
modernizza o sostituisCi 
il tuo ascensore in 

Comode rate mensili

RATEIZZAZIONE DA 19 A 60 MESI.

MANUTENZIONE
ASCENSORI



Importo fInanzIabIle da 5.000 € fIno a 75.000 €

CondIzIonI vantaggIose 
vedi l’esempio di finanziamento*

rateIzzazIone da 19 a 60 mesI

In CollaborazIone Con

PerCHÉ sCeGliere di PaGare
in FaCili rate

Il parco ascensori installato in Italia ha un’età media molto elevata. Se anche il vostro 
ascensore si trova in queste condizioni, è probabile che le spese per gli interventi di 
riparazione siano aumentate negli ultimi anni. In questi casi, è opportuno considerare di 
modernizzare o sostituire completamente il vostro ascensore, o di intervenire con la 
sostituzione parziale dei componenti di sicurezza, aggiornandone la tecnologia.

Per facilitare la modernizzazione o la sostituzione del vostro ascensore, 
EVEREST offre da oggi la possibilità di pagare l’importo dei lavori in piccole 
rate mensili:

*Esempio di prestito finalizzato di € 20.000,00 in 24 mesi
Importo totale del credito: € 20.200,00 (comprensivo di spese di istruttoria € 200,00) Tan fisso 0,003% ;
Taeg 1,24% (esprime il costo totale del credito, che include: interessi € 0,80, spese d’istruttoria; spese 
mensili d’incasso rata € 1,50; spese d’invio comunicazioni periodiche annuali € 0,80 se cartacee, oltre a bollo  
€ 2,00; imposte di bollo all’erogazione € 16,00) Importo totale dovuto: € 20.256,40 - Importo rata mensile: € 841,70 
Il Tan è fisso per tutta la durata del finanziamento. I tassi indicati si riferiscono all’esempio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al “30 Giugno 2016” e subordinata all’accettazione di “Accedo 
S.p.A.”. Documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del testo contrattuale idoneo per la stipula 
richiedibili in Filiale/Agenzia e nei locali aperti al pubblico di “Accedo S.p.A.”.

Taeg max 7,00%



PerCHÉ modernizzare il Vostro
VeCCHio asCensore?

La sicurezza e l’affidabilità del vostro ascensore 
miglioreranno considerevolmente, garantendovi 
una maggiore serenità nell’utilizzo quotidiano e 
un minore rischio di fermo impianto. 

L’investimento si ripagherà nel breve termine 
grazie ai minori costi per interventi straordinari.

Il vostro ascensore diventerà accessibile anche 
alle persone anziane o portatrici di handicap 
fisici, grazie al livellamento al piano sempre 
preciso in ogni circostanza.
 
Sarà inoltre possibile abbattere le barriere 
architettoniche tramite la sostituzione della 
cabina e la sostituzione delle porte manuali con 
porte completamente automatiche.

Grazie ai pacchetti modulari di moderniz-
zazione estetica potrete migliorare l’aspetto del 
vostro ascensore. 

Dalla sostituzione completa delle bottoniere di 
piano e  di cabina fino alla sostituzione completa 
del rivestimento interno della stessa, senza 
necessità di fermare l’impianto e senza opere 
accessorie.

siCurezza

aCCessibilità

modernizzazione



Espansione

  

Evoluzione

  

Elevatori

Via s. Pertini n. 29/a  |  20019 Settimo milaneSe (Mi)  |  tel. 02 48953333  |  Fax 02 4224490
Viale dei rivi n. 11  |  29020 GoSSolenGo (Pc)  |  tel. 0523 315101  |  Fax 0523 315092
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www.everestsrl.it  |   everest@everestsrl.it  |   postacertif icata.everestsrl@pec.it
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