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SICUREZZA PREZZARI MACCHINE E ATTREZZATURE

Scegliere un montascale per disabili:
guida all’acquisto online
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Qualità dei materiali, montaggio semplice
e non invasivo, utilizzo comprensibile a
tutti: scegliere un montascale che
rispecchi tutte queste qualità non è così
immediato, soprattutto se non si è pratici
dell'ambito. Può capitare, però, di avere la
necessità di installare un prodotto di
questo tipo in casa: sia per persone con
disabilità motorie sia per anziani, ma
anche semplicemente per chi, a causa di
infortuni o problemi di deambulazione
momentanei, non riesce a spostarsi
agilmente in un'abitazione su più piani. Aziende specializzate come Otolift mettono
al servizio delle persone la loro esperienza, che si evolve anche in versione 2.0.
Infatti, sul sito montascaleotolift è possibile trovare tutte le informazioni utili per farsi
un’idea chiara di esigenze e preventivi. Ecco alcune utili indicazioni per scegliere il
montascale giusto online:
1. Innanzitutto, è bene sfogliare il catalogo e leggere le descrizioni dei diversi tipi di
prodotti, è un buon punto di partenza per prendere confidenza con i prodotti;
2. Bisogna poi valutare la struttura della propria casa e delle scale sulle quali verrà
posato il montascale: attraverso il configuratore potrete trovare la soluzione ideale
per ogni tipo di contesto, dal modello più adatto alla scala dritta a quello per una
scala curvilinea, per scale strette e poco spazio a disposizione, per una collocazione
all’interno o all’esterno dell’abitazione o dell’edificio.
3. Pensate che anche l'estetica ha la sua importanza, oltre a materiali d’eccellenza,
sicurezza e minimo ingombro, vorrete sicuramente avere una soluzione che si
integri perfettamente con il resto dell’arredamento;
4. Contattate direttamente l'azienda: Otolift saprà concretizzare il progetto che
avete creato da soli con il configuratore, con un adeguato sopralluogo e rilievi e
domicilio e con la consulenza degli operatori esperti.
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Qualcosa che è certamente cambiato con l’avvento di Internet è la consapevolezza
del consumatore: avendo a disposizione molte più informazioni sempre e ovunque,
è più semplice arrivare preparati al momento dell’acquisto grazie a una fase di
studio e comparazione di prodotti e servizi. Dove non arriva il DIY, arriva certamente
il fai-da-te digitale della scelta online!
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