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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.

Progettiamo montascale affidabili per  
vivere ogni giorno in serenità in casa e in 
condominio.

Produttori di Accessibilità  
in Italia e nel Mondo

Da oltre 90 anni progettiamo su misura le 
migliori soluzioni per la mobilità delle 
persone.

Disponiamo di modelli di montascale adatti 
a ogni contesto e a ogni scala realizzati con 
la massima cura al dettaglio.

Il nostro segreto? La vicinanza al Cliente in 
ogni momento: dalla scelta del montascale 
a dopo la sua installazione. 
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Per la tua autonomia  
quotidiana

Le scale sono difficili da superare.  
Grazie a un montascale Garaventa Lift 

 potrai spostarti senza fatica e  
in totale sicurezza continuando 

a fare ciò che ami.

Per spostamenti più tranquilli  
in famiglia

Grazie ai suoi sistemi di sicurezza  
avanzati, al suo movimento fluido e al 

sistema anti-black out potrai affidarti a 
un montascale Garaventa Lift  

tutti i giorni e vivere ogni  
spostamento in tranquillità.

Una collezione perfetta 

La collezione di montascale proposti da Garaventa 

Lift ti permette di trovare sempre una risposta 

alle tue esigenze sia che si tratti di una casa  

indipendente che di un'abitazione in condominio, 

di una scala interna o all'aperto.  

Regola n° 1: in sintonia con la casa. 

Materiali moderni e un'ampia scelta di colori per 

trovare la giusta sintonia con la tua casa. 

Non cercare. Trova. 

Chiama l' 800 395 385. 
Potrai trovare gratuitamente il  

montascale più adatto alle tue esigenze. 
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Montascale per scale dritte Montascale per scale curve

1000

Estremamente flessibile, per chi cerca un 

montascale che si adatti perfettamente 

alle proprie esigenze.  

Adatto anche per scale in prossimità di 

porte grazie al suo speciale binario.

1100

Il 1100 ha la guida rettilinea per  

montascale più sottile sul mercato,  

garantendo un montascale non  

intrusivo. La guida a frizione permette 

spostamenti silenziosi e fluidi.

1000 per Esterni

Scale di ingresso e di collegamento con 

il giardino non sono più un ostacolo  

con il montascale 1000 per esterni.

La sua poltroncina è realizzata in  

materiale speciale che non assorbe  

l'acqua e si asciuga facilmente  

passando un semplice panno.

Alliance 
L’accostamento di legno e finta pelle  

rendono Alliance il montascale dal  

design raffinato che non tralascia la  

funzionalità.

Elegance 
Poltroncina morbida e accogliente per 

un comfort senza eguali. Ideale per chi 

cerca un montascale affidabile e dalla 

poltroncina davvero comoda.

2000 
La sua speciale guida bi-tubo permette 

di superare scale strette e ripide,  

a chiocciola e condominiali.

2000 per Esterni 
2000 grazie alla sua guida in acciaio inox 

e alla poltroncina idrorepellente, si 

adatta ad ogni tipo di percorso esterno.
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Personalizzazioni per il tuo montascale

Colorazioni 
Le poltroncine sono disponibili in diversi colori per 
permetterti di trovare quello più adatto alla sua casa e 
al tuo gusto.

• 1000 e 2000: rubino, cacao, sabbia, zaffiro, ardesia,  
        giada.

• 1100: beige

• 1000 e 2000 per Esterni: ardesia

• Alliance: bordeaux, crema, cacao

• Elegance: bordeaux, crema, cacao

Potroncina Perch
 

Se hai delle scale strette, o 
hai problemi alle ginocchia o 

all’articolazione dell’anca,
Perch potrebbe essere

la soluzione giusta per te.

Guida

La guida dei montascale per scale dritte è di color  
alluminio mentre quella dei montascale per scale curve 
può essere: grigio chiaro, marrone, canna di fucile. 

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 a prescindere da quello che 
deciderà l'assemblea condominiale.  
I nostri Consulenti possono informarti sulle  
normative e sulla procedura da seguire.

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

Montascale in condominio

Per Garaventa Lift è fondamentale trovare una  
soluzione per qualsiasi tipo di bisogno. Anche nei  
condomini abbiamo numerosi montascale installati e 
clienti soddisfatti.

I nostri montascale condominiali tengono  in  
considerazione i bisogni dei condomini che vogliono una 
soluzione comoda e funzionale.

• Dotazione di serie di chiavi, che permettono l’utilizzo  
   esclusivo del montascale a coloro che hanno  
   partecipato alla spesa

• Il montascale può fermarsi ad ogni piano

• I radiocomandi permettono di chiamare la poltroncina  
  da un piano ad un altro. Ma non solo, potete inviarlo  
  anche al piano che desiderate

• Non rimarrete bloccati sulla scala in caso di blackout

• Il montascale 2000 arriva fino a 30 m di lunghezza

Turn & Go 

La funzione di rotazione  
automatica farà ruotare la 
poltroncina. Ideale per le 

scale molto strette.

Active seat 
 

Questa soluzione, unica e
brevettata, supporta  

dolcemente i tuoi movimenti 
di alzata e seduta.
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Benchè i montascale Garaventa Lift siano 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

Alla ricerca del montascale giusto?

Puoi richiederci un sopralluogo gratuito a casa  
indicandoci il giorno e l'orario più comodo per farsì 

che tu e la tua famiglia possiate essere presenti. 

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 110% , 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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