
Accessibilità quotidiana
Montascale a piattaforma
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Qualsiasi scala è accessibile 
con Garaventa Lift

I nostri montascale ti permettono di 
superare ogni tipo di scala, qualsiasi tipo di 
percorso.

Realizziamo montascale affidabili per  
vivere ogni giorno in serenità la propria casa, 
nel proprio condominio o negozio. 

Produttori di Accessibilità  
in Italia e nel Mondo

Da oltre 90 anni progettiamo su misura le 
migliori soluzioni per la mobilità delle 
persone così da rendere ogni tuo 
spostamento comodo e sicuro.

Produciamo i nostri montascale in Italia, 
nei nostri stabilimenti.

Il nostro segreto? La vicinanza al Cliente in 
ogni momento dalla scelta del montascale a 
dopo la sua installazione. 
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La tua indipendenza
Con un montascale Garaventa Lift  

potrai vivere la tua casa e uscire 
autonomamente senza dover pensare 
alle barriere architettoniche e senza 

bisogno di accompagnatori. 

Ti prendi cura di un tuo caro?
Puoi dotare il montascale di accessori 

pensati apposta per te che ti prendi cura 
di un tuo caro o lo assisti. 

L'esclusivo sistema a fune per  
arrivare ovunque

Con un montascale di Garaventa Lift potrai  

arrivare davvero ovunque. 

Scale strette, curve, ripide e perfino a chiocciola 

o con fermate intermedie non rappresenteranno 

più un ostacolo.

Il segreto? Il sistema a fune,  

ereditato direttamente dalle nostre funivie. 

Parola d'ordine: Salva-spazio.

La piattaforma del montascale si richiude e  

l'assenza di motore a bordo permette  

un'eccezionale ottimizzazione degli spazi. 

Sei alla ricerca di un montascale?

Chiama l' 800 395 385 e chiedici un  
preventivo gratuito e senza impegno.
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Artira

La massima versatilità

Artira è il montascale a piattaforma più  
versatile che ci sia per scale con curve.   

Puoi infatti personalizzare la sua piattaforma 
nelle dimensioni ma anche nella forma. 

E se non puoi forare i gradini?  
Puoi sempre scegliere tra altri innovativi  

sistemi di fissaggio.

X3

Sicurezza e funzionalità  

X3 è il montascale a piattaforma per scale  
rettilinee, perfetto per singole rampe di scale  

e ottimo per gli ingressi condominiali.

E' dotato di batteria ricaricabile e quindi  
potrai contare su X3 

 anche in caso di black out.

Per ogni scala

Adatto al superamento in tutta sicurezza e  
autonomia di scale di varia inclinazione,  

condominiali e a chiocciola sia interne che  
lunghi percorsi esterni. 

Non ha il motore a bordo e quindi è l'Ideale 
anche per scale strette.

Per scale dritte anche in condominio

La semplicità dei comandi è rassicurante per 
tutti: sia che tu sia l'utilizzatore principale che 

un accompagnatore o caregiver.

 Perchè è tanto amato nei condomini? 
Per la sua assoluta silenziosità e solidità:  

zero vibrazioni, massimo comfort.
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I vantaggi dei montascale Artira e X3

Sei in giardino in un attimo

Ami il tuo giardino e vivere all'aria aperta. 
Artira per esterni ti consente di prenderti 

cura del tuo giardino ogni volta che desideri.

Pochi gradini in semplicità

Premi il tasto per aprire la piattaforma, sali a 
bordo e supera in comodità i pochi gradini di 

ingresso con X3.

Più rampe in autonomia

Puoi superare le scale condominiali con 
Artira in autonomia. Richiama il montascale 
al piano, sali a bordo e raggiungi il piano 
desiderato. 

Con Artira è possibile infatti prevedere 
anche delle fermate intermedie per servire 
tutti i piani dell'edificio. 

Montascale in Condominio? 

Abbiamo la soluzione giusta per te.

I montascale Garaventa Lift sono adatti per  
i condomini: potrai rendere accessibile  
il tuo condominio sia che si tratti della scala di 
ingresso che dell'intero stabile.  
Un unico montascale Garaventa Lift può rendere 
accessibili condomini su più piani.

Installazione di montascale in  
condominio: la normativa.
E' un tuo diritto installare il montascale 
nel tuo condominio. I nostri Consulenti possono  
informarti sulle normative e sulla procedura da 
seguire.

Chiama l' 800 395 385 e chiedi una  
consulenza gratuita.

Dati tecnici

Artira 

Tipo di scala: dritta e con curve, interna o esterna 
Lunghezza massima percorso: 50 metri 
Trazione: a fune 
Portata max: 250 Kg 
Velocità: 0,10/0,15 m/s con riduzione della velocità in curva e 
       in prossimità delle fermate
Alimentazione: presa domestica 230V

X3

Tipo di scala: dritta interna o esterna  
Lunghezza massima percorso: 10 metri 
Trazione: pignone e cremagliera 
Portata max: 250 Kg 
Velocità: 0,07 m/s con partenza e arrivo dolci 
Alimentazione: a batterie. 24 Vcc

Da utilizzare anche con poltroncina

Artira e X3 possono accogliere sia una persona su carrozzina, su scooter elettrico ma anche una 

persona seduta sulla poltroncina richiudibile, applicabile al montascale. 

640x680 mm; 700x750 mm; 800x800 mm; 
800x900 mm; 800x1050 mm; 800x1220 mm  
(misure personalizzate su richiesta) 

Dimensioni piattaforme di Artira e X3
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Benchè i montascale Garaventa Lift sono altamente  
personalizzabili, ogni scala ha caratteristiche diverse.  
Un sopralluogo è quindi indispensabile. L'esperto Garaventa 
Lift studierà la tua scala e ti illustrerà le soluzioni più adatte 
gratuitamente e in pochi minuti.

Le vostre domande

Ci hanno scelti

Vuoi rendere accessibile il tuo negozio, 
ristorante o bar? 

I nostri montascale per le attività commerciali  
rispondono a tutte le normative vigenti.

Richiedi un appuntamento con un nostro esperto 
per una Consulenza Gratuita e liberati dalle barriere 
architettoniche. Chiamaci all' 800 395 385 oppure  
contattaci via Chat su www.garaventalift.it

Hai altre domande? 

Visita il sito 

www.garaventalift.it

Il montascale è adatto alla mia scala? 

Quanto costa un montascale? 

Per dirti un prezzo abbiamo bisogno di conoscere la tua scala 
e le tue esigenze. I montascale sono realizzati su misura di 
persona e di scala: piccoli dettagli possono variare l'importo. 
Chiedici un preventivo, è gratuito e senza impegno.

Quanto dura la garanzia? 

Quando compri un montascale direttamente da Garaventa 
Lift, includiamo anche la sua posa e installazione, collaudo e 
garanzia. La garanzia è di 2 anni (alle aziende e attività  
commerciali riserviamo una garanzia di 12 mesi).

Ogni quanto è necessaria la manutenzione?

Una volta che il montascale è installato e utilizzato, è bene 
mantenerlo sempre in condizioni ottimali, come avviene per i 
veicoli o gli elettrodomestici. Al termine del periodo di  
garanzia ti chiameremo per offrirti un Programma di  
Manutenzione personalizzato che ti darà diritto a un numero 
di visite da parte dei nostri tecnici esperti per avere un  
montascale sempre al meglio delle sue condizioni.

Posso usufruire di agevolazioni per l'acquisto 
di un montascale?
Certamente, numerose sono le agevolazioni per l'acquisto di 
un montascale o ascensore domestico Garaventa Lift. Eccole: 
Detrazione del 50%, Detrazione del 19%, Contributo Statale 
legge 13/89, Iva agevolata al 4% e pagamento in comode rate 
a condizioni vantaggiose. *

Garaventa Lift è un Gruppo Internazionale che conta installazioni in tutto il mondo.  
Ecco alcune delle location più prestigiose in cui potrai trovare le nostre soluzioni:

Europa

• Buckingham Palace, Londra (Inghilterra)

• Lego Store, Bologna (Italia)

• Museo della Triennale, Milano (Italia)

• Museo del Novecento, Milano (Italia)

• Gran Teatre de Liceu, Barcellona (Spagna)

• Reggia di Caserta, Caserta (Italia)

• United Colors of Benetton (Italia)

• Palazzo del Parlamento, Bucharest  

(Romania)

Nel Mondo

• Palazzo del Parlamento, Ankara (Turchia)

• Microsoft case sull'albero Washington (USA)

• Orpheum Theatre, Vancouver (Canada)

• Damiani Gioelli, Los Angeles (USA)

• San Francisco International Airport (USA)

• Oue Skyspace, Los Angeles (USA)

• Harvard Business School, Boston (USA) 

• Commonwealth Games 2018, Gold Coast 

(Australia)

*le detrazioni e agevolazioni Statali possono variare nel tempo o essere riservate a  
persone con specifici requisiti. Contattaci per conoscere quelle attualmente in vigore.
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Siamo presenti in tutta Italia. 
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