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Montascale Otolift lancia AIR con una nuova campagna Adv
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi

PUBLICIS

Grande novità per il settembre 2015 di Montascale Otolift: disponibile
anche sul mercato italiano il nuovo prodotto che può davvero essere
definito “il futuro dei montascale”, cioè Otolift AIR.
Una referenza che arricchisce l’ampia gamma targata Otolift, azienda
olandese specializzata nella progettazione, produzione e
commercializzazione internazionale di montascale e servoscala, della
quale Montascale Otolift Srl costituisce la divisione italiana. Si tratta
di un prodotto d’avanguardia, una vera rivoluzione per la mobilità
individuale, tanto dal punto di vista tecnologico quanto da quello del
design.
AIR, infatti, ha la motorotaia più sottile al mondo, grazie a una
tecnologia innovativa che lo rende estremamente compatto, con circa il 20% di spazio occupato in meno su ogni
tipo di scala, anche a chiocciola, stretta o ripida. Questo lo rende funzionale sia per chi lo utilizza sia per chi potrà
servirsi della scale anche durante la messa in funzione del montascale, senza alcun ingombro. Robustezza e
solidità sono quelle tipiche targate Otolift, così come l’estetica, ulteriormente migliorata e sempre più
customizzabile.
È proprio quest’idea di personalizzazione e armonizzazione con l’ambiente domestico che sta alla base del
concept della nuova campagna Adv appena lanciata dal brand: il visual è d’impatto ma sobrio, con lo stile
inconfondibile di Otolift. Il full focus è sul prodotto, del quale si mette in risalto l’elemento d’eccellenza e novità: il
diametro di soli 6 cm della rotaia, che lo rende unico nel suo segmento di referenze. L’osservatore più attento,
però, noterà subito il gioco di sfumature che la scala, la seduta della poltroncina e gli altri elementi d’arredo vanno
a creare: un tutt’uno ben amalgamato e di gran classe, sui toni autunnali del marrone e del beige, proprio perché il
montascale non va vissuto come un oggetto “alieno” e a sé stante ma come un vero complemento dell’abitazione e
del suo stile.
Montascale Otolift è presente su tutto il territorio nazionale grazie a una fitta rete di assistenza al cliente, per
consulenze e consigli specializzati, e ad installatori esperti che garantiranno una posa “a regola d’arte”.
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