ERGO
le scale non sono
più un problema.

La vita
a modo mio,
grazie alle soluzioni seniorlife.

Seniorlife è una azienda Italiana formata da professionisti
che operano da decenni nel campo della progettazione,
vendita e assistenza di soluzioni per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, sviluppando i propri prodotti in
base all’esperienza cliente.

Dal 1996 i montascale Platinum sono sinonimo di qualità e stile.
In Italia Platinum è partner tecnico di Seniorlife e il
risultato è la nuova gamma di montascale Platinum ERGO.

Non abbiamo la presunzione di conoscere tutte le esigenze
dei nostri clienti, ma abbiamo l’ambizione di servirle al
meglio, da questo concetto nasce la gamma di montascale
a poltroncina Ergo di Seniorlife.
I montascale a poltroncina Ergo di Seniorlife sono unici e
inimitabili nei loro ingombri e nelle loro soluzioni tecniche,
sono studiati per essere confortevoli, adattabili e di design.
Un prodotto eccellente necessita di un servizio all’altezza.
Il nostro lavoro inizia una volta effettuata la vendita e
accompagna il Cliente per tutta la vita del nostro prodotto.
Per questo abbiamo uno staff di dipendenti, consulenti,
tecnici installatori sempre formati e pronti a risolvere
qualsiasi problematica tecnica, fiscale o di altro genere con
serietà, dedizione ed educazione.
Seniorlife è attiva su tutto il territorio italiano con il
suo staff e i suoi showroom: una presenza capillare,
fondamentale per dare le risposte efficaci e tempestive che
meritano i nostri Clienti.

Platinum viene acquistato in:
Canada
Stati Uniti
Argentina
Regno Unito
Francia
Italia

Spagna
Portogallo
Austria
Svizzera
Germania
Danimarca

Olanda
Polonia
Estonia
Finlandia
Svezia
Grecia

Turchia
Arabia Saudita
Sudafrica
India
Australia

ERGO

una soluzione per
ogni tipologia di scala.
Ergo Linea
La soluzione per scale dritte senza curve e cambi
di pendenza con rotaia monotubo modulare, che
assicura massima versatilità e tempistiche di
consegna immediate ad un prezzo competitivo.

Ergo Curva
La soluzione per scale curve e con cambi di pendenza
con una tecnologia di rotaia a doppio tubolare
studiata su misura in grado di assicurare massima
stabilità con il minimo ingombro.

Ergo Unica

ERGO

LINEA
SCALE DRITTE

La soluzione per scale curve e con cambi di pendenza
con una tecnologia di rotaia mono tubolare studiata
su misura in grado di assicurare soluzioni tecniche
uniche con design e stile.

ERGO

CURVA
SCALE CURVE
DOPPIO TUBO

ERGO

UNICA
SCALE CURVE
MONO TUBO

Rotaia Modulare

Poltrona ERGO ADATTIVA

ERGO

LINEA
SCALE DRITTE

Carrello Universale

Stabile e Concreto
Sicuro
Veloce
Adattabile
Minimo ingombro
Massimo comfort

La poltroncina Ergo Linea è studiata per superare percorsi
semplici, privi di curve e cambi di pendenza; grazie alla sua
compattezza, Ergo è in grado di adattarsi anche a scale
strettissime.
Velocità e Adattabilità: con la poltroncina Ergo per scale dritte
sono possibili.
Grazie alla rotaia modulare monotubolare, che non necessita
di progettazione, Ergo per scale dritte è disponibile in pronta
consegna presso i nostri magazzini.
La poltrona Ergo è interamente regolabile sulla tua fisionomia.
Stabile e concreto per adattarsi perfettamente alla tua scala
con rapidità garantendoti il minimo ingombro e regalandoti il
massimo comfort.

Lo shooting fotografico è stato realizzato con attori professionisti,
le immagini di prodotto sono puramente dimostrative.

SCALE DRITTE

Il montascale
versatile
e pronto per
la tua scala.

ERGO

LINEA
SCALE DRITTE

ERGO LINEA
la soluzione a
portata di mano.
Versatile
e Brillante.

Accessibile
ed Elegante.

VERSATILE

ACCESSIBILE

Grazie alla rotaia modulare e alle diverse
tipologie di sedute disponibili.

Tempistiche di consegna veloci e prezzi
contenuti.

BRILLANTE

ELEGANTE

Le sue innumerevoli soluzioni sono in grado
di adattarsi in maniera intelligente a tutti
gli ambienti.

Grazie alla seduta Ergo regolabile e
sfoderabile, la poltroncina è in grado di
uniformarsi all’atmosfera della tua casa.

Guarda il
NOSTRO VIDEO

1

Montascale ERGO LINEA
Il montascale Ergo di Seniorlife può essere chiuso
a riposo per garantire il minimo ingombro.
Seduta, braccioli e pedanetta si aprono in maniera
indipendente e quest’ultima è assistita da una
leva o può essere motorizzata.

2

Rotaia MODULARE monotubolare
La rotaia modulare monotubolare non ha bisogno di
progettazione, è studiata per essere componibile e
quindi subito pronta per l’installazione. È autoportante
e appoggia sul gradino per mezzo di piedini che
possono essere fissati a terra oppure a muro.

SCALE DRITTE

3

Joystick ERGONOMICO e TELECOMANDI
Il montascale Ergo è semplicissimo da usare il
joystick ergonomico posizionato sul bracciolo
laterale permette il comando da bordo macchina.
I telecomandi permettono il controllo remoto.

4

Sicurezza ERGO
Con Ergo di Seniorlife viaggerai in totale
sicurezza; i 9 sensori antischiacciamento e la
cintura a vita offrono la garanzia di viaggiare nel
massimo comfort, evitando qualsiasi incidente.

5

Rotazione 90°
Una volta arrivati al piano la poltrona ruota di
90° anche elettronicamente, per permettere
all’utilizzatore lo sbarco in totale sicurezza e
comodità.

6

Braccio INCERNIERATO
Anche quando la rotaia andrebbe ad intralciare il
pianerottolo di partenza, Ergo ha la soluzione.
Il dispositivo incernierato motorizzato
permette l’installazione nel caso in cui sia
presente una porta o un passaggio.

SCALE DRITTE

7

Kit Ambienti ESTERNI
Ergo Linea è disponibile anche nella versione
adattabile per ambienti esterni grazie all’apposito
Kit che lo rende idoneo per l’installazione anche
all’esterno del fabbricato, è in grado di sopportare
qualsiasi condizione atmosferica.

8

Seduta ERGO
Ergo Linea è disponibile in 2 varianti di seduta
Basic: con rotazione della poltroncina manuale
Comfort: la più tecnologica, che viene fornita di
serie con la rotazione della poltroncina.
Inoltre la seduta Ergo può essere personalizzata
nella forma Standard e Plus.

PERSONALIZZA LA TUA POLTRONCINA

SCHEDA TECNICA ERGO LINEA

Dettaglio 1

230-254

Regolazione dei braccioli
e della seduta.

POLTRONCINA BASIC
Seduta Standard o Plus.
Regolabile, Sfoderabile, Joystick
Ergonomico, cintura di sicurezza
a vita retraibile.

Ecopelle
Vinilico
(base)

Tessuto
Rosso

Tessuto
Blu

POLTRONCINA COMFORT
Seduta Standard o Plus.
Regolabile, Sfoderabile, Joystick
Ergonomico, cintura di sicurezza
a vita retraibile.

Tessuto
Grigio

Tessuto
Arancio

Ecopelle
Sabbia

Ecopelle
Testa di Moro

PERSONALIZZATA
opzionale
A richiesta puoi
personalizzare il
rivestimento del
montascale con il colore
e tessuto che preferisci,
scegliendo tra le oltre
40 varianti.

405-445

Dettagli tecnici
Alimentazione

A batteria, 2 x 12 volt 7 o 9 Ah.
Consumo 0,014 kWh

Ricarica

Automatica, nei punti di carica
di finecorsa

Velocità

0,12 m/sec.
Programmabile elettronicamente

Cablaggio

Interno con piastre di ricarica
alle estremità della rotaia

Costruzione

monorotaia in alluminio

Ancoraggio

Fissaggio a gradino tramite staffe
telescopiche. Fissaggio a muro opzionale.

Trazione

Pignone e cremagliera con controllo OSG

Diagnostica

Integrata nel bracciolo, in italiano,
memoria interna e reportistica
di funzionamento

Pendenza rotaia

25 - 65° max

Motore

Alimentato a batteria, 0,26kw

Ricarica

Unità esterna, 24 volt a due stadi

Capacità

140 kg

600

Partenza inclinata
e arrivo con
rotazione motorizzata
della seduta.

CONSEGNA IMMEDIATA

Vista Frontale

480

600-700
480
450

50
0

18

Grazie al nostro stock e alla
rotaia modulare monotubolare,
che non necessita di
progettazione, Ergo Linea per
scale dritte è disponibile in
pronta consegna presso i nostri
magazzini e dopo pochi giorni
dall’ordine può essere installato
presso casa tua.

200

0

11

190 - pedanetta in centro
165 - pedanetta offset

500-400
o 300
(dim. a 30° - 45° - 62°)

540-560-580

25°-65°
pendenza massima
senza eguali.

750-800
55

Vista Laterale

300
330

Le misure, indicate in millimetri, si intendono nominali.
Possono subire variazioni a seconda della configurazione della scala.
Le istruzioni per l’uso vengono fornite con ogni impianto.
I marchi e loghi Platinum, Seniorlife e Ergo sono registrati.

75

±35
(regolazione
pedanetta)

465-485-505

680

290

338 (pedana chiusa)
630 (pedana aperta)

1030-1070

260

130

230

160

Vista Orizzontale

CON PROFESSIONALITÀ
E CORTESIA
I centri assistenza Seniorlife sono
formati per installare Ergo Linea
in poche ore con professionalità
senza arrecare disturbo ne a te
ne alla tua casa.
Una volta terminato il montaggio
ti istruiranno sull’utilizzo del
tuo nuovo montascale lasciando
la casa come l’hanno trovata,
restituendoti la tua autonomia.

SCALE DRITTE

Dettaglio 2

Carrello ROBUSTO
portata fino a 160 kg

ERGO

CURVA
SCALE CURVE
DOPPIO TUBO

Il montascale
compatto con
rotaia a doppio
tubolare studiata
su misura.
Stabile e Concreto
Sicuro
Veloce
Adattabile
Minimo ingombro
Massimo comfort

Rotaia DOPPIO TUBOLARE

La poltroncina Ergo Curva è in grado di affrontare qualsiasi
tipologia di scala: curve e cambi di pendenza anche su scale
strettissime non sono un problema.
Stabilità e Sicurezza per noi di Seniorlife sono la priorità.
La rotaia a doppio tubolare e il corpo macchina sono studiati
per essere sottili ma nello stesso tempo molto robusti.
Vengono realizzati totalmente in acciaio di spessore 5 mm.
Ergo Curva è disponibile anche nella versione con portata 160Kg.

SCALE CURVE
DOPPIO TUBO

Poltrona ERGO ADATTIVA

ERGO

CURVA
SCALE CURVE
DOPPIO TUBO

ERGO CURVA

la soluzione più
discreta per la tua scala.
Guarda il
NOSTRO VIDEO

Stabile e
Compatto.

Adattabile
ed Intuitivo.

STABILE

ADATTABILE

La rotaia a doppio tubolare offre il massimo
della stabilità con una portata fino a 160Kg.

La poltroncina Ergo è regolabile,
sfoderabile e disponibile in 2 tipologie di
seduta.

COMPATTO
I raggi di curvatura strettissimi consentono
alla rotaia di essere posizionata in aderenza
al corrimano assicurando il minimo ingombro
della scala.

INTUITIVO
Grazie al display posizionato sul bracciolo
e ai segnali acustici.

1

Montascale ERGO CURVA
Il montascale Ergo Curva di Seniorlife può essere
chiuso a riposo per garantire il minimo ingombro.
Seduta, braccioli e pedanetta si aprono in maniera
indipendente e quest’ultima è assistita da una
leva o può essere motorizzata.

2

Rotaia A DOPPIO TUBOLARE
La rotaia a doppio tubolare è studiata per garantire il
minimo ingombro lasciando la scala fruibile e offrendo
massima stabilità e sicurezza. È autoportante e poggia
sul gradino per mezzo di piedini che possono essere
fissati a terra oppure a muro.

SCALE CURVE
DOPPIO TUBO

3

Joystick ERGONOMICO
Il Joystick ergonomico viene posizionato sul
bracciolo laterale preferito dal cliente e permette
il comando a bordo macchina, semplicemente
indirizzandolo e mantenendolo premuto nella
direzione in cui ci si vuole spostare.

4

Telecomandi ERGO
Grazie ai telecomandi, il montascale può essere
richiamato al piano da remoto oppure guidato da
un accompagnatore. Nella dotazione standard
sono due, ma se ne possono richiedere di
aggiuntivi.

5

Rotazione 90°
Una volta arrivati al piano la poltrona ruota di
90° anche elettronicamente, per permettere
all’utilizzatore lo sbarco in totale sicurezza e
comodità. L’arrivo è anche possibile in orizzontale
sul pianerottolo.

6

Consumi RIDOTTI
Il montascale Ergo funziona a batterie e consuma
pochissimo, meno di una lampadina; necessita
di una presa di corrente normalissima dedicata e
posizionata all’inizio o alla fine della scala.

SCALE CURVE
DOPPIO TUBO

7

Sicurezza ERGO
Il montascale Ergo grazie alla doppia velocità
programmabile, ai sensori anti schiacciamento
e alla cintura a vita offre comfort e sicurezza
evitando qualsiasi pericolo.

8

Kit Ambienti ESTERNI
Con il nostro Kit outdoor, la poltroncina Ergo
Curva può essere installata anche all’esterno del
fabbricato ed è in grado di sopportare qualsiasi
condizione atmosferica.

PERSONALIZZA LA TUA POLTRONCINA

POLTRONCINA STANDARD
Seduta Standard o Plus.
Regolabile, Sfoderabile, Joystick
Ergonomico, cintura di sicurezza
a vita retraibile

POLTRONCINA PLUS
Seduta Standard o Plus.
Regolabile, Sfoderabile, Joystick
Ergonomico, cintura di sicurezza
a vita retraibile

POLTRONCINA SALVA SPAZIO
Seduta Plus. Schienale ultra
sottile ribassato e concavo,
Joystick Ergonomico, cintura di
sicurezza a vita retraibile

Una storia dietro ogni poltroncina Ergo.
Ecopelle
Vinilico
(Base)

Tessuto
Rosso

Tessuto
Blu

Tessuto
Grigio

Tessuto
Arancio

Ecopelle
Sabbia

Ecopelle
Testa di Moro

UN RILIEVO PRECISO

PERSONALIZZATA
opzionale
A richiesta puoi
personalizzare il
rivestimento del
montascale con il colore
e tessuto che preferisci,
scegliendo tra le oltre
40 varianti.

LINEA DI PRODUZIONE A CONTROLLO NUMERICO

FINITURA E TEST DI MONTAGGIO IN FABBRICA

35

600

SCALE CURVE
DOPPIO TUBO

SCHEDA TECNICA ERGO CURVA

Vista Laterale

a doppio tubolare viene testata
singolarmente in fabbrica, viene
prodotta su misura e suddivisa
in sezioni che semplificano
il trasporto e il montaggio
sulla scala.
La finitura, con vernice epossidica,
è di colore RAL 9002.

330

455

1040

La rotaia

230/254

230

Vista Frontale

260

CORRIMANO

480

405/445

Dettaglio 1

Regolazione dei braccioli
e della seduta.

95

In optional è possibile verniciare la
rotaia di qualsiasi finitura a scelta
dalla tabella RAL.

363 (pedana chiusa)
651 (pedana aperta)

290

Dettagli tecnici

Dettaglio 2

700

Ingombro minimo
della guida
di un impianto
non Ergo.

Partenza orizzontale
e arrivo con rotazione
della seduta.

600
680

450

102

140

0

20

440

530

579

Vista Orizzontale
0-52°

290
280 (drop)
Le misure, indicate in millimetri, si intendono nominali.
Possono subire variazioni a seconda della configurazione della scala.
Le istruzioni per l’uso vengono fornite con ogni impianto.
I marchi e loghi Platinum, Seniorlife e Ergo sono registrati.

650 (min. orizzontale)

Alimentazione

A batteria, 2 x 12 volt 7 o 9 Ah.
Consumo 0,014 kWh

Ricarica

Automatica, nei punti di carica
di finecorsa e intermedi

Velocità

0,12 m/sec.
Programmabile elettronicamente

Cablaggio

Interno alla guida con piastre di ricarica
alle estremità della rotaia

Costruzione

2 tubolari in acciaio, diametro 38mm
e raggio di piegatura 200mm

Ancoraggio

Fissaggio a gradino tramite staffe
telescopiche. Fissaggio a muro opzionale.

Trazione

Pignone e cremagliera con controllo OSG

Diagnostica

Integrata nel bracciolo, in italiano,
memoria interna e reportistica
di funzionamento

Pendenza rotaia

0 - 52° max

Motore

Alimentato a batteria, 0,26kw

Ricarica

Unità esterna, 24 volt a due stadi

Capacità

120 kg
(fino a 160 kg con la versione HD)

Poltroncina
ERGO ADATTIVA

Rotaia MONOTUBO

ERGO

UNICA
SCALE CURVE
MONO TUBO

Partenza dal
PRIMO GRADINO

Design gradevole
Compatto
Soluzioni esclusive
Brillante ed efficace
Stabile e Sicura

Grazie alla sua sinuosa ed elegante rotaia mono tubolare Ergo
Unica è in grado di affrontare qualsiasi tipologia di scala anche
la più impervia.
È in grado inoltre di offrire soluzioni esclusive e risolutive con
semplicità ed efficacia, come la partenza della rotaia del primo
gradino senza ingombro sul pianerottolo con poltroncina
alla stessa altezza di una partenza dal suolo; o la poltroncina
girevole automatica in grado di muoversi sulla rotaia ruotata
nella direzione inversa alla salita che permette un agevole
passaggio in scale strette.
Ergo Unica è Stabile e Sicura ed è disponibile anche nella
versione con portata 160 kg.

SCALE CURVE
MONO TUBO

Il montascale
esclusivo
con rotaia
monotubo che
non conosce limiti.

ERGO

UNICA
SCALE CURVE
MONO TUBO

ERGO UNICA
il montascale
un gradino avanti.
Design e
Compattezza

Esclusiva
e Brillante.

NON TEME CONFRONTI

SOLUZIONI ESCLUSIVE

Grazie alla sua capacità di servire
pendenze fino a 75 gradi di inclinazione.

Partenza dal primo gradino senza ingombro
rotaia sul pianerottolo di partenza.

DESIGN E COMPATTEZZA

BRILLANTE

La sua rotaia a monotubo è sinuosa,
elegante e poco ingombrante.

Il funzionamento reverse direction offre
una soluzione intelligente per situazioni
complesse.

Guarda il
NOSTRO VIDEO

1

Montascale ERGO UNICA
Il montascale Ergo Unica può essere chiuso a
riposo per garantire il minimo ingombro.
La seduta e la pedanetta poggia piedi si aprono in
un unico gesto in modo semplice e veloce.

2

Rotaia MONO TUBO
La rotaia mono tubo è sinuosa ed elegante ed è
particolarmente adatta per percorsi che presentano
cambi di pendenza significativi. La rotaia è autoportante
e appoggia a terra per mezzo di piedini che sono molto
discreti e devono essere fissati al pavimento.

SCALE CURVE
MONO TUBO

3

Partenza dal PRIMO GRADINO
Una delle soluzioni esclusive di Ergo Unica è la
capacità di partire con la rotaia dal primo gradino,
senza alcun ingombro di rotaia sul pianerottolo,
consentendo uno sbarco dalla poltroncina
confortevole e sicuro, proprio come quando la
rotaia parte da terra.

4

Poltroncina GIREVOLE MOTORIZZATA
Grazie all’optional poltroncina girevole
motorizzata, Ergo Unica può percorrere la scala
con la seduta ruotata spalle alla salita in modo
da facilitare il passaggio in scale particolarmente
strette agevolando inoltre lo sbarco al piano.

5

Comando A BORDO MACCHINA
Il comando a bordo macchina è totalmente
personalizzabile in maniera semplice e autonoma:
può essere posizionato nel bracciolo sul lato più
comodo ed è intercambiabile, si può scegliere se
utilizzare il comando a leva o a pulsante a proprio
piacere.

6

TELECOMANDI
Nella fornitura sono inclusi due telecomandi
e all’esigenza se ne possono fornire quanti ne
necessitano. Il telecomando può servire come
comando a distanza per il richiamo al piano
oppure come pulsante per accompagnatore.

SCALE CURVE
MONO TUBO

7

Arrivo AL PIANO
Il montascale Ergo Unica una volta arrivato al
piano garantisce lo sbarco in totale sicurezza,
ruotando la poltroncina verso il pianerottolo
anche automaticamente, oppure proseguendo la
corsa in orizzontale.

8

Seduta ERGO UNICA
La poltroncina Ergo Unica ha un design
accattivante, è disponibile in diverse finiture ed è
in grado di adattarsi alla fisionomia dell’utilizzatore,
allargando i suoi braccioli e traslando avanti e
indietro la seduta e lo schienale, garantendo
massimo comfort per ogni esigenza.

PERSONALIZZA LA TUA POLTRONCINA

POLTRONCINA UNICA
Poltroncina regolabile in
larghezza e altezza. Seduta
traslabile, Joystick a pulsante o a
leva. Intercambiabile di bracciolo,
cintura a vita. Retraibile.

Le misure, indicate in millimetri, si intendono nominali.
Possono subire variazioni a seconda della configurazione della scala.
Le istruzioni per l’uso vengono fornite con ogni impianto.
I marchi e loghi Platinum, Seniorlife e Ergo sono registrati.

Ecopelle
Beige

Ecopelle
Rosso

Ecopelle
Grigio

Ecopelle
Blu

SCALE CURVE
MONO TUBO

SCHEDA TECNICA ERGO UNICA

Poltroncina
SFODERABILE

ERGO

LINEA
Joystick
ERGONOMICO

Display
DIAGNOSTICO

Seduta
STANDARD

Seduta
PLUS

ERGO

CURVA

Poltroncina
REGOLABILE

ERGO

UNICA
Finitura
Ecopelle

Pulsante
INTERCAMBIABILE

Ergo è
la nostra
filosofia.
Ergo è il concetto con cui abbiamo
costruito il nostro montascale ideato per
adattarsi alle esigenze di ogni cliente.
Ogni montascale della linea Ergo nasce
dall’esperienza quotidiana e dall’ascolto
e dallo studio di ogni singolo dettaglio
finalizzato a migliorare la fruibilità e la
qualità dei nostri montascale.

Display
DIAGNOSTICO

Seduta girevole
MOTORIZZATA

Ergo è il nostro credo che ci rende unici e
differenti in ogni particolare.

Modulo Preventivo
/

DATA

/

LUOGO

Specifiche tecniche montascale
Ergo LINEA

COD. CLIENTE

Lunghezza Rotaia

SPETTABILE

,

Metri

Lato di installazione

NOME

Sinistra
Destra
Per Interno
Per Esterno

VIA/PIAZZA
N. CIVICO

Modello

/

CAP

Poltroncina Basic
Poltroncina Comfort
Braccio Incernierato

PR.

LOCALITÀ

Ergo CURVA

CELL.

TEL.

Lunghezza Rotaia

E-MAIL

,
LA NOSTRA PROPOSTA È (IVA INCLUSA

INCLUSO NELLA FORNITURA
TRASPORTO
INSTALLAZIONE

TEMPI DI CONSEGNA N.

4% )

Metri

Lato di installazione

Sinistra
Destra
Per Interno
Per Esterno

,

Numero di curve
COLLAUDO

GARANZIA 24 MESI (estensibile fino a 10 anni mediante sottoscrizione del contratto di manutenzione e formulla all risk)

settimane

modalità di pagamento

Note

Validità preventivo: 30 gg.

Curve
Speciali

Curve 90°

Tipo di Partenza

Tipo di Arrivo

Dritta

180 gradi

Filo gradino

180 gradi

90 gradi

Speciale

90 gradi

Speciale

Ergo UNICA
Lunghezza Rotaia

,

Metri

Sinistra
Destra
Per Interno
Per Esterno

Numero di curve
Curve 90°

Tipo di Partenza

Il Consulente Commerciale Seniorlife

Curve
Speciali

Tipo di Arrivo

Dritta

180 gradi

Filo gradino

180 gradi

90 gradi

1° gradino

90 gradi

Speciale

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

SULL’ ACQUISTO.

L’acquisto di un montascale a poltroncina della gamma Ergo di Seniorlife
permette di fruire di diverse opportunità a livello finanziario:
•
•

Iva agevolata sul prodotto
Risparmio fiscale tramite detrazione di imposta in due alternative:
1. Detrazione Irpef come spesa per ristrutturazione edilizia, fruibile
da qualsiasi persona abbia un titolo sull’immobile.
Oppure
2. Detrazione fiscale del 19% per le spese riguardanti i mezzi
necessari al sollevamento dei disabili, solo per i contribuenti
riconosciuti disabili ai sensi dell’art.4 legge 104/92 o agli invalidi
civili di lavoro di guerra e a tutti colori classificati con lo stato di
handicap grave.
• Contributi statali: come disposto dalla l.13/1989 per interventi
finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, per
chiunque possa certificare di essere portatore di menomazioni
o limitazioni funzionali permanenti, si può fruire di un
contributo pubblico a fondo perduto che può arrivare a coprire
approssimativamente la metà della spesa e può essere cumulato alle
detrazioni fiscali.
Per maggiori informazioni contattaci al numero verde gratuito oppure
visita il nostro sito www.seniorlife.it o scannerizza il QR code.

Numero verde gratuito
in tutta Italia

Scopri le
AGEVOLAZIONI

Hai deciso di acquistare:

COME FARE?

Chiama Seniorlife al numero verde
Veniamo da te
Progettiamo su misura
Installiamo in una giornata
Assistenza Seniorlife qualificata
In tutta Italia
Seniorlife il tuo punto di riferimento

www.seniorlife.it
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