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PROGETTAZIONE PRODUZIONE CONSEGNA 



La CMAlifts nasce nel gennaio 2001 da un’idea ambiziosa dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, con una mission incentrata 
sul modello di un’industria dal cuore artigiano produttrice di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi per uso 
civile e industriale attenta al cliente, alla qualità del prodotto, alla sicurezza del personale e alla tutela dell’ambiente. 
A distanza di vent’anni, la CMAlifts è oggi leader in Italia nell’industria del trasporto verticale operando nel pieno 
rispetto delle norme inerenti ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro avendo acquisito la certificazione 
ISO 45001:2018, oltre all’ISO 9001 per il sistema di gestione per la qualità e all’ISO 14001 per il sistema di gestione 
ambientale. Inoltre, le piattaforme elevatrici, elettrica FEBO ed oleodinamica Mercury, sono dotate dell’Attestato di 
Esame CE del Tipo e la lavorazione degli elementi strutturali in acciaio è dotata del Certificato di Conformità del Controllo 
Della Produzione in Fabbrica.

Le dimensioni del mercato in cui opera l’azienda, negli anni, sono aumentate in tal misura da richiedere una capacità 
produttiva adeguata alle richieste della domanda. Questa espansione si è recentemente concretizzata con l’inaugurazione 
della modernissima sede in cui ogni aspetto del lavoro trova il proprio spazio. 
Per soddisfare le crescenti richieste, la CMAlifts è rappresentata sul territorio nazionale italiano, nonché all’estero, con 
propri uffici di rappresentanza. La CMAlifts, inoltre, sta attualmente progettando un ulteriore programma di crescita, in 
cui il lavoro artigiano sarà a breve affiancato dalla precisione e velocità di ulteriori macchinari e robot dell’industria 4.0.

Il costante incremento di ordini provenienti dal mercato estero è il risultato di una continua partecipazione alle fiere di 
settore internazionali. Oggi la CMAlifts ha clienti in Europa, Africa, Asia e Oceania.

Artigiana nel cuore e nell’estro delle sue maestranze, la CMAlifts è un’industria che offre sistemi hi-tech ponendo al 
centro dell’attenzione il rapporto con le persone, per cui le soluzioni vengono foggiate insieme ai clienti con un metodo 
di lavoro che contraddistingue ogni fase: gestione degli ordini, progettazione, produzione e consegna in cantiere con 
propri mezzi di trasporto. 

Sede centrale CMAlifts, Corato (BA) – Italia

CMA, NOI



I  NOSTRI UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Milano

Ufficio di Rappresentanza
Via A. Manzoni, 37
20019 – Settimo Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 02 87159009
commerciale4@CMAlifts.com

Algeria

C.M.A. ASCENSEUR ALGERIE
El Hachemi Aliane 
Cité Fatma N’ssourmar N°3 A3
Dar El beida, 16000 Algeri - Algeria
Tel. +213 550 629724
Cell. +39 348 6380201 
vente-algerie@CMAlifts.com

Roma

Ufficio di Rappresentanza
Via della Rustica, 131
00155 – Roma – Italia
TEL. +39 06 92959935
commerciale2@CMAlifts.com

Palermo

Ufficio di Rappresentanza
Passaggio dell’airone, 10
90040 – Isola delle Femmine (PA) – Italia
Tel. +39 091 5556983
commerciale3@CMAlifts.com

Polonia

Ufficio di Rappresentanza   
Sig. Michal Lis
Ul. Klimasa 29/1
50-515 – Breslavia - Polonia
Cell. +48 512 559447
cmapolska@cmalifts.com

Senegal

Ufficio di Rappresentanza 
Dakar - Senegal
Cell. +39 335 5824606
monaldi.massimiliano@gmail.com

La CMAlifts è presente sul territorio nazionale italiano, con propri 
uffici di rappresentanza, a Roma, Palermo e Settimo Milanese, 
nonché all’estero, in Algeria, Polonia e Senegal.



CMA, IL MERCATO
La CMAlifts è un’azienda internazionale che opera nei diversi continenti attraverso una 
rete di agenti, clienti o distributori. Il crescente sviluppo urbanistico genera la necessità di 
una verticalizzazione delle città sempre più sofisticata in termini di sicurezza e sostenibilità 
ambientale. In Europa la nuova direttiva sugli ascensori in materia di sicurezza ha rigenerato 
un mercato in cui la tecnologia all’avanguardia della CMAlifts gioca un ruolo chiave negli 
ammodernamenti. L’azienda è ormai proiettata al mercato globale soddisfacendo a pieno la 
domanda di un prodotto di qualità ed estetica superiori, progettato su misura col cliente.

EUROPA
• Italia
• Albania
• Austria
• Repubblica di San Marino
• Croazia
• Francia
• Germania
• Malta
• Moldavia
• Montenegro
• Polonia
• Regno Unito
• Slovenia
• Svizzera

AFRICA
• Algeria
• Senegal 
• Egitto

ASIA
• Arabia Saudita
• Emirati Arabi
• Libano
• Qatar
• Singapore

OCEANIA
• Australia



Il mercato di riferimento di CMAlifts è il mondo 
intero. Il costante incremento di ordini provenienti 
dal mercato estero è certamente il risultato di 
una continua partecipazione alle fiere di settore 
internazionali. Agli appuntamenti milanesi di Lift 
Expo ed Italiaeleva, si sono col tempo aggiunti 
quelli internazionali: Interlift ad Augsburg, 
Batimatec ad Algeri, Euro Lift a Kielce ed Elevator 
Show a Dubai. 

La CMAlifts è orgogliosa capofila di CMA&Partners, 
un gruppo di aziende italiane del settore 
ascensoristico in partnership allo scopo di 
proporre sul mercato internazionale impianti 
completi Made-in-Italy. Visitare il nostro stand, 
pertanto, significa scambiare idee vincenti insieme 
ad un gruppo di professionisti italiani di spessore 
internazionale.

LE FIERE



LE PERSONE, LA FORZA



Il segreto del successo della nostra azienda è nel teamwork, 
dove professionalità e soluzioni moderne vengono 
miscelate all’estro delle singole maestranze. 
CMAlifts è un’impresa di dimensioni industriali che conserva 
un cuore da artigiana il cui prodotto viene progettato in 
base a specifiche esigenze a livello internazionale. L’azienda 
è leader nella progettazione, produzione e assemblaggio di 
impianti completi realizzati su misura. L’azienda è dotata 
delle più importanti certificazioni in materia di carpenteria 
metallica, management, sicurezza sul lavoro e ambiente. 
Il quartier generale della CMAlifts è situato a Corato, in 
Puglia, e racchiude e coordina vari uffici distribuiti in Italia 
e all’estero. 
La sede centrale è il punto di riferimento amministrativo, 
produttivo, commerciale e logistico dell’azienda. Qui, un 
team di professionisti è costantemente all’opera per offrire 
risposte e soluzioni a clienti e fornitori di tutto il mondo. 
L’elevata competenza dei nostri progettisti ci permette 
di ideare soluzioni affidabili e sicure, tecnologicamente 
avanzate e di grande impatto estetico per ogni richiesta 
di trasporto verticale. Le scelte aziendali mirano ad una 
crescita professionale creando trend e cultura industriali 
a livello globale.

1 – co-C.E.O. (co-Chief Executive Officer)

2 – Centro Elaborazione Dati

3 – Ufficio Commerciale Italia

4 – Ufficio Commerciale Estero

5 – Ufficio Ricerca e Sviluppo

6 – Ufficio Tecnico

7 – Ufficio Acquisti

8 – Ufficio del Responsabile di Produzione

9 – Ufficio Logistica

10 – Ufficio Amministrazione

11 – Ufficio Certificazioni

12 – Ufficio Post Vendita

13 – Ufficio Sistemi di Gestione

14 – Reception

15 – Hall

16 – Sala riunioni
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La fase di produzione parte dalla progettazione del prodotto 
o dell’impianto e si avvale di software CAD 3D di ultima 
generazione. Il design viene inviato in produzione dove, grazie 
all’ausilio di moderni macchinari vicini ai concetti della moderna 
industria 4.0, diventa realtà.  A questo punto l’esperienza e 
l’abilità dei nostri artigiani ci consentono di completare la 
realizzazione del prodotto rendendolo pronto per la consegna. 
Riusciamo, così, a realizzare dall’impianto residenziale più 
personalizzato ai più semplici impianti standard, passando per 
soluzioni più complesse quali le ristrutturazioni edilizie o gli 
impianti destinati alle attività produttive.

1 – Reparto approvvigionamento

2 – Reparto taglio

3 – Reparto punzonatura

4 – Reparto piegatura

5 – Reparto assemblaggio castelletti 

6 – Reparto assemblaggio arcate

7 – Reparto staffaggi

8 – Reparto taglio guide

9 – Reparto assemblaggio telai e ante

10 – Reparto assemblaggio porte manuali

11 – Reparto assemblaggio cabine

12 – Reparto assemblaggio tetto e pedane

13 – Reparto verniciatura

14 – Reparto imballaggio

15 – Panoramica produzione

16 – Magazzino prodotto finito

17 – Locale ricarica muletti

18 – Zona carico/scarico merci
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LA GAMMA
DEI PRODOTTI

CMAlifts

Gli impianti CMAlifts sono frutto della nostra competenza tecnica, esperienza costruttiva 
e di assemblaggio. Elementi che ci permettono di offrire un prodotto finito completo e 
affidabile.

I  PRODOTTI CMAlifts



LA STRATEGIA
DEL LAVORO DI SQUADRA
La strategia del lavoro, posta in essere all’interno della CMAlifts, si fonda sul principio che 
il lavoro di squadra, mirato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia di beneficio 
per ogni singola professionalità, poiché crediamo che il teamwork sia il carburante che 
permette ad una azienda di raggiungere risultati straordinari.



La CMAlifts progetta, realizza e assembla ascensori, piattaforme elevatrici 
e montacarichi per uso civile e industriale. Nello specifico, si occupa della 
progettazione e produzione di incastellature metalliche, meccaniche, 
cabine, nonché di assemblaggio di impianti completi, interamente realizzati 
su misura con un’ampia gamma di materiali, finiture e colori a scelta del 
cliente. Uno dei punti di forza della nostra azienda è l’alta personalizzazione 
dei prodotti offerti.
L’azienda, in linea con le normative vigenti in materia di lavoro e salute, 
impiega solo materiali e componenti conformi alle direttive europee, 
provenienti da fornitori certificati.

I PRODOTTI, 
LE CREAZIONI



CMAlifts è in grado di fornire:

incastellature metalliche per vano corsa ascensori 
conformi alle attuali normative vigenti, anche 
nella versione slim per spazi ridotti; indicate anche 
per edifici esistenti di valore storico artistico. 
I castelletti sono realizzati in lamiera d’acciaio 
o lamiera d’acciaio zincata a caldo e disponibili 
per interno ed esterno nonché per installazione 
in ambienti difficili quali possono essere le zone 
costiere e sempre verniciati con colorazione RAL 
o ferro micaceo. 

Tamponatura in:

• LAMIERA VERNICIATA
• LAMIERA PLASTIFICATA
• INOX
• COIBENTATO
• CRISTALLO
   (chiaro, bronzo, fumè, latte, Stopsol e altro)

INCASTELLATURE METALLICHE
ESTERNE ED INTERNE



· Incastellature metalliche per interno ed esterno (RAL, INOX)
Standard, SLIM per spazi ridotti, con cristalli esterni e borchie.
Tamponatura in lamiera verniciata, plastificata, acciaio inox, in 
coibentato, in cristallo e su richiesta.

· Impianti oleodinamici EN 81.2 – EN 81.20/50
Struttura a sedia, portata fino a 2400 kg
Configurazioni: tiro diretto centrale, tiro diretto laterale
e/o tiro in taglia 2:1

· Impianto contrappesato a risparmio energetico
Tiro in taglia 2:1, portata fino a 375 kg e 230 V monofase,
fino a 900 kg e 400 V trifase

· Impianti elettrici tradizionali EN 81.1 – EN 81.20/50
Struttura a sella, portata fino a 2000 kg e velocità fino a 2,5 m/s 
Configurazioni: tiro diretto, tiro in taglia 2:1 con rinvio in alto o 
basso; cavalletto per argano

· Impianti elettrici MRL EN 81.1 – EN 81.20/50
- Tiro diretto, struttura a sedia Pegaso Narrow DTG 440
   mm (portata fino a 320 kg e velocità nominale 1 m/s)
- Tiro diretto, struttura a sedia Pegaso 1:1
   (portata fino a 630 kg e velocità nominale 1 m/s)
- Tiro in taglia, struttura a sedia Pegaso 2:1
   (portata fino a 1250 kg e velocità nominale 1 m/s)
- Tiro in taglia, struttura a sella Pegaso Due
   (portata fino a 2000 kg e velocità nominale 2 m/s)

· Impianti EN 81.21 fossa ridotta – testata ridotta
- Impianti oleodinamici con fossa min. 200* mm e
  testata min. 2400* mm (portata fino a 2000 kg)
- Impianti elettrici tradizionali con fossa min. 350* mm
- Impianti elettrici MRL con fossa min. 250* mm, testata
  min. 2400* mm e portata fino a 800 kg

· Impianti Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Mercury: homelift oleodinamico (portata fino a 1000
  Kg e velocità max 0,15 m/s – velocità max 0,3 m/s no CE)
- Febo: homelift elettrico MRL (portata fino a 400 kg e 
  0,5 Kw e velocità 0,15 m/s – velocità 0,3 m/s no CE)

· Kit ristrutturazioni
- Kit Simplex, destinato all’ammodernamento dei vecchi
  impianti elettrici.
- Cabina Piuma, peso 160 kg: la cabina leggera, con 
  pannelli in alluminio; dimensioni 800x1200 mm 
  completa di porta.
  

· Impianti per vani stretti
- “Ponte oleo”, oleodinamico con esterno struttura 790
   mm 
- “Ponte elettrico MRL” con esterno struttura 760 mm
- Oleodinamico DTG 400, per vani con esterno
   struttura 660 mm
- MRL Pegaso Narrow, per vani con esterno struttura
  690 mm
- “MRL Pegaso Ultraslim” con pacco meccanica 235 mm
- “FTR1 Slim” idraulico con pacco meccanica 180 mm

· Impianti speciali
- Ascensori panoramici
- Ascensori uso alimentare (acciaio AISI 316L)
- Ascensori uso pubblico USTIF (metropolitane, stazioni)
- Ascensori antincendio e di soccorso (D.M. 15/09/2005),
- Ascensori antincendio (EN 81.72)

Cabine standard – personalizzate – panoramiche –
sagomate – leggere – telai – imbotti – porte di piano (cieche, 
rivestite, in cristallo intelaiate e full glass)

ELENCO PRODOTTI

rev . 27/02/2020

* La quota indicata è variabile in funzione delle specifiche dell’impianto (tipologia, velocità e portata).
N.B: Per qualsiasi altra necessità, la CMAlifts sarà lieta di valutare la fattibilità tecnica.

N.B: tutti gli impianti possono essere richiesti a norma EN 81.70 – D.M. 236/89 (Legge 13) e con alimentazione 230 Volt monofase.



QUALITA’
SARTORIALE
100% MADE IN ITALY



PRODUZIONE

L’innovazione in CMAlifts è pilotata da una visione aziendale in cui le specifiche dei 
clienti, le competenze dell’Ufficio Tecnico, l’estro delle maestranze e la conformità 
alle normative di settore sono in simbiosi per garantire prodotti di alta qualità e piena 
affidabilità nel completo rispetto dell’ambiente. Il tutto è perfettamente integrato in 
una più ampia politica di sostenibilità ambientale in cui CMAlifts impiega pannelli 
solari e macchinari di ultima generazione operando nel pieno rispetto delle politiche 
a salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro.

CUSTOMER CARE

I nostri clienti possono contare su di un efficiente servizio di customer care che si 
avvale di un moderno CRM (Customer Relationship Management). 
Inoltre, la CMAlifts offre ai propri clienti, attraverso l’accesso all’area riservata del 
sito cmalifts.com, la possibilità di monitorare l’avanzamento degli ordini, scaricare 
certificati, progetti e relazioni tecniche relative ad impianti e castelletti metallici.

LOGISTICA

Accanto alle fasi di progettazione, produzione e assemblaggio, la logistica occupa in 
CMAlifts il ruolo fondamentale di assicurare che le merci vengano consegnate con 
puntualità assoluta ed accuratezza a livello internazionale. 
La CMAlifts dispone di una flotta di autoarticolati, bilici e motrici dotati di sponda 
idraulica. Il sistema logistico integrato della CMAlifts parte dall’approvvigionamento 
delle materie prime e termina con la consegna in cantiere dell’impianto completo. 

AFFIDA LE TUE SCELTE ALLA CMALIFTS





CENTRO ELABORAZIONE DATI

La CMAlifts è da sempre molto attenta all’informatizzazione e all’automazione 
dei processi aziendali, pertanto, si è dotata di un Centro Elaborazione Dati 
composto da esperti informatici che si occupano di implementare e manutenere 
sistemi hardware e software. 
La gestione delle attività produttive nella CMAlifts avviene attraverso un 
sistema ERP (Enterprise Resource Planning) di ultima generazione in grado di 
coordinare al meglio le fasi di approvvigionamento, produzione e consegna. 
Infine, il CED cura anche il portale web cmalifts.com aggiornando i contenuti 
relativi a prodotti, servizi e novità.



LA SOLIDARIETÀ



CMAlifts è impegnata a sostenere progetti tesi a restituire sorrisi 
agli associati di Gocce nell’Oceano e di A.F.F.D.A. (Associazione 
Famiglie Figli Diversamente Abili).  CMAlifts crede fermamente 
nel valore educativo dello sport, soprattutto giovanile, ed è fiera 
di sponsorizzare le associazioni sportive Karate Ryugi e The Den 
of Tigers, l’ASD Pallacanestro Ruvo di Puglia ed il calcio locale. 

Inoltre, la CMAlifts ha aderito al progetto World Community 
Grid e sostiene la ricerca scientifica attraverso la messa a 
disposizione delle proprie risorse di calcolo inutilizzate, al fine 
di supportare progetti inerenti a questioni umanitarie, salute ed 
ambiente.

IL SOCIALE, LO SPORT



 

CMAlifts è un’azienda certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018 e con la marcatura CE delle strutture metalliche secondo la 
EN 1090-1:2009+A1:2011 con FPC 1370-CPR-1419.

 

 

Responsabile
Sicurezza Lavoratori (RLS)

Responsabile Serv.
Prev. e Prot. (RSPP)

Produzione
Caputo Marco

Amministrazione e 
Contabilità

Domina Claudia

LE RESPONSABILITA’ ,  LE CERTIFICAZIONI

CMAlifts

dott.

Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 
con FPC-1370-CPR-1419

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Quatela Leonardo



Gaetano Caputo
n.caputo@CMAlifts.com

Giulio Caputo
g.caputo@CMAlifts.com

Amministrazione
amministrazione@CMAlifts.com

Certificazioni
certificazioni@CMAlifts.com

Ufficio tecnico
tecnico@CMAlifts.com

Ufficio produzione
produzione@CMAlifts.com

Ufficio progettazione
progettazione@CMAlifts.com

Gestione spedizioni
logistica@CMAlifts.com

Ufficio acquisti
acquisti@CMAlifts.com

Richiesta preventivi
vendite@CMAlifts.com

Centro elaborazione dati
informatico@CMAlifts.com

info@CMAlifts.com

Associati
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