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Millepiani Designer is the personalized lift, 
able to “wear” specific finishes and to give 
a perfect solution to fashion, design and 
elegance needs, in peculiar environments, 
such as ateliers, hotels, historical buildings 
and villas.

Designer Millepiani è l’ascensore 
personalizzato, capace di vestirsi con “abiti” 
specifici e di fornire la risposta perfetta 
ad esigenze di moda, design ed eleganza 
proprie di particolari settori, atelier, 
alberghi, ville d’epoca, edifici storici.

3



Luxury hotels finishes and design, with a 
special care for image, taste and comfort 
features.

Finiture e design per alberghi di lusso, con 
particolare attenzione a caratteristiche di 
immagine, gusto e comfort.
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Together with fashion designers and 
architects, we manufacture finishes of 
absolute value and able to mix with the 
charming athmosphere of the installation 
environment.
Classic and historical buildings perfectly 
mix with tecnologically sofisticated and 
absolutely reliable elevators.  

Collaborando con stilisti ed architetti, 
progettiamo soluzioni con finiture di 
assoluto pregio ed in grado di inserirsi 
completamente nel fascino dell’ambiente di 
installazione.
Ambienti classici vengono esaltati da 
elevatori tecnologicamente sofisticati e di 
assoluta affidabilità.
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Luxury and technology perfectly adapt to 
the installation environment.

Lusso e tecnologia si adattano all’ambiente 
in cui Designer Millepiani viene installato.
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Millepiani Designer is the answer to specific 
architectural needs, supplying with elegant 
and technologically advanced solutions, 
able to adapt to specific request in the 
shape and in the constructing modules of 
the structure frameworks. 

Designer Millepiani risponde a 
particolari esigenze di architettura degli 
edifici, offrendo soluzioni eleganti e 
tecnologicamente avanzate e adattandosi 
a necessità specifiche nella forma e nei 
moduli costruttivi delle incastellature.
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Quality and Certifications
High quality and care for details in every step of Gruppo Millepiani production 
process are basic players in the company’s success and are guaranteed by the 
most important certifications.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
L’elevata qualità e l’attenzione ai particolariche caratterizzano 

ogni fase del processo produttivo di Gruppo Millepiani sono tra 
le principali determinanti del suo successo e sono garantiti dalle 

certificazioni più importanti.

In Complaince with the Standard ISO 9001:2008
Total Warranty Quality System in compliance with attachment 
XIII DPR 30/04/99 n.162, Dir. 95/16/CE

Conforme alla norma ISO 9001:2008
Sistema di qualità a garanzia totale in conformità all’allegato 
XIII del DPR 30/04/99 n.162, Direttiva 95/16/CE
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Gruppo Millepiani S.P.A.
Via della Longura, 21 - 20826 Misinto - MB - ITALY
ph. +39 02 96690901  -  fax +39 02 96690990
www.gruppomillepiani.it


