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Montascale Otolift: un autunno di novità di prodotto
Una delle aziende più specializzate a livello mondiale per montascale e servoscala sta per lanciare
una nuova innovativa referenza per settembre 2015.
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top secret ma qualche indiscrezione inizia a trapelare: la vasta gamma di prodotti Montascale
Otolift si amplierà a partire dal prossimo settembre. Una nuova referenza verrà introdotta tra
quelle disponibili, per venire incontro ad esigenze ancora più variegate.
Al momento, sono tre i nomi celebri dell’assortimento Otolift: ONE, TWO e PARALLEL.
ONE è il montascale a poltroncina monorotaia, che garantisce solidità e discrezione,
adattandosi perfettamente all’ambiente domestico. TWO è il più diffuso, con un pratico sistema
a doppia rotaia estremamente resistente, che resta comunque compatto ed essenziale nelle
forme. Infine, PARALLEL, adatto alle scale dritte, ha uno spiccato comfort di seduta e grande
stabilità.
Probabilmente, dei tre modelli sarà ONE quello interessato da un ulteriore miglioramento, per
dare origine a qualcosa di completamente nuovo. Questo grazie al dipartimento
Ricerca&Sviluppo della casa madre olandese, sempre al lavoro su nuovi materiali e tecnologie
innovative per rendere i montascale sempre più funzionali e confortevoli per gli utilizzatori
finali. In particolare, l’avanguardia tecnologica prevedere sistemi di scorrimento ad aria, che
garantiscono un movimento fluido e un sistema di frenata morbido, risultando anche altamente
eco-compatibili.
Ampliare la gamma è una necessità per mantenersi sempre competitivi sul mercato, anche
perché si tratta di un prodotto molto più versatile e trasversale di quanto si possa immaginare.
Montascale e servoscala, infatti, non sono solo strumenti fondamentali per persone anziani e
diversamente abili: possono essere un valido supporto anche per chi è del tutto autosufficiente,
ma si trova in uno stato di temporanea mobilità ridotta, dovuta a incidenti, infortuni o interventi
chirurgici.
È molto frequente che, a seguito di un sinistro o di un’operazione che inibisca le funzioni motorie,
ci sia la necessità di installare un montascale con grande rapidità: anche in questo, Montascale
Otolift ha una grande esperienza, e può consigliare la soluzione migliore, più efficiente e veloce,
grazie ai suoi operatori specializzati e all’assistenza sempre disponibile.

