Consulenza e progettazione
Lifetech mette a disposizione il proprio knowhow offrendo prodotti mirati alle specifiche esigenze oltre a una competente consulenza pre- e
post-vendita. Attraverso il nostro ufficio tecnico
siamo in grado di proporre le soluzioni più idonee
e ogni opera viene progettata nel rispetto delle
normative vigenti.
Produzione e installazione
Grazie all’esperienza maturata produciamo ed
installiamo qualsiasi tipo di opera, offrendo così
alla nostra clientela un servizio “chiavi in mano”.
Servizio e assistenza

Tutte le informazioni sui
prodotti e i servizi di Lifetech
le trovate online all’indirizzo
www.lifetech.swiss

Siamo impegnati quotidianamente per garantire
un servizio di assistenza dopo vendita ed un programma personalizzato di manutenzione delle
opere in considerazione dell’utilizzo. In qualsiasi
momento siamo al vostro fianco per garantirvi e
assicurarvi che i vostri beni siano sempre protetti.
I nostri uffici sono a vostra completa disposizione, contattateci scrivendo a info@lifetech.swiss
oppure chiamando allo 091 612 21 80 per fissare
un appuntamento con un nostro esperto.
Massimo Sartori
Lifetech offre i seguenti vantaggi:
•
•
•
•
•
•

Consulenza tecnica e commerciale
Personalizzazione e produzione Svizzera
Montaggio con i nostri tecnici specializzati
Servizio post-vendita
Assistenza e riparazioni
Contratti di manutenzione

Via Industria - 6934 Bioggio (Switzerland)
T. +41 (0)91 612 21 80 - info@lifetech.swiss
www.lifetech.swiss

easy

Dalla progettazione all’assistenza tecnica

Lifetech “easy”
La nostra produzione di porte automatiche,
porte garage e cancelli dal design raffinato, con
un’elettronica avanzata e semplicità d’utilizzo
fanno di Lifetech “easy” un sistema completo e
facile da integrare!
Un semplice gesto è tutto ciò che serve per
muovere la casa. Con Lifetech “ easy ” puoi
controllare e gestire le automazioni per cancelli,
porte da garage, barriere, tende e tapparelle,
sistemi di allarme e di illuminazione; ogni singola
automazione o gruppi di automazione. I sistemi
radio, wireless e solari, rendono l’installazione di
ogni automazione semplice ed economica, nelle
nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni.
Lifetech “easy” è l’integrazione più semplice, il
design più raffinato, l’elettronica più avanzata,
per offrirti il sistema d’automazione più completo!

Porte automatiche scorrevoli

Porte automatiche a battente

Porte garage sezionali
per uso privato
Porte garage sezionali
per uso industriale
Porte garage basculanti

Porte garage scorrevoli laterali

Esecuzioni speciali

Cancelli scorrevoli

Cancelli a battente

Sistemi di alza barriere

Sistemi di allarme senza fili
I nostri partner commerciali:

Il cuore di Lifetech
L’officina dove creiamo, sviluppiamo e realizziamo i nostri prodotti.

Sistemi di comando

Automazioni per
porte garage e cancelli
Service
Membro
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Costruzioni in metallo

