
FULL GLASS CON BORCHIE IN ACCIAIO

FULL GLASS

TELAIO CON AFFIANCO PANORAMICO

TONDA PANORAMICA

TELAI E ANTE AUTOMATICHE
DOPPIO BATTENTE AUTOMATICA CON VETRO ANTE:

• Telescopiche
• Opposte
• Rivestite in legno
• Antincendio EI

ANTA PANORAMICA

TELAIO AD IMBOTTO

PORTA A SOFFIETTO IN ALLUMINIO 
ARGENTO O IN ACCIAIO ANODIZZATO

TELAI E ANTE AUTOMATICHE

TELAIO CON AFFIANCO



TELAI E ANTE DI PIANO

TELAI E ANTE MANUALI A UN BATTENTE
PORTE:
• Rivestite in legno o acciaio
• Blindate con cilindro europeo
• Automatiche (con leva a braccio)
• Protezione antincendio EI

PORTA CIECA* PORTA CON FINESTRATURA*

*In lamiera verniciata a polvere in tinta RAL a scelta del cliente.

PORTA PANORAMICA*

PANORAMICA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO NATURALE

PANORAMICA FULL GLASS
CON TELAIO RIVESTITO IN

ACCIAIO A SCELTA DEL CLIENTE

ALLUMINIO
EFFETTO LEGNO

L’estro artigiano e l’attenzione ai 
particolari di CMAlifts è rivolta anche alla 
realizzazione di telai e ante automatiche. 
Tutte le soluzioni sono pensate per 
rispondere alle richieste più specifiche 
del mercato: dalle elegantissime creazioni 
full-glass a quelle a doppio battente 
automatiche con vetro. I telai e le ante 
CMAlifts si integrano perfettamente con 
lo stile del luogo dove vengono installate 
ed offrono ampie garanzie di efficienza 
nel tempo.

ACCESSORI

Apriporta automatico 
per porte a battente
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CMAlifts, nata nel 2001 da un’intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione, 
realizzazione e assemblaggio di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi per uso civile e industriale. Si 
tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni 
hi-tech più avveniristiche all’estro delle singole eccellenze lavorative impiegate. 
Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini. Profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts 
è protagonista in Europa, Nordafrica, Medio Oriente e Australia. Il costante incremento di ordini provenienti dal 
mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore nazionali ed internazionali. Forte 
dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate e 
affrontate con estrema cura e professionalità. Il metodo di lavoro dell’azienda si ispira a professionalità 
e affidabilità che contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per la gestione 
dell’ordine, fino alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne all’azienda (compresa la 
logistica).
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