
La cultura della manutenzione



• Professionalità
• Affidabilità
• Competenza
• Reperibilità 24 ore
• Rapidità di intervento
• Esperienza ventennale
• Disponibilità

Sono prerogative che Graflex Service conferma
quotidianamente e soprattutto sul campo come 
testimonia la soddisfazione dei propri clienti: 
dall’industria, alla grande distribuzione, al privato.



Graflex service offre il proprio servizio su tutti 
gli impianti d’accesso:

• Portoni Industriali
• Pedane di carico elettroidrauliche
• Porte e portoni tagliafuoco
• Uscite di sicurezza
• Porte ad impacchettamento
• Porte ad avvolgimento
• Porte flessibili e chiusure a strisce in PVC
• Barriere stradali automatiche
• Serrande automatizzate e manuali
• Cancelli e basculanti automatizzati
• Porte ed ingressi automatici
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Di fondamentale importanza la rapidità dell’intervento. 
La flotta di veicoli attrezzati, di proprietà, e i tecnici
specializzati, consentono a Graflex di operare su qualsiasi
chiusura industriale e civile, garantendo interventi 
entro le 24 ore dalla chiamata.



La fitta rete di partners presenti su tutto 
il territorio nazionale consente a Graflex
“Pronto Intervento” su qualsiasi impianto entro
24 ore dalla chiamata.
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Centri assistenza Graflex



Professionalità e competenza nell’adeguare 
e se possibile migliorare gli impianti alle esigenze 
dei loro utilizzatori, ricorrendo anche alla loro riprogettazione 
o alla loro sostituzione, quando gli impianti non sono 
più in grado di svolgere compiutamente la loro funzione,
ottimizzando comunque tempi e costi. 
Consulenze tecnico commerciali gratuite.



Altri servizi di Graflex service

• Proposte personalizzate di assistenza programmata per
prevenire, ove possibile, guasti irreparabili, e mantenere 
gli impianti efficienti e nel rispetto delle normative

• Sopraluoghi - offerte - relazioni

• Censimento - etichettatura degli impianti - aggiornamento
planimetrie

• Possibilità di estensione garanzia oltre i termini di legge

Il nostro servizio post-vendita è sempre disponibile e senza
alcun impegno da parte del cliente
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