
OLTRE 50 ANNI DI 
ESPERIENZA 
NELLA MOBILITÀ 
MULTIDIREZIONALE

SMI IL TUO 
PARTNER
ITALIANO 
PER SCALE E 
TAPPETI MOBILI

OVER 50 YEARS OF 
EXPERIENCE IN 

MULTI-DIRECTIONAL 
MOBILITY

SMI YOUR ITALIAN 
PARTNER FOR 
ESCALATORS 
AND MOVING 
WALKWAYS



Gli oltre 50 anni di successo del 
gruppo SMI nel mercato dei trasporti 

multidirezionali si spiegano anche nella 
forte attenzione ai particolari.

Over 50 years of success of SMI group in 
multidirectional transportation solutions 
is explained in the attention to details.

• Comfort of use
Maximum silence and lightness of movement.

Comfort di marcia •
Massima silenziosità e leggerezza del movimento.

• Energy conscious
Advanced technology allows up to 30% energy savings 
vs. traditional systems.

Risparmio energetico •
Tecnologia avanzata con risparmio fino al 30% 

rispetto ai sistemi tradizionali.

• Handrail 
The advanced technology reduces component stress. 
The handrail has a longer life and customers ride more 
safely.

Corrimano •
La tecnologia riduce lo stress per affaticamento dei 

componenti. Il corrimano dura di più e il cliente si 
appoggia con sicurezza.

• Material experience
Possibility of personalization and selection of high quality 
materials.

Esperienza materica •
Possibilità di personalizzazione e selezione dei materiali di 

alta qualità.

• Automatic lubrification
Components operate in perfect conditions and user safety is 
enhanced.

Oliatura automatica •
I componenti lavorano in condizioni perfette e l’utilizzo è più 

sicuro.

• Stop&Go
Soft touch acceleration of the escalator/walkway for a positive 
customer experience.

Stop&Go •
L’avvio dolce della scala/tappeto mobile per un esperienza 

d’uso positiva.

• QSS: Quick step substitution
Steps and landing plates can be easily substituted to allow for 
increased up time.

QSS: Quick step substitution •
I gradini e le pedane possono essere smontati facilmente, 

aumentando i tempi di funzionamento.

• Stop&Go
In the absence of users, the escalator and walkway slow and 
come to a full stop allowing for reduced energy consumption 
and more efficient use of materials and mechanical parts.

Stop&Go •
In assenza di utilizzatori, la scala o tappetto mobile rallenta 

per poi fermarsi completamente per un importante risparmio 
energetico e l’uso efficiente dei materiali e delle parti 

meccaniche.

• Stop&Go
The system can be set to best suit the context of use of the 
escalator and walkways. 

Stop&Go •
Il sistema può essere programmato al contesto di utilizzo 

della scala e del tappeto mobile. 

Attenzione
ai particolari

Attention
to detail

Customer 
centric

Centralità 
del cliente

Attention to 
the environment

L’attenzione 
all’ambiente

Attention
to safety

Attenzione 
alla sicurezza



Formazione tecnica
Teoria & pratica
Formazione commerciale

Ricerca e sviluppo
Estetica
Centralità del cliente

Technical training
Theory & practice

Sales training

Research & development
Italian design

Customer centric

Design
On-site assistance
Installation

Progettazione
Assistenza on-site

Montaggio

l’unica azienda italiana 
dedicata esclusivamente 
a scale e tappeti mobili

 Italy’s only company  
 exclusively dedicated 

to escalators and 
moving walkways



Conformità alla norma UNI EN 115-1 2017
Sintesi della creatività al servizio della funzionalità
Massima sicurezza, affidabilità e comfort d’uso
Attenzione all’efficienza energetica

Compliant with EN 115-1 2017
Functional design and attention to detail

Maximum security, dependability and use experience
Attention to efficient energy consumption

Innovative 
soluzioni SMI

Innovative 
SMI solutions



Cerro Maggiore (MI) Italia 

info@smi-italia.it

www.smi-italia.it

Visita www.smi-italia.it per tutti gli 
aggiornamenti sulle iniziative SMI.

Prenota la visita presso il Centro 
Formazione di SMI a Milano.
info@smi-italia.it

Visit www.smi-italia.it  for all the 
updates on SMI initiatives.

Reserve your tour of the SMI 
Training Center near Milan.
info@smi-italia.it
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