
Ascensori, Montacarichi, Piattaforme Elevatrici e Servoscala
Da 25 anni ti portiamo a casa.

www.mcascensori.it



Chi Siamo
L’azienda nasce il 2 gennaio 1992 come ditta individuale ad opera del Sig. Carmine Muglia il quale, 
dopo aver maturato un’esperienza ventennale nella originaria azienda familiare, la conferisce 
integralmente nel 2011 nella nuova società denominata MC MUGLIA ASCENSORI srl.

Dalla data di inizio dell’attività si è sempre mirato in ambito regionale alla progettazione, installazione, 
manutenzione, riparazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti elevatori in genere.

In particolare realizza ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili, piattaforme elevatrici e servo 
scala.

L’attività imprenditoriale è svolta negli uffici amministrativi e nel polo industriale di Rende all’interno di 
moderne strutture di proprietà.

Una realtà locale affidabile, flessibile e dinamica in grado di gestire con eccellenza progetti in 
ambito pubblico e privato con il preciso obiettivo di proporre soluzioni standard e personalizzate 
per la movimentazione verticale di persone e cose. Dispone di progettazioni mirate ad installazioni 
speciali e/o particolari per dimensioni e caratteristiche del fabbricato. A corredo di ciò esegue lavori 
di carpenteria metallica, elettrici, edili connessi alle installazioni da eseguire.

Il sistema informatico implementato nelle procedure dell’Azienda, in concerto con software-house di 
primaria importanza nel settore ascensoristico, permette la gestione di tutte le procedure in maniera 
totalmente automatizzata, riducendo di circa il 45% i tempi delle varie attività e i costi di gestione a 
tutto vantaggio delle spese generali, grazie a cui riesce a proporre prezzi fra i più competitivi.
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Ascensori a fune MRL
Gli ascensori MRL (Machine Room Less) sono ascensori elettrici con trazione a funi privi del 
locale macchina che, comunemente, fuoriusciva dal tetto del fabbricato. 

Tale soluzione prevede l’alloggiamento del motore di trazione all’interno del vano corsa 
dell’ascensore e si ha la possibilità di utilizzare motori a magneti permanenti (senza riduttore) 
o motori provvisti di argano di tipo tradizionale.

Per detta soluzione le apparecchiature elettriche di comando sono posizionate di fianco la 
porta dell’ultimo piano o in alternativa nel vano ascensore.  
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Non essendo necessaria 
la realizzazione del locale 
macchina si ha una notevole 
economicità delle opere 
edili, in fase di costruzione del 
fabbricato.

Posizionando all’interno del 
vano corsa il motore si ottiene 
che i pesi dell’impianto sono 
distribuiti sulle guide di cabina e 
del contrappeso eliminando così 
la necessità di strutture portanti 
particolari.   
 
Un elegante armadio conterrà il 
quadro elettrico di manovra e le 
apparecchiature di emergenza, 
mentre le dimensioni contenute 
dei componenti minimizzeranno 
l’impatto estetico.

Per gli ascensori MRL il controllo 
dei motori avviene mediante 
l’utilizzo di variatori di velocità 
(VVVF) i quali consentono un 
gradevole confort di marcia, 
una precisione millimetrica della 
fermata al piano, una silenziosità 
all’interno della cabina e, 
di notevole importanza, un 
consumo ridotto dell’energia 
elettrica. 



Ascensori elettrici
L’ascensore elettrico detto anche “tradizionale” resta ancora la soluzione più semplice e 
meglio adattabile per l’utilizzo di alte velocità nominali, per un numero maggiore di piani 
da servire e per un contenimento dei prezzi.

Le apparecchiature elettroniche utilizzabili anche per detti impianti consentono un risparmio 
energetico ed un gradevole confort di marcia.
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Le installazioni vengono eseguite 
sia in strutture di cemento 
armato che in castelletti in ferro 
opportunamente dimensionati 
e calcolati posti all’interno o 
all’esterno del fabbricato.
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Ascensori oleodinamici
L’ascensore idraulico detto anche oleodinamico è difatti l’alternativa all’ascensore 
tradizionale.

Il principio di funzionamento semplice è basato su un sistema di motore pompa per la 
mandata dell’olio, di funi e pistone per il sollevamento e di un gruppo elettrovalvole per il 
controllo della velocità in salita e discesa.
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L’ascensore oleodinamico ha 
il vantaggio di consentire una 
grande flessibilità nella scelta 
della configurazione dato il 
ridotto ingombro dei meccanismi 
nel vano e l’assenza totale del 
contrappeso.

Questa è una soluzione che 
si presta bene in quegli edifici 
sprovvisti originariamente 
dell’ascensore poiché i 
maggiori carichi dipendenti 
dall’installazione vanno a 
gravare solo nel fondo fossa.

Si ha la possibilità di posizionare 
le apparecchiature di comando 
e l’unità di potenza (centralina 
idraulica, quadro di manovra 
ed altro) in un apposito armadio 
collocato anche distante dal 
vano di corsa. 



Piattaforme elevatrici
Per il superamento delle barriere architettoniche, quando gli spazi disponibili e i vincoli 
di natura strutturale impediscono l’installazione dell’ascensore, le Piattaforme Elevatrici 
diventano una valida alternativa.

Questi elevatori hanno trovato larga diffusione infatti, a partire dal Decreto del Ministro 
dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989 n. 236 (prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia re residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche).

A differenza dell’ascensore, la 
piattaforma elevatrice può non 
avere le porte di cabina per 
normativa ed una velocità di 
salita/discesa pari a 0,15 m/s.

Le tipologie di piattaforme 
elevatrici disponibili sono:
• Le piattaforme a pantografo 

con cui è possibile superare 
dislivelli contenuti (come il 
raccordo ai piani rialzati di 
ballatoi o altri accessi non 
allineati al livello stradale);

• Le piattaforme a testata 
ridotta  che essendo provviste 
di cabina con pareti di 
altezza ridotta, permettono 
di risolvere i problemi di 
spazio verticale tipicamente 
riscontrabili nelle mansarde o 
sottotetti. 
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Servoscala
Mc Muglia presenta una vasta gamma di montascale con poltroncina per scale dritte e 
curve, perfette per installazioni sia per interni che per esterni. I montascale con poltroncina 
sono la soluzione ideale per migliorare la mobilità domestica di persone con difficoltà 
motorie, per anziani o per disabili. 
Le poltroncine montascale sono studiate per offrire il massimo livello di comfort e sicurezza, 
privilegiando facilità d’uso e armonia estetica con le scale di casa.

In alternativa ai montascale ci sono i servoscala con pedana sia con la guida curva, sia 
con la guida diritta. 

Sono adatti per superare diverse rampe di scale sia in ambienti interni che in esterno, è 
decisamente resistente (portata fino a 300 Kg) ed è dotato di una serie di accorgimenti 
che tutelano la sicurezza della persona trasportata e dell’eventuale accompagnatore. Il 
servo scala con pedana è perfetto sia per la casa che per gli ambienti pubblici, a misura 
del disabile su carrozzina o carrozzella.

Le Scale e i Tappeti Mobili sono pensati per luoghi pubblici, come Centri Commerciali, 
Aeroporti, Stazioni Ferroviarie e Metropolitane, dove diventa fondamentale facilitare la 
circolazione delle persone, in maniera sicura, veloce e confortevole. 

MC Ascensori al riguardo è in grado di fornire prodotti di comprovata affidabilità e molto 
accurati nel design. 

I nostri prodotti sono frutto di collaborazioni internazionali, in cui però il progetto, la scelta dei 
materiali, la specifica dei componenti e il controllo della produzione, sono eseguiti e sono 
tutt’oggi appannaggio di un proprio staff interno, secondo elevati standard qualitativi.
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Scale mobili



Incastellature metalliche
Grazie ad esperienza e competenza raggiunte negli anni, le strutture metalliche della MC 
Muglia Ascensori srl per ascensori e piattaforme elevatrici, con il loro design moderno e 
accurato, rappresentano una soluzione ideale sia per interni che per esterni, soddisfacendo 
le preferenze, i gusti e le esigenze del cliente.

Le strutture vengono realizzate per essere tamponate con cristallo o lamiera ed hanno 
dei particolari profili in lamiera sagomata posizionati all’esterno delle traverse in modo da 
formare l’alloggiamento ed il fissaggio del tamponamento stesso. Sono disponibili anche 
rivestimenti in acciaio inox in differenti finiture e colori.

Tutte le strutture sono idonee sia per ambiente interno che esterno.
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Cabine
Cabina in acciao Inox S.B. Cabina in acciaio inox lucido

Cabina in lamiera plastificata rossa Cabina in lamiera plastificata blu Cabina in legnoCabina in lamiera plastificata avorio

Cabina in lamiera plastificataCabina in laminato plastico legno

1216 313317
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Finiture
Corrimano, pavimenti, pareti  e cielini. 
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A13 Avorio N4 Grigio Scuro B13 Azzurro R2 Rosso G1 GialloN1 Grigio Chiaro V14 Verde
Pastello

Lamiere plastificate standard

F12PPS Tipo
Acciaio

PPS10 Bianco PPS28 Rosso
Maculato

PPS31 Azzurro
Maculato

PPS31 Rigato 
Bianco

PPS11 Beige PPS12 Grigio

Lamiere plastificate speciali

Corrimano

Tondo Classic in acciaio dia. 40mm Tondo Elegance in acciaio 80x20 mm

Acciaio Inox

Pelle Lucido Dama Acciaio Scotch
Brite

Quadro Lucido Lino Lucido 2WL Lucido Lucido a 
specchio 7

Laminato plastico legno

Faggio 1666 
finitura morbida

Larice 640Ciliegio 1643 
finitura morbida

Wenge 330Pero Svizzero 0367
finitura morbida

Acero Grey 0691Radica Olmo 1306 
finitura morbida

Grigio Azzurro Rosso Verde Marrone Nero

Pavimenti PVC omogeneo

313319

74128 Grigio 74224 Tortora74212 Bianco 74267 Verde 74226 Marrone
Chiaro

74248 Marrone
Scuro

74243 Nocciola 74257 Blu

Vinilico

Rocksolid 607 Rocksolid 609 Rocksolid 616 Rocksolid 617 Rocksolid 630 Rocksolid 671 Rocksolid 677

Pavimenti Rocksolid

Faggio 1666 finitura morbida Faggio 1666 finitura morbida Faggio 1666 finitura morbida

Cielini

Faggio 1666 finitura morbida Faggio 1666 finitura morbida Faggio 1666 finitura morbida



MC Muglia Ascensori srl

Via Crati 50, 87036 Rende, CS, Italia
Telefono: 0984.466329

P.I. 03123300786
E-mail: info@mcascensori.it
Web: www.mcascensori.it
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