRE 
INTERVENTO

Rolla Ascensori esegue l’analisi del 
vostro impianto e vi offre la propria 
consulenza nella scelta degli interventi 
da eseguire. 

REPERIBILITÀ
I tecnici specializzati di Rolla Ascensori 
rispondono con tempestività alle vostre 
chiamate. 
In caso di emergenza, intervengono 24 
ore su 24, 365 giorni l’anno.



Piani di 
manutenzione
ordinaria

PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA strutturati e 
programmati per assicurare qualità e sicurezza 
del funzionamento dell’impianto.
Ogni piano di manutenzione è adeguato ad ogni tipo 
di esigenze con possibilità di personalizzazione del 
servizio.

MB

MB

MC

MC

MT

MT

MS

MS

MP

MPbasic chiamate incluse totale servoscala piattaforma

Visite semestrali
Prestazioni obbligatorie art.15-dpr 
162/1999 comma 3

Manutenzione ordinaria 
Prestazioni obbligatorie art.15-dpr 
162/1999 comma 3

Manutenzione ordinaria 2 visite
Prestazioni obbligatorie art.15-dpr 
162/1999 comma 3

Manutenzione ordinaria 4 visite
Prestazioni obbligatorie art.15-dpr 
162/1999 comma 3

Kit di benvenuto

Copertura assicurativa

Recupero oggetti in fossa 
gratuito durante la manutenzione

Assistenza tecnica

Informazione al cliente 
ed attività di segreteria

Assistenza alle attività 
dell’ente di verifica

Intervento su chiamata a tariffa 
fissa (dal lunedì al venerdì)

Intervento su chiamata a tariffa 
fissa (weekend e festivi)

Ricambi



Manutenzione ordinaria Prestazioni obbligatorie art. 15 del dpr 162/1999 
comma 3
Esecuzione del servizio di manutenzione preventiva periodica da parte di personale 
tecnico patentato, con verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, 
idraulici ed elettrici, porte dei piani e serrature; verifica dello stato di conservazione 
delle funi; normali operazioni di pulizia (compresa la fossa) e lubrificazione delle parti, 
in particolare quelle soggette a movimento; il tutto secondo l’art. 15 c.3 del DPR 162/99 
del 30.04.1999 e/o il programma di manutenzione previsto dal costruttore.

Assistenza tecnica
Reperibilità nel normale orario di servizio della struttura Rolla Ascensori qualificata 
a ricevere, registrare, rispondere e gestire le richieste di assistenza dei clienti anche 
attraverso una struttura dedicata e collegata.

Informazioni al cliente ed attività di segreteria
Servizio di aggiornamento riguardo le disposizioni legislative, la qualità, l’ambiente e la 
sicurezza dell’impianto, gli adeguamenti di legge e le prescrizioni annotate durante le 
visite periodiche biennali (annuali) da parte dell’ Ente incaricato dal proprietario.

Assistenza alle attività dell’Ente di Verifica
Registrazione delle scadenze delle visite periodiche da parte degli Organismi di 
Certificazione Notificati incaricati dal cliente (DPR 162 del 1999 art 13) ed assistenza di 
un tecnico abilitato durante l’esecuzione delle visite stesse.

Visite semestrali - Prestazioni obbligatorie art. 15 del dpr 162/1999 
comma 4
Esecuzione verifiche semestrali/annuali di controllo da parte di personale tecnico 
abilitato, secondo l’art. 15 c.4 del DPR 162/99 del 30.04.1999 con relativa annotazione sul 
libretto (solo per impianti soggetti).

Sono esclusi e saranno eventualmente oggetto di preventivo:
● Lavori di adeguamento a seguito di aggiornamento normativo
● Lavori di ripristino a seguito di guasti per manomissioni, uso improprio ed atti vandalici
● Lavori di ripristino a seguito di guasti per infiltrazioni acqua, temporali ed anomalie 
di tensione
● Lavori per esecuzioni di modifiche richieste dal committente 
● Recupero oggetto in fossa è gratuito durante le attività di manutenzione, altrimenti 
a pagamento
● Assistenza fornita per lavori di terzi- Pulizia dei cristalli perimetrali del vano di corsa, 
della cabina e delle porte
● Assistenza alla pulizia dei cristalli perimetrali del vano di corsa, della cabina e delle 
porte
● L’assistenza agli Enti preposti ai controlli di legge
● Controllo magnetoinduttivo delle funi
● Sanificazione ecologica della fossa
● Manutenzione del vano corsa
● Lavori indicati dagli Enti di sorveglianza



Centro formazione
M I LANO

IMPIANTO SICURO

MANUTENZIONE
ASCENSORI



Gli impianti di Rolla Ascensori sono 
progettati, sviluppati e realizzati 
per garantire affidabilità costante e 
resistenza all’usura nelle condizioni di 
lavoro più intense.

L’approccio metodologico è di 
concepire questi “impianti di 
trasporto” come sistemi integrati 
dove ogni componente debba 
garantire individualmente prestazioni 
d’eccellenza. La costante attenzione 
allo sviluppo tecnologico mirato al 
miglioramento qualitativo di ogni 
singolo componente, permette alle 
unità operative di Rolla Ascensori 
di elaborare impianti esemplari per 
tecnologia, innovazione, sicurezza, 
eleganza. 

Ma la qualità per Rolla Ascensori 
corrisponde anche ad un modello di 
gestione ottimale. Per questo opera 
in Sistema di Qualità Certificato 
conforme alla normativa UNI EN ISO 
9001, un riconoscimento e un’ulteriore 
conferma dell’impegno e della qualità 
dell’azienda.

All’ avanguardia 
della sicurezza.

Qualità
certificata.

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

Il magazzino multimarca, costantemente rifornito di componenti originali e com-
patibili, 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. 





Potrai rendere 
il tuo impianto 

ascensore
più moderno 

e sicuro.

Programmare l’acquisto o il 
rinnovamento di un impianto 
elevatore è un investimento 
importante. Rolla Ascensori offre ai 
propri Clienti
“Rolla Green Finance”, un 
finanziamento personalizzato per 
ogni tipo di intervento. Lo puoi 
pagare in comode rate fino a 60 
mesi.

In modo semplice e veloce potrai 
rendere il tuo impianto ascensore 
più moderno e sicuro. 
Rendi attuali i componenti vitali e 
sensibili dell’impianto ascensore 
come quadro elettrico, linee 
elettriche, argano motore, serrature, 
sistema paracadute e funi.

Assicurati una maggiore tranquillità 
ed un risparmio nei consumi e dei 
costi sugli interventi di chiamata.

Il finanziamento.
personalizzato
comodo e vantaggioso.





Un servizio 
che fa la 

differenza.

Ogni ascensore viene inserito in 
un ciclo di verifiche periodiche, 
articolate sulla base di un 
programma di manutenzione 
sviluppato in funzione delle 
caratteristiche e necessità del 
singolo impianto.
Semestralmente vengono effettuati 
accurati controlli sugli elementi di 
sicurezza così come previsto dalla 
vigente normativa.
È operativo il nostro Call Center, 
un servizio di assistenza tecnica e 
pronto intervento che garantisce, 7 
giorni su 7, il rapido invio di tecnici 
per l’eliminazione di anomalie o il 
ripristino dell’ascensore.
I servizi “Emergenza 24 ore” e 
“Telesoccorso” prevedono l’invio di 
un tecnico 24 ore su 24 , tutti i giorni 
dell’anno, per risolvere situazioni di 
emergenza.
Rolla Ascensori si distingue anche 
per questo; un servizio completo e 
puntuale per non lasciarvi mai soli.

Come, 
quando, 
dove vuoi. 





Made by
Rolla.

Funzionali, sicuri ma anche belli ed 
eleganti. 

Le esigenze del Cliente sono 
interpretate e “vestite” da uno staff 
di professionisti con lo stile e il 
gusto di chi sa scegliere.

Essenziali o con particolari finiture, 
gli ascensori Rolla hanno le qualità 
per essere percepiti come un 
vero e proprio mini-ambiente 
di collegamento confortevole e 
personale.

Funzionali, 
sicuri ma anche 
belli ed eleganti.



Alcune
installazioni
Made in Rolla.





Ambiti di  
intervento.

Cura nei
particolari.

Chiavi
in mano. 

Servizi
personalizzati.

Sistemi urbani di connessione quali 
ascensori, scale mobili e impianti 
come montavivande, montauto 
e realizzazioni speciali anche per 
vecchi caseggiati in interno ed 
esterno.

Le migliori soluzioni per ogni singola 
esigenza. I progetti sono studiati, 
sviluppati e messi in opera con 
metodologie mirate ad ottimizzare 
risorse e tempi.

Qualità come standard e, per 
realizzazioni di particolare livello, 
materiali e soluzioni che rendano 
l’impianto personale e particolare 
oltre le sue caratteristiche più 
propriamente funzionali.

Sono svolte tutte le attività 
necessarie all’analisi progettuale 
e tecnologica, l’elaborazione 
delle procedure necessarie 
all’approvazione presso le autorità 
competenti, l’installazione, il 
collaudo e quindi la manutenzione e 
i servizi relativi.





www.rolla-ascensori.it
info@rolla-ascensori.it
amministrazione@pec.rolla-ascensori.it
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Ditta Filippo Rolla srl
Via Caffaro 39 R   |   16124 Genova 
Tel. 010 2514491   |   Fax 010 2476567
P.I./C.F 02549610109


