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MORIS 
ITALIA

Oltre 30 anni di successi
nel mercato mondiale dell’elevazione.

in sintesi

• Oltre 230.000 impianti azionati dai nostri componenti.

• Più di 6.500 piattaforme elevatrici MyLift consegnate
   in tutto il mondo, a partire dal 1997.

• Oltre 1.000 impianti ascensori modello SM2 in deroga
   prodotti dal 2003 ad oggi.

• Top producer nella tecnologia oleodinamica
   applicata al settore ascensoristico.

• Qualità dei prodotti garantita dal processo di
   collaudo di ogni singolo componente.

• Servizio al cliente come massima priorità strategica.
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Fondata nel 1981 a Malgesso (a pochi chilometri da Milano) 
Moris Italia ha sempre posto l’innovazione quale punto cardine 
per la propria crescita, instaurando sin dai primi anni fruttuosi 
rapporti di collaborazione con importanti gruppi internazionali 
e con centinaia di installatori locali; affermandosi, in questo 
modo, sempre più nel mercato mondiale della produzione di 
componenti oleodinamici (pistoni e centraline) per ascensori e 
montacarichi. Prodotti che costituiscono, ancora oggi, l’ossatura 
produttiva dell’azienda.

Il reparto Ricerca e Sviluppo di Moris Italia, compartimento 
fulcro della struttura aziendale, ha sempre avuto tra i suoi primi 
obiettivi il miglioramento dell’efficienza energetica.
Risultato di questo forte orientamento è stata la realizzazione di
prodotti innovativi come ad esempio: Guidastelo, il dispositivo 
per la riduzione degli steli installati negli impianti con corse 
superiori ai 18-20 metri; l’inverter per centraline oleodinamiche 
MED; le centraline con valvola elettronica.

LA NOSTRA STORIA
A naturale completamento di tutto ciò, dal 1997 Moris Italia è in 
grado di offrire anche particolari impianti oleodinamici completi.
La piattaforma elevatrice MyLift, prodotto che vede l’introduzione 
nel 2010 della centralina con motore in olio con pescaggio 
ridotto, soluzione che limita il livello dell’olio minimo necessario, 
garantendo un risparmio economico immediato e un beneficio 
tangibile per l’ambiente.

Il grande successo di questo prodotto ci ha spinti al suo continuo
aggiornamento ed evoluzione, coinvolgendo sia gli aspetti 
tecnici costruttivi - con l’ampliamento della portata fino a 2000 
kg - sia quelli estetico-funzionali, grazie all’adozione di materiali 
personalizzabili e interfacce uomo/macchina semplici ed 
intuitive.
 
L’ascensore SM2 con fossa e testata ridotte vede la sua prima 
installazione nel 2003 e consolida il proprio primato, come 
impianto di riferimento, nel biennio 2009-10, con l’installazione 
di oltre 250 ascensori al servizio delle abitazioni antisismiche 
costruite in seguito al terremoto de L’Aquila.
 
Nel corso dell’anno 2017, in ottemperanza alle nuove disposizioni
Comunitarie in materia, l’ascensore SM2 si evolve e viene 
presentato il nuovo prodotto SM2.1. Costruito con la consueta 
cura ed attenzione ai dettagli, SM2.1 si arricchisce di soluzioni IoT 
(Internet of Things) per la completa connessione alla rete e di 
sistemi di risparmio energetico.

L’innovazione,
Il nostro punto cardine.



6 7

INNOVAZIONE,
PRODUZIONE
E FLESSIBILITÀ

Flessibilità delle unità produttive.

Una realtà produttiva in continua crescita
ha seguito pari passo lo sviluppo dei no-
stri prodotti e la nostra consolidata azio-
ne commerciale.

La flessibilità delle due unità produttive in 
Italia e di quella in Spagna ci ha consenti-
to di rispondere sempre in modo tempe-
stivo agli ordinativi provenienti da tutti i 
continenti, mantenendo sempre il massi-
mo rispetto dei livelli di qualità.

A supporto della diffusione del nostro 
prodotto, negli anni, sono state create re-
altà tecnico-commerciali in Grecia, Tur-
chia, India, Argentina. Strutture in grado 
di gestire con assoluta autonomia e pre-
parazione tecnica l’assistenza sul territo-
rio, garantendo all’installatore locale la 
massima rapidità e qualità nelle risposte.
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ALTA QUALITÀ
PER NOI SIGNIFICA
ANCHE MASSIMO
RISPETTO AMBIENTALE
Moris Italia negli anni si è distinta per il suo forte impegno rivolto
alla salvaguardia del patrimonio naturale, attraverso una continua
ricerca orientata a una sempre migliore efficienza energetica e 
alla massima flessibilità dei processi di produzione; con l’obiettivo 
di avere un’alta personalizzazione dei prodotti.
 
Una mission che si è concretizzata nel 2008 con l’inaugurazione 
di una prima infrastruttura produttiva eco-friendly, seguita nel 
2012 dalla seconda.

LE DUE INFRASTRUTTURE SI DISTINGUONO
PER LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

• oltre 6.000 mq coperti da pannelli solari sono al servizio
della produzione, consentendo la riduzione del 35% di CO2
emessa;

• impianti di recupero e filtraggio dell’acqua piovana, che
consentono di non impattare sull’acquedotto locale per le
lavorazioni interne;

• cabina di verniciatura che utilizza solo vernici ad acqua
e con sistema di filtraggio integrato;

• impianti di saldatura e rettifica dotati di filtri ai carboni attivi;

• analisi chimiche di controllo dei materiali di scarto derivanti
dalla lavorazione e loro successivo smaltimento tramite 
aziende specializzate.
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I NOSTRI PRODOTTI

PRODOTTI

componenti impianti

• Pistoni
• Centraline
• Arcate idrauliche
   e kit di vano
• Guide
• Inverter
• Dispositivo stelo guidato
• Dispositivi UCM

• SM 2.1
• MyLift

Qualità senza compromessi.
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COMPONENTI
Gli ascensori sono apparati complessi che per
offrire le migliori prestazioni devono essere
progettati, costruiti e assemblati con la massi-
ma cura per ogni dettaglio. Moris è leader
nella produzione di componentistica per
ascensori e impianti elevatori idraulici, con una 
lunga esperienza nel campo e una qualità co-
struttiva riconosciuta a livello mondiale.
Chi sceglie di utilizzare componenti Moris
sa che potrà contare sui migliori materiali, la
tecnologia più evoluta, il più basso impatto
ambientale possibile ed una assistenza prepa-
rata e disponibile.

Qualità, servizio e supporto.
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IMPIANTI
I nostri prodotti, SM2.1 e MyLift, sono progetta-
ti per offrire soluzioni innovative a utenti finali 
e installatori. SM2.1 è l’ascensore adatto a ogni 
edificio: non ha bisogno di fossa e di testata, e il 
locale macchina rientra nell’armadio.

La vasta gamma di elementi personalizzabili, 
sia dal punto di vista del design che della fun-
zionalità, ne completano le caratteristiche di-
stintive.

MyLift è la piattaforma elevatrice oleodinamica
dalla tecnologia più evoluta, dall’installazio-
ne rapida, non invasiva e dai costi di esercizio 
estremamente ridotti. Il modo migliore per ga-
rantire la mobilità a ogni tipo di utenza.
Altamente personalizzabile per rispondere ad 
ogni esigenza pratica ed estetica, è la soluzione
ideale in ogni contesto architettonico.

SM2.1 e MyLift. Due prodotti,
una sola qualità: la migliore.
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ASSISTENZA
TECNICA
POST VENDITA

CERTIFICAZIONI 
DELLA QUALITÀ

Il servizio di assistenza tecnica post vendita è 
attiva sia con supporto telefonico che con in-
tervento diretto in cantiere. Insieme alla co-
stante disponibilità di parti di ricambio originali 
in magazzino, costituisce la formula ottimale 
per mantenere i 230.000 impianti Moris instal-
lati in tutto il mondo sempre al top delle presta-
zioni, in termini di comfort e funzionalità.

Moris Italia pone la qualità del processo azien-
dale alla base del controllo e dello sviluppo del
prodotto. Fin dalle origini attua una filosofia di 
qualità totale sviluppata in un processo di col-
laudo completo e dettagliato dei prodotti. Fi-
losofia sancita nel 1996 dalla certificazione ISO 
9001, a conferma della massima attenzione alle 
esigenze del cliente.
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MORIS ITALIA SRL
Sede legale:
Via Perin Del Vaga, 12
20156 Milano - Italy
Sede operativa/amministrativa:
Via Per Cadrezzate, 21/C
21020 Brebbia (Va) - Italy
tel. +39 0332 984211
fax +39 0332 984280
moris@moris.it
moris.it

Azienda con sistema di gestione qualità
Certificato da DNV GL ISO 9001:2015
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moris.it


