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Dai “semplici” ascensori al 
montacarichi in grado di 
sollevare migliaia di chi-

logrammi: Gobbo Ascensori può 
contare su una vasta gamma di 
prodotti, capaci di adattarsi al 
meglio a qualsiasi richiesta, sia 
in ambito civile che industriale. 

SÌ AL “CHIAVI IN MANO”
Elevatori e ascensori vengono 
forniti in ogni occasione con la 
formula “chiavi in mano” e stu-
diati per essere inseriti in edifi-
ci in fase progettuale, ma an-
che già esistenti: in entrambi i 
casi, gli ascensori possono es-
sere montati sia all’interno che 
all’esterno della struttura, ga-
rantendo la massima affidabi-
lità e una perfetta integrazione 
con l’estetica dell’edificio, gra-
zie a scelte di design ben preci-
se. Il tutto, naturalmente, con-
cordando ogni aspetto con il 
cliente, anche in occasione di 
eventuali rifacimenti parziali o 
totali di ascensori già esistenti.
Per l’elevazione di grandi grup-
pi di persone o di mezzi i mon-
tacarichi sono la scelta ideale: 
Gobbo Ascensori propone solu-
zioni di microfreight in grado di 
movimentare carichi dai 500 ai 
1.500 chilogrammi a trazione 
elettrica, ma anche a motore 
oleodinamico. 

Se Gobbo Ascensori ha tan-
te qualità che la rendono 
speciale, una caratteristi-

ca risulta davvero unica: il fatto 
che questa azienda possa conta-
re, nella sua sede di via Galimber-
ti a Bergamo, anche su un ampio 
showroom di 300 metri quadrati.  
“Un servizio aggiuntivo che for-
niamo ai nostri clienti” spiega il 
titolare Danilo Gobbo, “e che non 
ha pari nella provincia e in tutta 
la Lombardia”. 

CATALOGHI ADDIO
Nell’ottica di venire incontro a 
ogni esigenza del cliente - uno 
dei pilastri su cui si basa la mis-
sion aziendale - l’azienda presen-
ta infatti una vasta esposizione 
di sistemi di elevazione. Un’oc-
casione unica per tutti i clienti di 
avere la certezza di fare sempre 
la scelta giusta.
“Una cosa è guardare un prodot-
to su un catalogo, un’altra averlo 
davanti e poterne valutare ogni 
aspetto”, spiega ancora Gobbo, 
specificando che nello showro-
om è possibile testare e prova-
re tutti i modelli di elevatori pre-
senti, confrontando così mate-
riali, dimensioni e funzioni diret-
tamente sul posto. 
Il tutto con la certezza di esse-
re sempre seguiti dal personale 
tecnico dell’azienda, che può for-

Grande attenzione alle nuove 
tecnologie e a un’ampia possi-
bilità di personalizzazione so-
no i tratti caratteristici delle 
piattaforme sollevatrici, per le 
quali l’azienda bergamasca of-
fre ampi margini nella scelta di 
dimensioni, ingombri, portata, 

nire in ogni momento qualsiasi 
spiegazione sulle caratteristiche 
e sulle peculiarità dei diversi mo-
delli e, di conseguenza, consiglia-
re quale sia quello più adatto per 
rispondere a specifiche esigenze 
o per essere inserito in una de-
terminata struttura. 

Tra montacarichi e piattaforme 
c’è sempre la soluzione ideale 

Una visita nello showroom 
dove tutto si tocca con mano

INSTALLABILI ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DI QUALSIATI TIPO DI EDIFICIO UNO SPAZIO DI 300 METRI QUADRI IN CUI VISIONARE TUTTI GLI ARTICOLI
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Anche per portate elevate Una delle tante proposte di Gobbo Ascensori

In visione Una parte dello showroom di 300 metri quadri dell’azienda

Speciale Eccellenze Bergamasche

materiali, specifiche tecniche, 
chiusura e colorazioni. 
Per ristoranti, hotel e comu-
nità una soluzione ideale so-
no i montavivande e i micro-
lift, mentre una risposta per-
fetta per i problemi di deambu-
lazione sono i servoscala: Gob-
bo Ascensori presenta nume-
rosi modelli, tutti di ultima ge-
nerazione, installabili anche 
su scale a chiocciola. Infine, si 
può fare riferimento all’azien-
da bergamasca anche per gli 
ascensori attrezzati per disabi-
li e piattaforme montascale per 
interni ed esterni di condominii. 

“Si può dire - aggiunge ancora il 
titolare - che nessun cliente, da 
noi, compri a scatola chiusa: cre-
diamo sia un’opportunità impor-
tante non solo per permette-
re a chiunque di valutare dal vi-
vo ogni aspetto dei nostri siste-
mi di sollevamento, ma anche 
per mostrare la versatilità di tut-
te le nostre proposte e, se neces-
sario, di trovare insieme al clien-
te soluzioni quanto più persona-
lizzate”. 
Lo showroom è aperto tutti i 
giorni, dal lunedì al venerdì, con 
orario 8-12 e 14-18, sabato dal-
le 8 alle 12.

Tra le caratteristiche fondamentali che 
stanno alla base di un’attività in grado di 
tagliare il traguardo dei cinquant’anni, il 
titolare Danilo Gobbo individua la capacità 
di dare risposte concrete a tutte le esigenze 
del cliente, adattandosi anche alle richieste 
di un mercato in costante evoluzione. Ed è 
proprio questo che Gobbo Ascensori riesce a 
fare al meglio, fornendo un servizio davvero a 
trecentosessanta gradi che rende l’azienda un 
punto di riferimento per tutto ciò che ha a che 
fare con il sollevamento.

DALL’ASSEMBLAGGIO ALL’ASSISTENZA
Gobbo Ascensori, infatti, non solo assembla 
le proprie soluzioni affidandosi alla 
componentistica realizzata dalle migliori 
marche del comparto, ma fornisce anche 
tutti i servizi relativi all’installazione e alla 
manutenzione. La competenza e l’esperienza 
dello staff permette anche di aiutare il 
cliente a trovare la soluzione più adatta alle 
proprie esigenze, tra una vasta gamma di 
modelli, sia esso un privato, un gestore di un 
condominio o un ente che necessita di rendere 
massimamente fruibile uno specifico edificio. 
Al tutto si aggiunge anche l’assistenza 
24 ore su 24 che rende Gobbo Ascensori 
l’interlocutore ideale da cui trovare sempre 
una risposta ottimale. 

Un servizio accurato 
orientato a 360 gradi

I l 2016 è un anno davvero spe-
ciale per Gobbo Ascensori: l’a-
zienda, leader nel settore del 

sollevamento, festeggia infatti 
cinquant’anni di attività nel Ber-
gamasco, a cui si aggiungono i nu-
merosi interventi nella zona della 
Valcamonica, Ponte di Legno, Pas-
so del Tonale e Val di Sole (Folga-
rida, Marilleva e Madonna di Cam-
piglio). Un traguardo che da solo 
vale più di mille parole e raccon-
ta di come la serietà e la compe-
tenza siano gli ingredienti fonda-
mentali per costruire esperienze 
imprenditoriali di successo, in gra-
do di guardare con fiducia a tutte 
le sfide del futuro. Una ricorren-
za importante, quindi, che l’azien-
da festeggerà proprio oggi con una 
grande festa a cui parteciperanno 
dipendenti, collaboratori e fornito-
ri, a sottolineare come certi tra-
guardi si possano raggiungere an-
che grazie a un team vincente e a 
un network fatto di realtà in cui la 
qualità viene messa sempre al pri-
mo posto. 

CRESCITA COSTANTE
“L’azienda, che oggi ha sede in via 
Galimberti 1 a Bergamo, è nata 
nel 1966, ma io avevo maturato, in 
precedenza, altri 12 anni di espe-
rienza nel settore - racconta il ti-
tolare Danilo Gobbo -. Siamo cre-
sciuti anno dopo anno, allargando 
la nostra attività e i nostri servizi: 
da installatori ad assemblatori di 
sistemi di sollevamento, per con-
tinuare poi con le riparazioni e le 
manutenzioni, con un occhio di ri-

Da Gobbo Ascensori si festeggia:
50 anni di esperienza e qualità
TRAGUARDO IMPORTANTE PER L’AZIENDA, SUL TERRITORIO DAL 1966. “IL SEGRETO? SEMPRE VICINI AL CLIENTE”

Alla guida dell’azienda Il titolare e fondatore, Danilo Gobbo

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

guardo anche per le soluzioni più 
moderne che possano rendere più 
semplice la vita di molte persone, 
come le piattaforme per disabili”.
“La crisi? Naturalmente l’abbiamo 
sentita, soprattutto in rapporto ai 
riflessi sull’edilizia - continua an-
cora Gobbo -, ma abbiamo sapu-
to resistere meglio di altre real-
tà. Sono fiero di poter festeggia-
re questo importante traguardo 
potendo dire di non aver mai chiu-
so un solo giorno in tutti questi an-
ni di attività, e di farlo insieme ai 
miei dieci dipendenti, alle mie fi-
glie che lavorano in azienda e al-
le nuove generazioni della fami-

glia che sembrano interessate a 
portare avanti questa attività an-
che in futuro”. 

TUTTO MADE IN ITALY
Il segreto di una ditta così longe-
va? Gobbo non ha dubbi: “Serietà, 
esperienza e capacità di risponde-

re a tutte le esigenze del cliente”. 
Senza mai dimenticare la qualità: 
“Per i vari componenti delle no-
stre soluzioni ci affidiamo unica-
mente ai migliori marchi naziona-
li del comparto, così che possia-
mo dire che non solo i prodotti fi-
nali garantiscono il massimo del-
la performance e dell’efficienza, 
ma anche che tutto ciò che propo-
niamo è al 100 per cento made in 
Italy”, aggiunge Gobbo. E l’impren-
ditore guarda al futuro con un de-
siderio chiaro e ambizioso: “Mi au-
guro che questi siano solo i primi 
cinquant’anni da festeggiare per 
l’azienda”. 
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Attenzione ai dettagli
Tutti i componenti sono 
realizzati  dai migliori 
brand tricolori attivi 
nel comparto

L’ATTIVITÀ | Per ogni esigenza

Anche personalizzati
Viene lasciato un ampio 
margine di scelta per 
dimensioni, ingombri, 
portata e colorazioni

Senza pari
La ditta è l’unica 
in tutta la Lombardia 
a offrire un’esposizione 
delle proprie proposte


