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UNA SOLIDA REALTA’ ITALIANA 

Da oltre 65 anni, 
attraverso le generazioni 



Il fondatore Arduino Robertelli 
avvia la produzione di serrature 
e pulsantiere, sull’onda della 
consistente domanda e nel 
pieno rispetto delle rigorose 
normative. 

L’AZIENDA: I PRIMI PASSI 

Per oltre un decennio, l’azienda 
ricopre il ruolo di produttore 
pressoché esclusivo, insieme a 
sole altre due società. 



•  Di pari passo con la costante 
crescita dell’economia 
nazionale, arrivano i primi 
importanti successi 

L’AZIENDA: ESPANSIONE E CRESCITA 

CEITA	

OTIS	

SAIR	 SABIEM	

BOSISIO	

CANOSSA	

SAFOV	
FALCONI	

•  Aumentano progressivamente 
le forniture ai più importanti 
costruttori di ascensori, 
fabbricanti di porte a battente 
e manutentori ascensoristi 



Lo sviluppo di nuovi prodotti 
diventa sempre più costante, 
tracciando la linea evolutiva 
seguita da tutta la produzione 
successiva, fino a quella attuale 
 
	

L’AZIENDA: EVOLUZIONE DEI PRODOTTI 

R.EXPORT 1974 

MODULAR 1977 



L’AZIENDA: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

7	

•  Grazie alla collaborazione con 
SEMAG, la produzione oltrepassa i 
confini, arrivando fino a Nord Europa, 
Medio Oriente e Far East, mercati che 
richiedono lo sviluppo di prodotti 
sempre più evoluti 

•  Nel giro di pochi anni, l’azienda si trova a 
ricoprire il ruolo di player globale 



•  Crescita dimensionale e vocazione 
internazionale richiedono 
impegno ed investimenti sempre 
più consistenti a supporto 
dell’immagine 

 
 
 

L’AZIENDA: IMMAGINE E PRESENZA 

•  A partire dagli anni ‘90 e fino 
ai giorni nostri, si rafforza la 
presenza nei principali eventi 
di settore, fieristici e non solo 



Continuando a perseguire la mission aziendale, il filo conduttore è 
sempre più delineato e rappresentato da un importante connubio tra: 
 
 
 

 
 
 

L’AZIENDA: FILOSOFIA 

•  innovazione tecnologica 

•  design raffinato 

•  garanzia del ‘Made in Italy’ 



…sempre più gli elementi distintivi di ogni prodotto 
 
 

 
 
 

L’AZIENDA: FILOSOFIA 



L’AZIENDA: FILOSOFIA 

…sempre più gli elementi distintivi di ogni prodotto 
 
 

 
 
 



Fino a caratterizzare l’ampio ventaglio di soluzioni che 
l’azienda è oggi in grado di proporre 
 

L’AZIENDA: IL PRESENTE 



PRODOTTI E SOLUZIONI 

PULSANTIERE E 
SEGNALATORI 
 
 
 

SERRATURE 
 
 
 
 



In risposta all’esigenza di 
ammodernamento del vasto parco 
ascensori esistente, offriamo una 
ampia gamma di kit serrature in 
grado di garantire: 
 

PRODOTTI E SOLUZIONI: SERRATURE 

•  facilità di installazione 

•  massima qualità ed affidabilità 

•  compatibilità meccanica con la 
vecchia serratura 

•  finiture esteticamente adeguate 
e funzionali all’impianto 

Kit on-demand 



Una vastissima gamma di soluzioni 
che permettono la rapida ed 
efficace sostituzione di una grande 
varietà di modelli dei principali 
produttori tra i quali: 
 
 
 

PRODOTTI E SOLUZIONI: SERRATURE 

ROCE	

CIOCCA	

DMG	

BASSETTI	

GERVASONI	
INSUBRIA	

SAFOV	

FALCONI	

FORSID	MONITOR		OTIS	

	STIGLER	

	TIEFFE	
TESIO	

SLIMPA	 SCHIELEREN	

SABIEM	

	FIAM	

	AKRON	

	BONFEDI	
	NORMA	



L’esperienza di oltre mezzo secolo e la 
flessibilità produttiva permettono la 
realizzazione di soluzioni capaci di 
rispondere alle esigenze anche più 
complesse, accompagnando con la massima 
competenza il manutentore, in tutte la fasi: 

•  analisi tecniche e rilievi 

•  individuazione della soluzione idonea 

•  creazione di varianti personalizzate 

PRODOTTI E SOLUZIONI: SERRATURE 



PRODOTTI E SOLUZIONI: SERRATURE 

Kit on-demand 



PRODOTTI E SOLUZIONI: SERRATURE 



Per rilievi e per qualunque altra 
comunicazione, è disponibile un 
contatto diretto, pratico e sempre 
attivo 
 
 

345-1231686 
Anche per chat su Whatsapp	

PRODOTTI E SOLUZIONI: SERRATURE 



Tutte le serrature hanno la marcatura CE e sono accompagnate dal 
certificato di esame UE del tipo, secondo la Direttiva 2014/33/UE 

PRODOTTI E SOLUZIONI: CERTIFICAZIONI 



La lunga tradizione nella 
progettazione e produzione 
di pulsantiere permette la 
creazione di una ricca varietà 
di modelli di pulsantiere e 
segnalatori, adatti a 
soddisfare tutte le esigenze 
 
 
 

PRODOTTI E SOLUZIONI: PULSANTIERE 



Costante ricerca e sviluppo e 
accurato ascolto delle esgienze del 
cliente concorrono a proporre una 
vasta gamma di soluzioni 
configurabili con la massima 
personalizzazione di ogni dettaglio: 
 

PRODOTTI E SOLUZIONI: PULSANTIERE 

Dress-and-Press 

•  misura piastra 
•  posizione fori fissaggio 
•  layout 
•  finiture 
•  materiali 



Le nostre soluzioni sono adatte 
all’inserimento in ogni tipologia di 
impianto e contesto, capaci di 
assicurare un perfetto connubio tra 
rimodernamento delle funzionalità e 
rispetto e valorizzazione dello stile 
originario.  
 
 

PRODOTTI E SOLUZIONI: PULSANTIERE 

Dress-and-Press 



La recente installazione nello 
showroom di FENDI a Londra ha dato 
il via ad una nuova serie di progetti in 
ambientazioni di grande pregio 

PRODOTTI E SOLUZIONI: PULSANTIERE 

* Installazione su impianto CMA LIFT 



Perseguendo l’obiettivo di contribuire 
all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, in conformità con la 
normativa EN 81-70 XL, nasce la serie 
di pulsanti Easy Press, adatta a 
favorire l’utilizzo a soggetti 
diversamente abili. 

PRODOTTI E SOLUZIONI: PULSANTIERE 



La realizzazione di ogni nostro prodotto avviene attraverso tre fasi essenziali: 
 
 

PRODOTTI E SOLUZIONI: PULSANTIERE 

PRODOTTO 

ELABORAZIONE PROGETTO 

RILIEVO 



Dal 2013, un importante 
cooperazione con la società 
TELEDIF di Torino, ha dato vita 
ad un nuovo brand, con 
l’obiettivo di: 
 
 

QUALITY LIFT 

•  creare una solida sinergia di competenze, esperienze e tecnologie 

•  realizzare prodotti e servizi dall’elevata qualità ed affidabilità 

•  proporre prezzi ancora più competitivi 



Con il marchio QUALITY LIFT è 
avvenuto l’ingresso nel gruppo 
CMA&PARTNERS, del quale 
l’azienda è onorata di far parte, 
pronta ad affrontare con il 
consueto entusiasmo le nuove 
sfide del mercato 
 
 
 

CMA&PARTNERS 



Nell’ambito dell’offerta CMA LIFT, 
ROBERTELLI concorre con la qualità di tutti i 
suoi prodotti, inseriti nella parte elettrica 
completa del partner EMATIC 
 
 
 

CMA&PARTNERS 



ROBERTELLI si propone come un affidabile 
partner a tutto tondo, in grado di racchiudere 
tutto ciò che un mercato sempre più esigente 
richiede: 

IN CONCLUSIONE…	

ü  problem-solving nell’analisi/soluzione 

ü  know-how e competenza 

ü  gestione dell’intera filiera produttiva, 
dalla materia prima al prodotto finito 

ü  affidabilità, serietà e consolidata 
esperienza 

ü  qualità certificata ISO-9001 

Vi aspettiamo al nostro Info 
point per approfondimenti 
e ulteriori informazioni 

ü  flessibilità nel realizzare prodotti 
personalizzati ed in tempi rapidi 



CONTATTI 

S.S. Dei Giovi, km 38 
16017 Isola del Cantone (GE) – Italy 
 
Tel. +39.010.9636748 
info@robertelli.com 
 
 

www.robertelli.com 



…da oltre 65 anni 
sempre più vicini al cliente! 


