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CAMA ASCENSORI è un’azienda familiare nata a Borgo San Lorenzo nel 1976, con 40 d’esperien-
za nel settore dell’installazione e manutenzione di ascensori, d’impianti certificati per il  trasporto  
di persone e piattaforme in generale per l’abbattimento di barriere architettoniche. La CAMA 
grazie ad un’esperienza quarantennale ed all’impegno nella ricerca di soluzioni innovative è in 
grado di fornire le soluzioni più adeguate per ogni esigenza.

CAMA riesce a soddisfare ogni necessità del cliente: dalla consulenza tecnica alla preventivazio-
ne, all’installazione e manutenzione, così come all’illustrazione delle modalità d’accesso a con-
tributi e detrazioni fiscali. Diviene così un referente unico garantendo un servizio di assistenza 
tecnica attiva 24 ore su 24.

L’azienda

L’ascensore della Torre 
dell’Acqua di San Casciano 
Val di Pesa, in acciaio e 
cristalli trasparenti, è una 
delle nostre realizzazioni di 
maggior pregio.
CAMA Ascensori ha 
progettato ed installato un 
impianto esterno in grado 
di valorizzare la struttura 
preesistente e di far godere 
del panorama circostante

...Dove altri      
non arrivano!



Ascensore elettrico con struttura 
metallica tamponata con vetro 
trasparente e cabina panoramica.
Borgo San Lorenzo - Firenze



Cama è specializzata nell’installazione di 
ascensori in condomini già esistenti, appar-
tamenti o nuovi edifici residenziali e non 
residenziali. Con un ampia offerta siamo in 
grado di soddisfare le pìù svariate esigen-
ze, dagli ascensori ultramoderni panorami-
ci in acciaio inox e cristalli trasparenti agli 
ascensori retrò in legno con vetri satinati.

Ascensori

Ascensore con cabina cilindrica. Questo è un impianto complesso da realizzare perché 
anche le porte in acciaio sono sagomate per seguire la forma cilindrica, nel rispetto del 
disegno architettonico. La cabina è rivestita in moquette. Scarperia - Firenze



Ascensore in vetro e acciaio installato a Campi Bisenzio in un negozio di abbigliamento.
Le finiture sono particolarmente accurate per soddisfare esigenze estetiche e di immagine



Riusciamo ad installare ascensori in spazzi a partire da 65 centimetri. Poniamo inoltre particolare 
attenzione alla ricerca di soluzioni a basso consumo installando ascensori a risparmio energetico 
che richiedono l’allacciamento ai 3 kw 220 monofase.

Ascensori

Ascensore installato a Firenze 
realizzato con struttura metallica

 larga solo 65 centimetri con 
cabina interna di 50 centimetri



Piattaforma elevatrive/
miniascensore che 
collega il giardino 
all’abitazione. quando 
non c’é spazio nel 
vano scale



Sono oggi chiamate anche miniascensori o ascensori domestici ed hanno il vantaggio di essere 
impianti semplici da installare, silenziosi, a bassi consumi (220 v monofase 0,55 kw - meno di 
un elettrodomestico), occupano poco spazio ( a partire da 60 centimetri), e si possono montare 
anche nei condomini. Possono essere personalizzate in case con mansarda.

Piattaforme Elevatrici

Piattaforma elevatrice 
senza cabina installata a 
Livorno, perfetta in case 

con mansarde o sottotetti



Montascale a poltroncina  
Dal 2011 siamo diventati concessionari unici tecnici commerciali di 
SeniorLife Montascale, azienda leader nella produzione e distribu-
zione di impianti per il superamento delle barriere architettoniche 
domestiche ed all’aperto.
Abbiamo scelto il montascale SeniorLife perché ha la rotaia meno 
ingombrante al mondo, sia per scale curve che per quelle rettilinee.

per coprire le diverse esigenze dei clienti, è regolabile in lunghezza 
e profondità, sfoderabile ed ergonomica. Per la sicurezza abbiamo 
la possibilità di inserire la tele-assistenza da remoto.

La poltroncina



I servoscala o montascale a pedana possono essere in-
stallati ovunque: in case indipendenti, plurifamiliari su 
più pani, condomini o scale a chiocciola. Il tutto garan-
tendo il minimo ingombro.
La pedana realizzata in base alle esigenze del cliente 
può trasportare borse per la spesa e può essere correda-
ta di una poltroncina richiudibile.

Montascale a pedana



Telefono 055 84 57 501
info@cama-ascensori . i t
www.cama-ascensori . i t 

...Dove altri      
non arrivano!

UFFICI E OFFICINA - SHOW ROOM
Via della Tintoria, 2

 50032 Borgo San Lorenzo (FIRENZE) 
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