ASCENSORI • PIATTAFORME ELEVATRICI • MONTACARICHI
MONTASCALE A POLTRONCINA • MOBILITY SCOOTERS ELETTRICI
SERVOSCALA E AUSILI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ
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ASCENSORI GGM
entra nel mondo evoluto degli elevatori
I nostri ascensori sono costruiti con le più avanzate e
innovative tecnologie: affidabilità, sicurezza, eleganza,
comfort di marcia e rispetto per l’ambiente sono le nostre
parole d’ordine.
I moderni ascensori senza locale macchina ELESTAR
(elettrici a funi con motori a magneti permanenti) e
IDRAREX (idraulici con valvole elettroniche) sono progettati
con principi di risparmio energetico e razionalizzazione
degli spazi.
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PIATTAFORME ELEVATRICI GGM
non chiamarle solo miniascensori
Le piattaforme elevatrici GGM fanno parte di una vasta gamma di
elevatori per disabili e miniascensori domestici che comprende anche le
piattaforme panoramiche per piccoli e medi dislivelli con o senza vano di
corsa anche da esterno.
Pensi che un ascensore sia costoso e hai poco spazio? Le piattaforme
elevatrici GGM sono una competitiva e pratica soluzione anche nei piccoli
condomini e nelle abitazioni private tanto da sostituire egregiamente
gli ascensori tradizionali negli edifici dove sono necessarie dimensioni
minime, testata e fossa di battuta ridotte, ma soprattutto consumo di
energia elettrica paragonabile a quello di un normale elettrodomestico.
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INCASTELLATURE METALLICHE
per ascensori e piattaforme elevatrici
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MONTACARICHI GGM
il migliore collaboratore
per il trasporto verticale

SCALE E TAPPETI
MOBILI
la soluzione per
il traffico intenso
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MONTASCALE A POLTRONCINA
l’elevatore domestico
Il montascale a poltroncina GGM è la soluzione perfetta per gli anziani e
invalidi che hanno difficoltà a salire e scendere quotidianamente le scale
di casa e le scale del condominio. La poltroncina montascale trasporta
infatti una persona comodamente seduta su qualsiasi tipo di scala
rettilinea o curvilinea anche da esterno.
Ogni montascale GGM viene progettato e prodotto “su misura” in pochi
giorni dall’ordine: l’installazione si conclude nell’arco di una giornata
lavorativa e non richiede opere murarie.
La garanzia iniziale di 36 mesi viene estesa sui montascale GGM fino a un
massimo di 10 anni.
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SCOOTERS ELETTRICI GGM
mobilità e libertà di movimento per anziani e disabili
GGM distribuisce i mobility scooters Quingo i primi e gli unici scooter a
cinque ruote al mondo
Gli scooter elettrici Quingo offrono maggiore comodità, stabilità e
maneggevolezza rispetto ad ogni altro scooter: sono i più sicuri sul
mercato grazie all’avantreno brevettato che risolve le problematiche
di instabilità e i limiti di manovra propri di ogni scooter a tre o quattro
ruote.
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Scopri perché 5 ruote sono più confortevoli di 4 e più stabili di 3
Quando si conduce uno scooter Quingo si prova un’esperienza di guida
senza eguali: il raggio di sterzata ridotto consente di viaggiare in sicurezza
anche su percorsi sconnessi, marciapiedi, rampe e passaggi stretti,
mentre la poltrona e le pedivelle garantiscono una postura ottimale sia
per le gambe che per la colonna vertebrale.
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SERVOSCALE A PIATTAFORMA
per disabili in carrozzina
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MONTASCALE universali a ruote
MONTASCALE a cingoli mobili
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Ausili per anziani e disabili
GGM fornisce una serie di ausili e specifici prodotti per la deambulazione,
il sollevamento, il trasferimento e il trasporto offrendo una serie di
soluzioni ad hoc per la stanza da letto, la vasca da bagno, la piscina, le
scale e l’esterno.

Manutenzione periodica e Assistenza tecnica
La GGM supporta i suoi clienti con un servizio di assistenza tecnica
qualificato con personale diretto che esegue la manutenzione periodica
e la riparazione di ascensori, piattaforme ed elevatori in genere di ogni
marca e tipo, montascale a poltroncina e servoscala, scooter elettrici ed
ausili per anziani e disabili.
Ogni nostro cliente può acquistare i prodotti GGM con la massima
tranquillità poiché potrà sempre fare affidamento sulla disponibilità e
rapidità della nostra struttura tecnica presente quotidianamente su tutto
il territorio servito.

Servizio pronto intervento ascensori 24h
Per gli ascensori dotati del sistema di telesoccorso bidirezionale è attivo
il servizio di pronto intervento: la reperibilità è assicurata 24h su 24
anche nei giorni festivi e il nostro personale è sempre pronto a disporre
rapidamente l’invio dei tecnici sul posto tranquillizzando i passeggeri
bloccati in ascensore con utili suggerimenti.

Modernizzazione Ascensori di ogni marca
Hai un ascensore vecchio o particolarmente usurato?
Allora scopri le soluzioni di modernizzazione GGM: con operazioni di
manutenzione straordinaria provvediamo alla trasformazione parziale
e alla sostituzione completa dell’elevatore migliorando non solo le
condizioni di sicurezza ma anche l’accessibilità grazie all’aumento delle
dimensioni di cabina e l’applicazione degli automatismi di apertura e
chiusura porte.
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GGM

professionisti esperti dei quali ti puoi fidare
Operiamo con successo nel campo del trasporto verticale e della
mobilità di persone anziane, invalidi e disabili offrendo prodotti di
qualità totalmente sicuri e semplicissimi da utilizzare.
Mettiamo al servizio della nostra clientela la nostra esperienza per
sviluppare soluzioni innovative e personalizzate rivolte al completo
abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle abitazioni e
negli edifici residenziali, commerciali e pubblici: produciamo ascensori,
piattaforme elevatrici e miniascensori domestici, montascale a
poltroncina e servoscale a piattaforma porta carrozzella, montacarichi,
scale e tappeti mobili.
Distribuiamo scooter elettrici per mobilità urbana, ausili per il
sollevamento e trasporto delle persone con disabilità, saliscale a ruote
e montascale a cingoli, rampe mobili e sedie da evacuazione edifici.

GGM srl
Via Matteo Galdi 18/B
84081 Baronissi (SA) Italia
Tel. +39 089 956187 - Fax +39 089 9565509
info@ggmascensori.it
info@ggmmontascale.it
Sede legale: Via San Francesco 41
84081 Baronissi (SA) Italia
Sistema di qualità certificato ISO 9001
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