
 
 
QUALITY LIFT è il brand che accomuna 60 anni di esperienza della Robertelli e 20 anni della 
Teledif Italia per fornire agli ascensoristi Italiani e Esteri prodotti di qualità, design e affidabilità, 
progettati e realizzati in Italia. 
 
Dalla ferma convinzione che la cooperazione è la strada maestra per il successo, ma ancor più per 
garantire prodotti e soluzioni di indiscussa qualità al miglior prezzo, nasce Qualityllift, attraverso un 
accordo di rete, che mette in comune la tecnologia e l'esperienza delle due aziende. 
 
 

 
Teledif Italia è una azienda leader nella progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche 
per le telecomunicazioni e gli ASCENSORI 

Nata nel 1993 per iniziativa di un gruppo di professionisti con elevata esperienza, si è imposta 
dapprima nel mercato telefonico con messaggi e dispositivi di attesa per poi espandere il proprio 
campo d’attività al settore dei sistemi di telesoccorso per ascensori. 

Nel corso degli anni il prodotto telefonico Teledif è stato adottato dalle principali aziende di settore 
come Safnat, Trucco, Bosch, Tenovis, Avaya, Samsung, Tie, Alcatel e Siemens, ed i nostri 
messaggi di cortesia sono stati installati in gran parte dei sistemi telefonici delle aziende italiane. 

Nel 1995 ha avuto inizio la progettazione di “UNICO”, il primo teleallarme per ascensori che ancora 
oggi continuiamo ad aggiornare ed evolvere per garantire sempre un prodotto di qualità e 
tecnologicamente avanzato. 

Nell’anno 2000 è cominciato lo sviluppo di "TESEO", software per la gestione degli allarmi, presto 
affiancato dalla versione cloud: "DEDALO". 

Ad oggi OSPEDALI, CALL CENTER, AEROPORTI, grandi ALBERGHI, ENTI pubblici e privati, 
piccole e grandi aziende di manutenzione ascensori sono le numerose realtà che utilizzano i nostri 
sistemi. 

L'attenzione e la disponibilità verso il cliente hanno sempre caratterizzato la Teledif Italia, azienda 
che oggi è sinonimo di innovazione, affidabilità, supporto tecnico pre e post vendita. 

Dal 2002 tutti  i nostri processi lavorativi, dalla progettazione alle vendite, sono certificati  ISO 9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Robertelli Arduino è un marchio storico nel mondo dell'ascensore ed una delle aziende più 
longeve del settore, con ben 65 anni di storia alle spalle! 

Alle indiscusse capacità tecniche del fondatore, che ha dato luogo ad un prodotto robusto 
ed affidabile ancora aggi conosciuto ed apprezzato ovunque, si è susseguita negli anni 
una continua evoluzione del prodotto nel segno dei principali valori della manifattura 
italiana: tecnologia, design, qualità. 
Le linee di prodotto hanno così seguito un trend evolutivo che le ha portate da una 
concezione artigianale ad una dimensione "word class", beneficiando di quel know-how 
ascensoristico "a tutto tondo" che rende questa azienda il Vostro partner ideale per: 

 Pulsantiere, segnalatori, display LCD e touch 
 Serrature omologate fornite in kit per la rapida sostituzione delle preesistenti. 
 Pulsantiere in vetro, controllo accessi, elettronica 
 Pulsanti e schede seriali con software di configurazione 
 Realizzazioni speciali in contesti di prestigio 

Negli ultimi anni, grazie al progetto QualityLift ed al suo approccio al mercato, abbiamo 
creato delle linee standard di prodotto e le abbiamo rese disponibili in pronta consegna, ad 
un prezzo molto competitivo, sul portale www.pulsantiereonline.it: il buon servizio a prezzi 
competitivi ha ora un punto di approdo sicuro! 

 

 
Oggi ROBERTELLI ARDUINO S.r.l. ha 60 anni... e mette a disposizione dei clienti tutta la propria 
esperienza. 

 


