Arese, 13 novembre 2020
Egregi Signori,
Desideriamo proporre alla Sua attenzione il profilo ed i servizi di GIERRE LIFT, azienda
specializzata in sistemi di elevazione civili ed industriali.
Ogni nostro progetto nasce sulle basi solide di un’esperienza maturata in più di trent’anni
di attività durante i quali abbiamo realizzato ascensori e montacarichi per ogni tipologia di
edificio, sempre attenti alle caratteristiche estetiche ed alle esigenze funzionali.
E’ con questa sicurezza tecnica e commerciale che ci proponiamo come partner per i Suoi
prossimi progetti. Troverà in Gierre Lift la massima disponibilità nel vagliare ogni possibile
soluzione, forti di una competenza che ci permette di produrre sistemi innovativi, distinguibili per
confort, sicurezza e stile.
Dall’ideazione di un nuovo progetto alla riparazione o trasformazione di impianti già
esistenti, Gierre Lift si occupa di tutte le fasi del lavoro: studio, realizzazione, collaudo ed
assistenza manutentiva garantita 24 ore su 24 e gestita internamente.
Proponiamo per la sua attività la creatività delle nostre idee, la competenza di oltre
trent’anni di esperienza nel settore ed una conoscenza tecnica che, al di là di semplici
standardizzazioni, ci permette di trovare ogni volta la miglior soluzione per il cliente.
In attesa di conoscerla personalmente per presentarle le nostre idee Le porgiamo cordiali
saluti.

Roberto Guida
GIERRE LIFT S.R.L.
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Qui di seguito un elenco di alcuni nostri Clienti:
ANTEO SPA
AZIMUT SPA
GOOGLE ITALIA
GEOX SPA
CENTRO COMMERCIALE LE CORTI VARESE
CENTRO COMMERCIALE CAMPO DEI FIORI GAVIRATE
CIRCOLO DELLA STAMPA MILANO
IMPRESA PIZZETTI SRL
UNIVERSITA‘ BOCCONI MILANO
POLITECNICO MILANO
INTESA SANPAOLO S.P.A.
BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
DAMIANI S.P.A.
DIESEL S.P.A..
OBER ATHLETICS SALEWA.
MILOR S.P.A.
HOTEL AV GALLERIA MILANO
HOTEL VIRGINIA PALACE GARBAGNATE MILANESE
IMPRESA F.LLI BERTANI SPA MILANO
IMPRESA EDILTECNO MILANO
MONTENAPOLEONE SPACE
SPONTINI RISTORAZIONE
MARNI GROUP SPA
EDIZIONI CONDE NAST SPA
IRNERIO SPA
BRUNELLO CUCCINELLI

