




Siamo nati e operiamo nella Motor Valley, nel cuore della 
regione Emilia-Romagna. E questo cuore batte anche per 
garantire una qualità e un servizio eccellenti. Il nostro è un 
vero e proprio Made in Italy, oltre il 75% dei nostri fornitori è 
a pochi chilometri dalla sede produttiva di Luzzara.

Il nostro impegno è quello di garantire la migliore customer 
experience, e per fare questo abbiamo riprogettato tutti i 
controlli insieme ai nostri partner tecnologici.

In oltre 40 anni ci siamo confrontati con migliaia di clienti 
e professionisti, e insieme abbiamo studiato e realizzato un 
grande numero di installazioni su misura. In tutto il mondo 
gli homelift Vimec sono più di 20.000.

Trasparenza e passione ci guidano in ogni sforzo che 
facciamo per ridurre il nostro carbon footprint. Ci prendiamo 
cura del nostro futuro e di quello dei clienti, e siamo 
tutti parte del progetto di mantenere il nostro pianeta 
semplicemente il posto più bello dove vivere.

STILE E DESIGN INNOVAZIONE E TECNOLOGIAESPERIENZA

ECOSOSTENIBILITÀ



PROGETTARE IL TUO HOME LIFT SIGNIFICA 
RISALTARE IL VALORE ESTETICO DELLA CASA, 
IN PIENO ACCORDO CON FORME E COLORI.

ELEGANTE
ED ESSENZIALE







L’HOMELIFT VIMEC RACCORDA GLI SPAZI DI 
CASA IN MODO DISCRETO ED ESCLUSIVO.

TECNOLOGIA, 
ACCESSIBILITÀ 
E DESIGN 
PERSONALIZZATO



L’HOME LIFT VIMEC È COME UNA STANZA IN PIÙ, 
SFIORARE I MATERIALI ED APPREZZARE COLORI 
E FINITURE TI FARÀ SENTIRE SEMPRE A CASA TUA.

DETTAGLI  PREZIOSI 
E SENSAZIONI





VIMEC HOMELIFT GAMMA PRODOTTI
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Made in Italy

Vimec è nata nel 1980 vicino al fiume Po,
tra le province di Mantova e di Reggio Emilia.

Nel corso degli anni siamo diventati leader grazie
ai valori che ci guidano ogni giorno: le persone sono
i nostri clienti, verso le quali ci confrontiamo
con passione, impegno e integrità, allo scopo
di garantire la migliore esperienza come consumatori.

Vimec Homelift è la linea di brand degli ascensori
per la casa, e si rivolge alle persone che cercano 
eleganza e comfort per la propria abitazione,
con un’attenzione particolare per il design italiano,
la tecnologia e l’ecosostenibilità.

AGEVOLAZIONI ALL’ACQUISTO

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI 

PRODOTTO GARANTITO 

L’acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile
da ogni famiglia.
Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali
la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi
della legge n. 13/89 sull’abbattimento delle barriere
architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino
al 50% della spesa sostenuta.
La cumulabilità dei contribuiti significa che il costo
di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato,
in base all’entità del suo valore, fino al 50% del suo costo.
Un’ulteriore forma di agevolazione consiste nell’applicazione
dell’IVA al 4%.

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi
di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi. 

Un impianto Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data
di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo,
grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte
le province del territorio nazionale. 
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VIMEC SEDI ESTERE: 

Madrid (Spagna)
Avignone (Francia)
San Pietroburgo (Russia)

Londra (Regno Unito)
Varsavia (Polonia)

VIMEC s.r.l. 

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
comm@vimec.biz | www.vimec.biz 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.


