


UNE-EN ISO 9001 ER-1029/2000

Tutti I prodotti e Servizi di HIDRAL sono certificati da AENOR (Associazione Spagnola per la 

Standardizzazione e Certificazione) Il sistema di qualità di HIDRAL è gestito, progettato ed 

implementato in accordo con lo standard ISO 9001:2000.  Queste certificazioni sono una ulteriore 

garanzia per i Clienti che già conoscono e si affidano ad HIDRAL
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Siamo un’azienda leader nel settore dell’elevazione e 
dell’accessibilità.Un’azienda che progetta e produce tutti le 
soluzioni di apparecchi di sollevamento per passeggeri e 
merci.Da quando abbiamo iniziato, nel 1975, produciamo 
esclusivamente per i professionisti dell’ascensore, un 
pubblico esigente fatto di esperti, che cerca giustamente la 
massima qualità e sicurezza per il personale dedicato alla 
manutenzione e gli utenti finali.

Sin dal nostro inizio, in Hidral ci siamo avviati ad un percorso 
verso l’alto, guidato da obiettivi di eccellenza, ricerca e 
sviluppo con un concetto completo di servizio che va 
dalla consulenza iniziale fino alla assistenza post-vendita. 
Lo sviluppo tecnologico dei nostri prodotti e progetti di 
ingegneria personalizzati sono la nostra attività primaria, e 
l’obiettivo principale è quello di soddisfare le esigenze del 
mercato. Un team di ricerca e sviluppo di oltre 25 persone, che 
lavora con le ultime tecnologie nella progettazione, controllo 
e monitoraggio, garantisce che tutto il nostro prodotto nasce 
con solide basi di sicurezza ed affidabilità.

Con una capacità produttiva di oltre 4.500 macchine all’anno, 
attualmente i nostri prodotti sono presenti in più di 80 paesi 
e le nostre vendite sui mercati internazionali rappresentano il 
70% del volume totale.

Negli ultimi anni abbiamo avviato un ambizioso progetto di 
internazionalizzazione, e per poter dare maggiore copertura 
ai nostri clienti, possiamo fare affidamento su oltre 20.000 m2 
produttivi, distribuiti in due stabilimenti a Siviglia (Spagna).

Abbiamo inoltre uffici commerciali a Mosca (Russia), Parigi 
(Francia), Beirut (Libano), Indaiatuba (Brasile), Londra 
(Regno Unito) e Carolina del Sud (Stati Uniti).

Senza dubbio però il nostro più grande valore sono le 
nostre Persone, infatti possiamo contare su un gruppo di 
professionisti con competenze multidisciplinari ed altamente 
qualificato.

In crescita



Fidati di Hidral per:
Vasta gamma

Progettiamo tutti i tipi di ascensori ed impianti di sollevamento, per persone e cose, adattandoli alle esigenze di ogni cliente.

B2B

Produciamo esclusivamente per gli istallatori ed i manutentori, un pubblico esigente che richiede la massima qualità.

Esperienza

Abbiamo oltre 40 anni di esperienza nel settore.

Integrazione verticale

Integriamo tutte le fasi di produzione, garantendo la massima qualità e controllo dei costi, con tempi di consegna 
molto ridotti.

Internazionalizzazione

I nostri prodotti sono presenti in oltre 80 paesi nel mondo.

Capacità produttiva

Abbiamo una capacità produttiva di oltre 4.500 macchine all’anno.

R&D&I

Crediamo ed applichiamo processi di miglioramento continuo e investiamo continuamente in Ricerca & Sviluppo

Servizio

Consigliamo e supportiamo i nostri clienti, dalla fase di offerta ed acquisto del prodotto, sino al servizio post-vendita.
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In Hidral siamo in grado di creare soluzioni innovative che vanno oltre i modelli standard e che possono 
soddisfare le richieste più concrete e specifiche di ogni cliente, progettazione personalizzata per ogni 
esigenza.

Sistemi di trasporto e sollevamento progettati e prodotti per unità industriali, centri logistici, hotel, grandi 
superfici commerciali, case unifamiliari, edifici residenziali, ecc.

Prodotti in grado di soddisfare tutte le necessità



Tutti i progetti Hidral iniziano con una semplice domanda:

Di cosa ho bisogno?

Ho bisogno di salire rapidamente. Ho bisogno di andare al secondo piano. Ho bisogno di superare le scale. Ho bisogno che mi 
portino giù quanto ho ordinato. Ho bisogno che mi portino su quanto ho ordinato. Ho bisogno di salire senza scendere dalla 
macchina. Ho bisogno di salire in cima.

Le risposte sono migliaia. Le soluzioni sono milioni. E c’è sempre un prodotto su misura per soddisfare le esigenze 
di ogni cliente.



Montacarichi

EH

Tipo di utilizzo Modello

100-750 Kg HO*, EH-500

1.000-2.000 Kg EH-1500

1.000-10.000 Kg EH/DC-EH/DCL-EH/4C
*il modello HO puà essere fornito con velocità di 0,2 e 0,3 m/s.
Le velocità disponibili per gli altri modelli sono 0,1 e 0,2 m/s.

Service Lifts

Pantografi

THX

Tipo di utilizzo Modello

100-5.000 kg THX

100-2.000 kg THXX

0,05 m/s

MH

Tipo di utilizzo Modello

50-100 Kg MH

0,35 m/s

MTH

Tipo di utilizzo Modello

200-300 Kg MTH

400-500 Kg MTH Solo oleodinamico

      0,2-0,3 m/s               0,3 m/s



Montacarichi per merci e persone

AH-1600

Tipo di utilizzo Modello

1.000-1.600 Kg AH-1600

0,4-0,6 m/s

EHMix

Tipo di utilizzo Modello

1.000-2.000 Kg EHM-1500

2.000-3.000 Kg EHM/DCL

2.000-5.000 Kg EHM/DC

0,15 m/s

QHG

Tipo di utilizzo Modello

1.500-6.000 Kg QHG

0,2-0,6 m/s

Montavetture

QHV ECH

Tipo di utilizzo Modello

3.500-5.000 Kg
Con porte di cabina

QHV

0,2-0,4 m/s

Tipo di utilizzo Modello

2.000-3.500 Kg
Senza porte di cabina

ECH

0,10 m/s



Home Lifts e Residenziali

UH ı UHe ı AH-800

Tipo di utilizzo Modello 

225-400 Kg    0,5 m/s UH

225-630 Kg    0,5-1,0 m/s UHe

450-800 Kg    0,6 m/s AH-800

DH

Tipo di utilizzo Modello 

225-400 Kg DH

0,15 m/s

Tipo di utilizzo Modello 

1.000-1.600 Kg AH-1600

0,4-0,6 m/s

Tipo di utilizzo Modello 

2.000-6.000 Kg QHP

0,2-0,6 m/s

Ascensori grandi portate

AH-1600 QHP

H



Accessibilità

SH PH
MODELLO SH200i-SH300i MODELLO PH-300 MODELLO PH-400

Tipo di utilizzo Modello 

225 Kg SH200i 

300 Kg SH300i

0,10 m/s

Tipo di utilizzo Modello 

300 Kg           0,10 m/s PH-300

300-400 Kg    0,15 m/s PH-400

Impianti Speciali  Direttiva Macchine

Direttiva Ascensori

Azionamento

Progetti speciali, soluzioni personalizzate sviluppate su specifica 
richiesta dei nostri Clienti: ascensori panoramici, montascene 
per teatri, ascensori per eliporti o qualsiasi altro tipo di impianto 
non compreso nel nostro catalogo.

Merci

Ristorante Attività 
commerciale

Attività 
commerciale

Casa 
unifamiliare

Casa 
unifamiliare

Monta vetture

Oleodinamico  Elettrico Montavetture

Passeggeri

Edificio

Passeggeri

PMR*

PMR*

Passeggeri e 
merci

Passeggeri e merci

Edifici 
esistenti

Passeggeri
 e Merci

Hotel

H

Ospedali MontalettigheAeroporti 

*(Persone con mobilità ridotta)
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