Montascale a Poltroncina
thyssenkrupp Encasa

L’esperienza
thyssenkrupp
per il tuo
benessere

Un montascale
per la tua libertà
La vita è fatta di esperienze ed emozioni a cui non dobbiamo mai rinunciare, neanche in età avanzata, quando la mobilità è
ridotta. Ma per far in modo che l’ambiente domestico sia sempre un luogo sicuro da vivere in piena libertà, è importante che
anche le scale siano sicure. Con il montascale thyssenkrupp Encasa riscopri la libertà di muoverti in autonomia e sicurezza
nella tua casa, tra l‘affetto dei tuoi cari ed i ricordi di una vita. Installabili su qualsiasi tipo scala, con i nostri montascale puoi
configurare la soluzione che meglio si addice ai tuoi spazi ed ai tuoi gusti. Perché ogni scala è unica, cosi come le esigenze di
ogni persona.
La generazione di montascale thyssenkrupp Encasa risponde ad elevati standard di qualità e precisione, frutto di una tecnologia
unica e brevettata. Ogni nostro montascale racchiude in sé la competenza dei migliori ingegneri di tutto il mondo. I materiali
con i quali il tuo impianto è costruito provengono dalle nostre fabbriche, i nostri componenti sono usati dalle più famose case
automobilistiche. Gli innumerevoli dettagli estetici e la precisione delle finiture ne fanno un montascale senza uguali. Queste
sono le qualità e l’affidabilità thyssenkrupp Encasa.

Ti stupirai della facilità d’uso di un montascale thyssenkrupp, e finalmente le scale non saranno più un ostacolo. Niente più
sforzi, niente più limiti, niente più paura. Con i montascale thyssenkrupp Encasa adatti la tua casa alle tue esigenze, senza
dipendere dall’aiuto altrui e senza lasciare la tua abitazione e tutte le cose che ti sono care. Oggi puoi scegliere di continuare
a vivere la tua vita come hai sempre fatto! Vorremmo farti conoscere la famiglia di montascale thyssenkrupp, per scoprire
insieme che “engineering.tomorrow.together.” significa che una tecnologia progettata su misura alla persona è il futuro.
Il tuo futuro.

I vantaggi di
un montascale thyssenkrupp
SICUREZZA PROGETTATA SU MISURA
Il tuo montascale viene progettato su misura alla
tua scala al fine di offrirti sempre la migliore soluzione per
ottimizzare lo spazio, trovando partenze e arrivi più sicuri.
Grazie allo strumento di rilievo fotogrammetrico misuriamo
al millimetro la tua scala, così da configurare un montascale
perfettamente integrato con la tua casa. In thyssenkrupp ogni
binario è costruito espressamente per la singola scala.

MONOBINARIO SALVA-SPAZIO
L’esclusivo monobinario thyssenkrupp Encasa consente
di occupare meno spazio, posizionando la guida più vicino
al muro ed alla ringhiera. La sua sicurezza è ineguagliabile,
il monobinario infatti resta più vicino al pavimento, facendoti
sentire più a tuo agio durante il viaggio e rendendo semplice
la discesa. Una robustezza unica forgiata con solo acciaio, così
solido e spesso da annullare qualsiasi vibrazione.

TECNOLOGIA ASL CERTIFICATA
Grazie alla Tecnologia ASL, brevetto esclusivo di
thyssenkrupp Encasa, il montascale è in grado di ruotare lungo tutto
il percorso, sfruttando meglio lo spazio disponibile e consentendo
lo sbarco sicuro sul pianerottolo. ASL assicura sempre una
posizione di seduta confortevole, senza alcuna flessione a carico
delle ginocchia o del collo; il poggiapiedi ed il sedile si muovono
contemporaneamente, in modo tale che l‘utilizzatore non sia
costretto a muovere il busto.
INSTALLAZIONE RAPIDA
Il montascale thyssenkrupp si installa su qualsiasi
tipo di scala in meno di mezza giornata, e non necessita di
opere murarie aggiuntive. Un’installazione professionale è
il presupposto fondamentale per un montascale sicuro, per
questo thyssenkrupp Encasa si avvale della competenza dei
propri tecnici specializzati che avranno cura di te e della tua
casa.

QUALITà AL 100%. è thyssenkrupp
Materiali di prima scelta provenienti dalle nostre
fabbriche, robusti e resistenti nel tempo, in grado di assicurarti
un‘efficienza costante e prolungata nel tempo. L‘acciaio
thyssenkrupp con cui viene forgiato il binario assicura solidità
e resistenza senza paragoni. Con thyssenkrupp avrai anche un
servizo di assistenza attivo 24 ore su 24, pronto a rispondere
tempestivamente ad ogni tua richiesta.

La famiglia dei
montascale thyssenkrupp
Ogni nostro montascale possiede caratteristiche peculiari, per adattarsi al meglio alla tua
casa e alle tue esigenze. Con un binario progettato e costruito su misura ai tuoi spazi, il
montascale thyssenkrupp è installabile su qualsiasi tipo di scala, curva, dritta, sia all’interno
che in ambienti esterni. Ti aspetti il meglio dal tuo montascale, e con thyssenkrupp Encasa
puoi averlo. Perché la tua sicurezza e quella dei tuoi cari non accettano compromessi.
Flow, scala curva

LEVANT, scala DRITTA

LEVANT, per esterni

Comodo e semplice da usare. Il montascale thyssenkrupp
Encasa si apre e si chiude con un solo gesto, senza alcuno
sforzo. Con il joystick ergonomico, facilmente impugnabile,
la guida è intuitiva. Il joystick ha anche funzione di chiave,
togliendolo nessuno potrà usare la poltroncina. Grazie al pratico
telecomando sarà possibile richiamare o inviare il montascale
al piano desiderato.
Massima stabilità, nessuna vibrazione, silenzioso. Il
montascale thyssenkrupp Encasa è dotato di una speciale
caratteristica, la partenza dolce, che assicura partenze ed arrivi
graduali, rendendo il percorso silenzioso e gradevole.
Compatto e richiudibile, minimo ingombro. Le dimensioni
dell’impianto sono minime grazie all’esclusivo monobinario,
che riduce notevolmente l’impatto visivo e lo spazio occupato.
I braccioli e la seduta si ripiegano con un comodo gesto, al
fine di lasciare il vano scale perfettamente accessibile per il
quotidiano utilizzo.
Monobinario di ultima tecnologia più compatto e versatile.
Unico nella sua specie, il binario è snello e compatto con
un diametro di soli 8 cm, ed è installabile molto vicino alla
ringhiera per risparmiare spazio. Inoltre, essendo forgiato
completamente con l’acciaio thyssenkrupp, assicura una
robustezza costante nel tempo.
Sicurezza, due sensori anti-urto a bordo. Il montascale
thyssenkrupp Encasa, oltre alle cinture di sicurezza autoavvolgenti, è dotato di serie di due dispositivi di sicurezza collocati
sul bordo della pedana poggiapiedi e sulla parte inferiore
del corpo macchina, in grado di fermare immediatamente il
montascale in presenza di ostacoli. L’attenzione alla sicurezza
è confermata dall’ottenimento di 2 certificazioni di sicurezza
internazionali.
Massima affidabilità, grazie alle batterie ricaricabili. Se manca
la corrente nessun problema, il sistema anti-blackout, composto
da batterie indipendenti a bordo macchina, consente di arrivare
al piano prestabilito. Due stazioni di ricarica permettono infatti
alle batterie di restare sempre cariche. E grazie ai comandi
wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo per
alimentare il telecomando.
Regolabile in altezza. Il montascale thyssenkrupp Encasa è
inoltre regolabile in altezza per un viaggio più sicuro. I braccioli
ergonomici sono progettati per garantire ancora più comodità e
praticità: sono così robusti che ti permettono di appoggiarti ad
essi per alzarti e sederti.
Traspirante, lavabile, colorato. Compatto ed elegante, puoi
configurare il montascale thyssenkrupp Encasa come desideri,
scegliendo il colore del binario ed il tipo di rivestimento
lavabile, in stoffa o in vinile, per integrarsi al meglio con ogni
arredamento.
Anche per esterni. Con un grado di protezione IP55 che
assicura la totale resistenza alle infiltrazioni d‘acqua e alla
polvere, thyssenkrupp Encasa dispone anche di un montascale
progettato per l‘esterno. Inoltre il montascale è dotato di serie
di un telo protettivo lavabile per essere coperta nei momenti di
non utilizzo.

L‘unico montascale
con l‘esclusiva tecnologia ASL
brevettata thyssenkrupp encasa
1 Arrivi più sicuri grazie allo
sbarco sul pianerottolo e lontano
dai gradini.
2 Il montascale è in grado di
posizionarsi rasente al pavimento
all’arrivo, per facilitare la discesa.
3 Il monobinario salva-spazio è
installabile più vicino alla ringhiera
o al muro. Massima sicurezza,
massima eleganza, massima
stabilità.
4 Nessuna modifica alla tua scala:
grazie ad ASL è il montascale ad
adattarsi alla tua casa.
5 Con ASL le tue ginocchia sono
più distanti dalla parete, poiché
il montascale è in grado ruotare
automaticamente anche lungo il
percorso.
6 Nessuna torsione a carico
delle ginocchia, il poggiapiedi
è collegato alla poltroncina per
offrirti una posizione di seduta
naturale ed ergonomica.

R O TA Z I O N E
AUTOMATICA
MOTORIZZATA

7 Un movimento continuo, unico,
fluido. Con ASL il montascale
ruota
adattandosi
alla
configurazione della tua scala,
senza pause lungo il percorso.

Opportunità per l‘accessibilità
Dotare la tua casa di un montascale thyssenkrupp Encasa
è una scelta che a livello finanziario oggi riserva molte
opportunità. Tutti i montascale a poltroncina beneficiano
infatti di agevolazioni e sgravi fiscali, in quanto beni finalizzati
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Esistono detrazioni e agevolazioni che permettono di
recuperare buona parte della spesa sostenuta: saremo a tua
disposizione per guidarti e consigliarti sulle opzioni disponibili
al momento dell‘acquisto. Per darti un servizio completo,
in thyssenkrupp Encasa offriamo supporto gratuito nel
predisporre la documentazione. I nostri consulenti saranno
a tua disposizione per fornirti tutte le indicazioni necessarie,
informandoti puntualmente e consigliandoti.
Le nuovissime formule di finanziamento thyssenkrupp
Encasa ti consentono inoltre di rateizzare l’importo nel
tempo. Avrai la possibilità di scegliere il prospetto che
meglio si addice alle tue esigenze, con formule che spaziano
dall’economicità di un tasso agevolato, sino a piani che
permettono una maggiore dilazione temporale.

• DETRAZIONE 50%
• SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTI
• IVA AGEVOLATA 4%
• FINANZIAMENTI AGEVOLATI

La soddisfazione dei nostri
clienti vale più di qualsiasi parola
In thyssenkrupp Encasa siamo orgogliosi di ricevere molte lettere dai nostri clienti soddisfatti, che desiderano condividere con
noi la gioia di tornare a muoversi liberamente in casa propria grazie al nostro montascale.
Su www.encasa.it puoi consultare le opinioni dei nostri clienti ed il punteggio complessivo attribuito a thyssenkrupp Encasa.
Le opportunità in thyssenkrupp Encasa non finiscono mai!
Ti piacerebbe aiutare un tuo amico a vivere la propria casa senza limiti? Consiglia thyssenkrupp Encasa ad un amico, ed ottieni
in premio 250 €. Non ci sono limiti! Con un buon consiglio ci guadagni anche Tu! Scopri il PROGRAMMA AMBASCIATORE che
premia la tua fedeltà.

La scelta di un montascale
è una questione di fiducia
I nostri montascale sono il risultato di avanzate ricerche nel superamento delle barriere architettoniche, avvalorate da oltre
40.000 installazioni effettuate in edifici pubblici e privati in Italia. thyssenkrupp Encasa è certificata ISO 9001 e 18001 ed
ha guadagnato l’attestato SOA; tutti i nostri prodotti sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e certificati dall’ente
notificato TUV.

Più di 40.000 installazioni effettuate in edifici pubblici e privati in Italia
Oltre 900 sedi in tutto il mondo
Certificazione ISO 9001 e 18001
Prodotti conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e certificati dall‘ente notificato TUV
Progettiamo ogni soluzione al millimetro,
nel pieno rispetto delle individualità. Perché
in thyssenkrupp Encasa crediamo che la
tecnologia diventi progresso quando si adatta
all’uomo e non viceversa.

100.000
esimo

MONTASCALE
A POLTRONCINA
INSTALLATO
IN GERMANIA

thyssenkrupp quarter
Essen, Germania

Dotarti di un montascale
thyssenkrupp è semplice.
Scopri come fare!
CONSULENZA A 360°: il primo passo verso una ritrovata indipendenza è
una consulenza professionale gratuita. Un consulente thyssenkrupp Encasa
si recherà gratuitamente a casa tua per ascoltare le tue esigenze, misurare la
scala con strumentazione tecnica di rilievo fotogrammetrico e consigliarti la
soluzione migliore. La qualità è il punto di partenza e di arrivo in thyssenkrupp, noi
consegnamo sempre ciò che promettiamo.
PROGETTAZIONE SU MISURA: il rilievo fotogrammetrico consente di modellare
il binario puntualmente alla forma della tua scala, dandoti sempre la migliore
soluzione per un’installazione perfetta. Il montascale thyssenkrupp è disegnato
su misura dai progettisti Encasa in base alle dimensioni della tua scala, così da
garantirti totale sicurezza e massimo comfort, occupando al contempo il minimo
spazio disponibile. I controlli di qualità effettuati su ogni macchina ti assicurano di
ricevere sempre un prodotto affidabile e sicuro.
INSTALLAZIONE PROFESSIONALE: Una volta scelta la tua poltroncina, la
consegna sarà veloce e puntuale. Il montascale Encasa verrà installato in poche
ore senza modificare la scala. Un’installazione professionale è infatti il presupposto
fondamentale per un montascale sicuro. Encasa invierà a casa tua sempre e solo
i propri tecnici specializzati per garantirti il meglio: rispettiamo la tua casa ed i tuoi
spazi. Il tecnico effettuerà il primo test drive e il montascale sarà pronto all‘uso, sin
dal primo giorno!
DIRETTAMENTE DALLA NOSTRA FABBRICA: Ogni montascale è un pezzo
singolo: costruiamo in fabbrica ogni parte del tuo montascale. Il metodo di lavoro
thyssenkrupp è certificato ISO 9001 e 18001: ciò significa creare all‘interno
dell‘azienda un sistema organizzativo di qualità lungo tutti i processi della filiera
di produzione. Questa è una delle tante certezze che puoi avere con thyssenkrupp
Encasa.
SERVIZIO CLIENTI SEMPRE ATTIVO: Dov‘è la differenza? Il nostro servizio
non finisce qui! Il servizio clienti e il servizio assistenza saranno sempre a tua
disposizione, pronti ad intervenire immediatamente in caso di necessità. Per
qualsiasi tua esigenza, in thyssenkrupp Encasa troverai sempre qualcuno pronto
a risponderti: ritaglia il tuo numero dedicato qui sopra e conservalo in rubrica. Per
noi il meglio arriva alla fine: la prova reale. Garantisce thyssenkrupp Encasa.

Vuoi saperne di più
sui montascale?
Chiama il servizio clienti thyssenkrupp Encasa al numero verde 800 - 86 30 43 ti forniremo la consulenza necessaria
e programmeremo per te un sopralluogo gratuito e senza impegno con il nostro consulente tecnico di zona per avere un
preventivo su misura e trovare insieme la soluzione migliore.
La tua sicurezza e quella dei tuoi cari è il valore più prezioso, affidati all’esperienza thyssenkrupp Encasa.

I vantaggi di un
montascale
thyssenkrupp Encasa:
35 anni di qualità ed
esperienza al tuo
servizio
Costruito su misura alle
tue esigenze e al tuo
gusto
Sicurezza e comfort
garantiti
L‘unico con tecnologia
ASL certificata
Per te ci siamo sempre,
è l‘affidabilità
thyssenkrupp

thyssenkrupp Encasa Srl
Via Cannizzaro 2
56121 Pisa
T: +39 050-955503
F: +39 050-955616
contact.center@encasa.it
www.encasa.it
Visita il nostro show room
a Pisa
Seguici su

NUMERO VERDE GRATUITO

