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TORNA INDIETRO

MONTASCALE OTOLIFT: L’EVOLUZIONE È LA DOPPIA ROTAIA
Azienda: Otolift Montascale Categoria: Edilizia
Un montascale è un elemento utile nell’architettura di una casa, soprattutto se chi ci abita è anziano, ha una
diversabilità oppure un temporaneo problema di deambulazione per infortunio. Poterlo installare senza necessità
di opere murarie è un enorme plus, così come poter ottenere consulenza e misurazioni da parte di operatori
specializzati. Ma c’è anche una forte componente estetica, che alcuni sottovalutano.
L’attenzione alle necessità dei clienti è fondamentale per Montascale Otolift: interpretare le aspettative sempre
più alte di una clientela consapevole e attenta agli investimenti economici è una caratteristica dell’azienda. Per
questo, i prodotti sono in costante evoluzione, tanto dal punto di vista tecnologico e architettonico quanto da quello
del design e dell’estetica.
Ecco perché l’azienda olandese ha ulteriormente ampliato la propria gamma di montascale, grazie alla nuova
Design Collection.
Accanto al diffuso modello ONE a monorotaia, si evolve anche il modello TWO, caratterizzato dalla doppia
rotaia; oggi, viene arricchito dal rivestimento Elegant, con un design più essenziale ed elegante, che si armonizza
alla perfezione con qualsiasi tipologia di abitazione e arredamento.
Infatti, ad oggi, una delle richieste più forti da parte dei clienti è il desiderio di integrare un elemento utile e pratico
come il montascale all’interno del proprio spazio domestico, in maniera elegante ed armonica. Le personalizzazioni
sono fondamentali, da una prospettiva strutturale (scelta dei materiali) e di gusto (colore e accostamento di nuance
ed essenze).
Il montascale, infatti, è uno di quegli acquisti che, fatti una volta, durano nel tempo, e a maggior ragione il loro
design deve essere così curato, sobrio e di classe da permettere di adattarsi anche alle evoluzioni che
necessariamente lo stile della casa avrà.
TWO Elegant unisce qualità e stile: la nuova linea della poltroncina offre ampia possibilità di personalizzazione, a
partire dal rivestimenti con opzioni come stoffa, eco-pelle, vera pelle e materiali plastici, tutti di semplice pulizia e
manutenzione. La particolarità? Schienale imbottito senza impunture, look moderno e tutta la tecnologia Otolift, che
lo rende compatto al punto da non intralciare la salita della scala nemmeno quando è in funzione.
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