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Un aiuto per salire le scale

Tendenze e design auto: dal
Salone di Ginevra al Motor
Show di Bologna

Un aiuto per salire le scale
by Redazione

22.dic 2014

Chi pensa che un montascale sia un oggetto necessario, senza vantaggi
psicologici né estetici, si sbaglia: alleato di tutti coloro che hanno un problema
di deambulazione cronico o temporaneo legato ad una disabilità, a un

Roma: XKIDS Temporary
Store dal 19 al 21 dicembre

infortunio, o anche solo all’età – sono tanti gli over 60 in Italia, circa il 20% della
popolazione totale – questo accessorio ha molte più qualità di quelle che gli si
attribuiscono.
Oltre ai benefici pratici, evidenti e legati alla praticità e semplicità di uso, esistono vantaggi
psicologici notevoli: la ritrovata indipendenza nel muoversi all’interno della propria casa,
senza bisogno di aiuto, è una sensazione impareggiabile.

E anche l’estetica è da mettere in conto: con i montascale Otolift, ad
esempio, siamo lontani anni luce dalle semplice poltroncine metalliche che si
potrebbero immaginare. Al contrario, si tratta di veri pezzi di design, da

Un Natale… coi fiocchi in
Valle di Ledro

abbinare e integrare all’arredamento grazie ad un po’ di gusto. Ecco come in 5
consigli:
Chiamare l’azienda per una consulenza
Meglio affidarsi subito a chi lo fa di mestiere, senza lasciarsi andare alla voglia di

La natura, il grande ritorno

improvvisarsi carpentieri. Il sopralluogo è gratuito e servirà a capire quale tipologia di
montascale è migliore per la propria casa.
Individuare quello adatto al proprio tipo di scala
A questo punto avremo imparato che ad ogni modello di scale corrisponde un montascale

Invitare i tecnici per la misurazione.

Futura IP, il nuovo
videocitofono bello e
intelligente!

Codice abbonamento:

espressamente per scale curvilinee e ampie e PARALLEL perfetto per scale dritte.
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Otolift ad hoc: ONE soprattutto per scale curvilinee strette e ripide, TWO studiato
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Trovato il modello di montascale perfetto, bisogna prendere le misure, perché non esistono
“standard” ma solo personalizzazioni! Ogni prodotto è progettato e costruito come pezzo
unico.
Scegliere il materiale della poltroncina
A questo punto arriva la parte più divertente: l’estetica, che ovviamente va adattata al
contesto in cui si vive. Per una casa rustica e un po’ country con velleità di “baita di

L’armonia nella credenza
Caos

montagna”, l’idea giusta è scegliere materiali naturali e colori neutri o caldi; al contrario, per
chi predilige lo stile minimal, si può puntare su eco-pelle e materiali plastici.
Scegliere il colore in base al proprio arredamento
Dire che la palette cromatica Otolift è ampia è riduttivo, dato che sono disponibili tutti i colori
RAL e le poltroncine possono persino essere personalizzate con materiali forniti dal cliente
DaunenStep – il Piumino
dell’Alto Adige

stesso.
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Futura IP, il nuovo videocitofono bello e intelligente!
La vera rivoluzione lanciata dalla Bpt Spa è il nuovo videocitofono “Futura IP”, studiato appositamente

Calore ed estetica in armonia con l’ambiente
Con i nuovi modelli della Collezione Panoramic di Piazzetta, il fuoco diventa protagonista della casa.

Marsala: il colore Pantone
dell’anno 2015

Il piacere di camminare a piedi scalzi
Camminare scalzi sul pavimento di casa non è mai stato così bello, come da quando

Immersi nell’acqua, nella musica e nel colore con Kaldewei
Parola d’ordine: relax! Le giornate d’autunno sono perfette per immergersi in un bagno rilassante. Un …

Arredare la stanza del vostro bimbo: design per i piccoli
Arredare la camera dei vostri bambini deve essere un bellissimo mix tra gioco e funzionalità,
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