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Tecnologia ed estetica sono tra i plus dei prodotti oggi in commercio, progettati per a b b a t t e r e
l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e . Così i n u o v i m i n i a s c e n s o r i sono funzionali ed estremamente
s i l e n z i o s i e in termini di efficienza energetica possono c o n s u m a r e c o m e u n c o m u n e
elettrodomestico. Inoltre rispetto ad un ascensore tradizionale, occupano anche spazi ridotti, a
volte poco più di un metro quadrato.
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Valida alternativa all’installazione del mini ascensore è il montascale. Chi decide di installarne uno in
casa può trovare sul mercato due diverse soluzioni che si adattano alle scale della propria
abitazione, con o senza curve: i montascale monorotaia e quelli a d o p p i a r o t a i a, installabili sul
lato interno o sul lato esterno della scala. Ogni tipo di montascale inoltre ha le proprie caratteristiche,
anche in funzione della scala stessa che può essere stretta o larga ma anche delle preferenze
personali.
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Sia per installare un mini ascensore sia un montascale si può godere delle agevolazioni fiscali: la
detrazione dall’Irpef a l 5 0 % fino al 31 dicembre 2015 (si parla di proroga al 2016) prevista per
lavori di ristrutturazione edilizia e quella al 19% per le spese sanitarie.
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Il modello di montascale ONE “Design Collection” di Otolift si caratterizza per il disegno e per i materiali
esclusivi, come il legno e l’alluminio, che permettono all’utente di configurare il montascale secondo i propri
gusti, conferendogli un tocco molto personale. La wood line è caratterizzata dalla struttura dello schienale in
legno, nelle colorazioni naturale, scuro o sbiancato. I rivestimenti della poltroncina prevedono varianti in
stoffa, pelle sintetica, vera pelle e materiale plastico, che esaltano la funzionalità in termini di facilità di
pulizia e manutenzione. Massima cura al design del prodotto anche in posizione ripiegata che rende così
migliore l’integrazione del montascale con lo stile degli arredi della casa. www.montascaleotolift.it/
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Soluzione ideale per ogni ambiente, il mini ascensore Kone MySpace®, consente di vivere appieno tutti gli
spazi di casa senza dover fare le scale. Collegabile a qualsiasi punto luce della casa con un’alimentazione
a 230 V, le cabine sono illuminate con faretti a led con una durata fino a 12 volte superiore alle lampade
alogene e hanno di serie la luce di emergenza in caso di black out. Quando si verifica un corto circuito
inoltre la cabina ritorna automaticamente al piano più basso. Se invece si verifica un arresto per un guasto
di altro tipo, un combinatore telefonico permette di comunicare con un massimo di 5 numeri predefiniti dal
cliente. L’utilizzo della cortina di luce, una serie di raggi infrarossi che attraversano l’apertura della porta,
impedisce la chiusura della porta di cabina in presenza di ostacoli, evitando urti accidentali. Il mini
ascensore occupa poco più di un metro quadrato e, se non si dispone dello spazio necessario in muratura,
è possibile realizzare una struttura esterna o interna all’edificio, in alluminio o acciaio a seconda del luogo
di installazione e del livello di finitura che si desidera. Facilmente adattabili a qualsiasi contesto abitativo,
queste strutture possono essere in vetro, se si desidera una forma più leggera, o in metallo, se si vuole una
protezione totale dalla luce. www.konemyspace.it

L’ascensore interno per il tuo appartamento

Sottotetto: dopo la ristrutturazione, l’arredo giusto
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