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Il consulente Handicare più vicino a te:

Abbiamo una vasta rete di 
consulenti certificati dislocati 
su tutto il territorio italiano. In 
questo modo potrai trovare 
sempre il giusto contatto 
nella tua zona.

800 395 385
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“ Grazie al nostro 
 montascale non 
 abbiamo bisogno di
 traslocare per sentirci
 sicuri e indipendenti a
 casa nostra”. 
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4“ Possiamo rimanere 
 a casa nostra.” 

246 12 23130 anni di storia  
e passione

I vantaggi del 
montascale

“Abbiamo scelto 
 il nostro cons-
 ulente di zona”

L’installazione - 
facile e veloce



La nostra camera da letto è al primo piano, 
e negli ultimi due anni ho notato che le scale 
diventavano sempre più difficili da affrontare. 
Dopo averne parlato con mio marito, abbiamo 
deciso che era ora di agire. È stato grazie ad 
uno dei nostri amici che abbiamo iniziato a 
pensare a un montascale. 

“ Possiamo
 rimanere a
 casa nostra!”
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“Grazie al montascale,
 rimango attivo e continuo 
 le mie attività quotidiane 
 in tutta sicurezza.”

Abbiamo iniziato la nostra ricerca e, 
dopo aver contattato un partner locale 
certificato Handicare, tutto si è mosso molto 
rapidamente. Un consulente è venuto a 
valutare la nostra scala e la nostra situazione 
per essere in grado di consigliarci e mostrarci 
le varie opzioni a nostra disposizione.

Qualche giorno dopo ero l’orgoglioso 
proprietario di un montascale installato con 
competenza e pronto all’uso. Da quel giorno 

in poi, non abbiamo avuto problemi ad 
affrontare le nostre scale. Ora posso salire 
facilmente per prendere un maglione o gli 
occhiali da lettura. 

Siamo particolarmente felici perché avevamo 
paura di dover spostare la nostra camera da 
letto e il bagno al piano terra. O traslocare. 
Amiamo davvero la nostra casa e il nostro 
bellissimo giardino quindi siamo sollevati: 
abbiamo trovato la soluzione migliore!



Handicare: 130 anni di 
esperienza in movimento
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1886 19611900 1967

Iniziamo come primi produttori 
di ascensori in Olanda.

Il nostro primo montascale 
viene installato.

Dopo soli 4 anni avevamo già 
installato oltre 600 ascensori.

Installiamo uno dei primi montascale 
curvilinei di sempre.
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Ora abbiamo 
oltre 700.000 clienti 

soddisfatti in tutto 
il mondo. 

L’innovazione continua di 
Handicare porta al modello 1100

Le origini della nostra azienda risalgono 
al 1886. È l’anno in cui il nostro fondatore 
avvia un’attività di progettazione tecnica. 
Da quel momento è cambiato molto, 
ma l’innovazione è insita nel DNA 
dell’azienda sin dalla sua nascita. Da 
più di 130 anni, siamo all’avanguardia 
nell’innovazione con lo scopo di rendere 
i montascale la miglior scelta per 
sicurezza e facilità di utilizzo. Sin dal 
primo montascale installato nel 1961, 
infatti, abbiamo fatto enormi passi avanti 
per servire te, il nostro cliente, nel miglior 
modo possibile. 

Assieme alla sicurezza e al comfort, 
abbiamo posto la nostra attenzione 
anche al design e all’estetica dei nostri 
montascale. Ora hai la possibilità 
di scegliere tra varie poltroncine, 
rivestimenti, ma anche colori per la guida. 
In breve: esiste un montascale per ogni 
gusto ed esigenza.

A supporto della nostra scelta di 
produrre soluzioni personalizzate, 
Handicare ha sviluppato PhotoSurvey3D. 
Questa innovazione consente ai nostri 
consulenti di misurare la tua scala in 
soli 20 minuti e di generare un disegno 
tridimensionale in modo che tu possa 
vedere esattamente come apparirà il 
montascale nel tuo ambiente domestico. 
Questo disegno sarà poi inviato alle 
nostre moderne fabbriche per assicurarti 
che il montascale sia costruito su misura 
e possa essere installato nel minor tempo 
possibile.

Abbiamo una presenza internazionale con 
uffici nel Regno Unito, Olanda, Germania, 
Francia, Italia, Norvegia, Danimarca, 
Svezia, Cina, Canada e Stati Uniti. 
Handicare è un brand che rappresenta 
qualità, innovazione e servizi.

Handicare: 
innovazione continua

Ora



Tutti i nostri montascale sono silenziosi, sicuri 
e facili da usare. Non importa come sia fatta 
la tua scala, i nostri montascale compatti e 
personalizzati possono essere installati ovun-
que. Anche sulle scale più strette è possibile 
installare il montascale avendo comunque lo 
spazio necessario per poter camminare lungo 
le scale.

L’alta qualità, che riguarda tutti gli aspetti, 
rende i montascale Handicare un reale stru-
mento per la tua indipendenza. Continua a 
vivere la tua casa, libero dai rischi che posso-
no presentarsi lungo le scale. Un montascale 
permette libertà di movimento e tranquillità. 
È un’esperienza che i nostri clienti soddisfatti 
provano tutti i giorni.

Il montascale 
Handicare rettilineo
Handicare ha una soluzione per tutte le esigenze 
e per tutte le scale.

COMFORT
Tutti i nostri montascale sono 
provvisti di una comoda poltroncina 
con braccioli e di una cintura di 
sicurezza.

PERSONALIZZATO
Ogni montascale nasce con una 
guida personalizzata, disegnata 
specificatamente per le tue scale. 
Questo permette anche di mantenere 
le tue scale accessibili a tutti.

FACILE DA UTILIZZARE 
Il montascale è dotato di un joystick 
ergonomico.
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ROTAZIONE AUTOMATICA
Al piano alto, è possibile ruotare il montascale in 
direzione del pianerottolo. In questo modo è possibile 
scendere dal montascale in modo semplice e sicuro.

COMODISSIMA PEDANINA 
(AUTOMATIZZATA)!
L’opzione della pedanina automatizzata elimina il 
bisogno di abbassarsi, alzando e abbassando la 
pedanina per te. 

RADIOCOMANDO 
I radiocomandi verranno installati ad ogni piano, 
in modo da inviare o chiamare il tuo montascale 
ovunque ti trovi.
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COMPATTO E PIEGHEVOLE
Il montascale può essere ripiegato per ottenere più 
spazio lungo il tuo corridoio.

Il montascale rettilineo Handicare



I vantaggi del 
montascale
Grazie alle sue molteplici caratteristiche, un montascale 
rettilineo Handicare sarà una risorsa che valorizzerà la tua 
casa.

1212 13

Poltroncina girevole
Puoi ruotare la poltroncina del tuo 
montascale sul pianerottolo in 
modo da poter salire e scendere più 
comodamente e in tutta sicurezza. 
Questa rotazione può essere effettuata 
sia automaticamente che manualmente. 

SlideTrack
Sulla serie 950, Handicare offre la 
SlideTrack. Ciò consente al binario 
di muoversi contemporaneamente 
al sedile, lasciando libero accesso a 
una porta sul pianerottolo inferiore 
delle scale, se necessario.

Guida pieghevole
Per essere sicuri che la guida non 
ostruisca il corridoio, Handicare offre 
una guida pieghevole. Il ripiegamento 
del binario può essere azionato 
automaticamente o manualmente.

Pedanina 
poggiapiedi 
automatizzata
Per un maggiore comfort e 
sicurezza, è possibile installare 
la pedanina poggiapiedi 
automatizzata. In questo modo 
è possibile aprire e chiudere il 
poggiapiedi senza doversi piegare.

12

Safety stop
Il montascale è provvisto di sensori 
di sicurezza che lo bloccano 
ogniqualvolta incontri un ostacolo.



Handicare 
1000 XL/XXL
Con una portata rispettivamente 
di 160 kg e 200 kg, Handicare 
1000 XL e XXL sono i nostri 
modelli più resistenti.

Handicare 1000
Con la sua guida in alluminio Handicare 1000 offre una 
soluzione elegante e con cremagliera nascosta. Per questo 
modello l’imbottitura della poltroncina è disponibile in sei colori. 
È possibile dotare la poltroncina di rotazione automatizzata e di 
una pedanina poggiapiedi automatizzata.

Questo sottile binario in alluminio ha due punti di parcheggio 
in grado di caricare le batterie in cima e in fondo alle scale. 
Il binario può essere dotato di una guida pieghevole per non 
ostruire il passaggio in fondo alle scale.

Handicare 1100
L’ultima aggiunta alla gamma dei montascale rettilinei è Handicare 1100. Questo modello di 
montascale è particolarmente interessante per la snellezza e la scorrevolezza della guida.

Handicare 1100 è ultrasottile e compatto e può essere posizionato vicino alla parete, lasciando 
molto spazio libero.

La funzione di rotazione del sedile è di serie e garantisce la possibilità di salire e scendere 
montascale in tutta sicurezza.

Guida rivoluzionaria
Il 1100 ha la guida rettilinea per 
montascale più sottile sul mercato, 
garantendo un montascale non 
intrusivo. Grazie ai suoi quattro motorini 
e al suo sistema di guida a frizione al 
posto della tradizionale cremagliera, 
Handicare 1100 è silenzioso liscio e di 
facile manutenzione.

Infine, la sua funzione standard 
di ricarica continua assicura che 
le batterie siano sempre cariche 
indipendentemente da dove si 
parcheggia il montascale.

La più ampia gamma  
di montascale disponibile 
sul mercato

14 15



Una volta sicuri della soluzione proposta, 
la produzione del montascale può iniziare 
in uno degli stabilimenti Handicare. 
Handicare è orgogliosa di progettare, 
sviluppare e produrre le proprie soluzioni 
di montascale.

Il tuo montascale 
personalizzato

Per misurare accuratamente le scale, 
utilizziamo PhotoSurvey. Con questo 
strumento, possiamo mostrarvi 
un’immagine 3D del montascale sulla 
vostra scala. Insieme al vostro consulente 
potete configurare il montascale 
assicurandovi di essere a completamente 
soddisfatti del progetto prima 
dell’acquisto.

Handicare Vision è un’applicazione che 
permette al consulente di mostrarvi come 
apparirà un montascale sulle vostre scale. 
Include anche le varie opzioni di stile.
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Handicare 950+

Per gli utenti che desiderano opzioni automatizzate, 
il 950+ è la soluzione ideale. Combinando la barra di 
ricarica continua del 950 e il nostro sedile “Smart”, il 
950+ consente di scegliere tra i sei colori disponibili 
per i rivestimenti dei sedili. Il 950+ offre la possibilità 
di scegliere tra opzioni manuali e motorizzate per il 
sedile girevole e il poggiapiedi.

Handicare 950
Se non avete bisogno delle opzioni motorizzate, il 
950 è la soluzione più semplice ed economica. Il 
poggiapiedi e la poltroncina girevole sono azionati 
manualmente. Il 950, come tutti i montascale del 
nostro portafoglio, è dotato di cintura di sicurezza.

Le caratteristiche della serie 950
Le guide dei nostri montascale 950 sono dotate della funzione di ricarica continua. In questo modo è possibile 
parcheggiare il montascale ovunque quando non lo si utilizza, senza il timore che le batterie si esauriscano. 
La serie 950 è compatibile con il nostro SlideTrack ed è disponibile anche con guida pieghevole manuale o 
automatizzata. In questo modo si risolvono i possibili problemi legati alla guida come ostacolo (Per esempio 
nel caso in cui abbiate una porta in fondo alle scale).
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Un montascale in 
armonia con la tua casa
Naturalmente è importante che il tuo montascale si abbini all’arredamento 
di casa tua. Ecco perché ti offriamo la possibilità di scegliere tra diversi 
modelli di poltroncina, con colori e materiali differenti.

1918

Poltroncina Simplicity
(HANDICARE 950)

Poltroncina Style
(HANDICARE 1100)

Poltroncina Smart
(HANDICARE 1000 / 950+)

Poltroncina Smart Perch
(HANDICARE 1000/950+)

Se hai delle scale strette, o hai problemi alle ginocchia o all’articolazione 
dell’anca e questo ti rende impossibile sederti, una poltroncina Smart Perch 
potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Una poltroncina Perch significa che l’utilizzatore si ritrova in una posizione 
quasi eretta nel momento in cui usa il montascale. La poltroncina è più corta,  
il che fornisce un’area di supporto stabile per accovacciarcisi sopra.

RUBINO

RUBINO

CACAO

CACAO

SABBIA

SABBIA

ZAFFIRO

ZAFFIRO

ARDESIA

ARDESIA

GIADA

GIADA

SABBIABEIGE



“Non pensavo fosse 
 così facile da usare; 
 posso scendere e 
 salire comodamente!”

Come utilizzare il montascale
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STEP 1
 
Abbassa i braccioli e la seduta. Una 
pedanina automatizzata si abbasserà 
automaticamente assieme alla 
seduta. Siediti e appoggia i tuoi piedi 
sulla pedanina. Il montascale pronto 
all’uso.

STEP 2
 
Per essere più tranquillo, allaccia la 
cintura di sicurezza. 

STEP 3
 
Quando ti sentirai pronto, 
usa il joystick per azionare il 
montascale.

STEP 4
 
Quando arrivi alla fine della 
scala, continua a tenere premuto 
il joystick per girare la tua 
poltroncina, sarà più facile per te 
scendere in modo sicuro. Se la tua 
rotazione è manuale, spingi verso 
il basso le levette che trovi da 
entrambi i lati della poltroncina.  

STEP 5
 
Come ultimo passo, slaccia la 
cintura di sicurezza e sali sul 
pianerottolo. 
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Da tempo mia moglie aveva avuto difficoltà 
a salire le scale. All’inizio era riluttante ad 
ammetterlo, ma dopo diversi incidenti abbiamo 
avuto una discussione e abbiamo preso la 
decisione: dovevamo risolvere il problema 
prima che diventasse troppo pericoloso. 

Abbiamo iniziato la nostra ricerca su internet, 
dove abbiamo potuto confrontare le diverse 
soluzioni e offerte sul mercato. Con i suoi 130 

anni di esperienza e un ampio portafoglio, 
Handicare si è distinto e abbiamo selezionato 
un partner certificato Handicare vicino a casa 
nostra. 
Un consulente esperto ha visitato la nostra casa 
per valutare la nostra situazione e le nostre 
scale. Questo gli ha permesso di consigliarci la 
migliore soluzione disponibile. In pochissimo 
tempo il montascale era pronto per essere 
installato nella nostra casa.

“ Abbiamo scelto un 
 consulente locale 
 certificato Handicare.”

“ È confortante sapere che possiamo contare su un partner 
 certificato Handicare locale per il supporto o l’assistenza in caso
 di necessità. È anche un sollievo per i nostri figli che non vivono
 nelle vicinanze.“
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L’installazione
All’interno delle nostre fabbriche ci prendiamo cura del design, della progettazione 
e della produzione dei nostri montascale. Questo ci rende perfettamente in grado di 
preparare il tuo montascale prima di arrivare a casa tua per l’installazione. Il montascale 
sarà installato da un tecnico certificato Handicare in poco tempo.

Puoi prendere appuntamento 
all’orario che preferisci e un 
tecnico esperto si assicurerà di 
arrivare in orario.

La prima cosa che verrà 
installata sarà la guida. 
Successivamente, il tecnico 
inizierà a posizionare il carrello 
ed il sedile. A questo punto 
il montascale è quasi pronto 
all’uso.

Dopo l’installazione del 
montascale, il tecnico pulirà 
le scale. Si prenderà un po’ di 
tempo per spiegarti l’utilizzo del 
montascale. Solo quando saprai 
usarlo tranquillamente e sarai 
soddisfatto al 100% ti saluterà.

1

2

3
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DOVRÒ FARE LAVORI ULTERIORI 
IN CASA PER INSTALLARE IL 
MONTASCALE HANDICARE?

No! Un montascale Handicare sarà installato da 
un tecnico qualificato senza bisogno di ulteriori 
lavori in casa. Il montascale viene installato 
sulle scale esistenti.

POSSO BENEFICIARE DI 
AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO 
DEL MONTASCALE HANDICARE?

Certo! Puoi detrarre la spesa per l’acquisto 
del montascale Handicare dalla dichiarazione 
dei redditi, con un risparmio fiscale fino al 
50% della spesa totale, in base alle modalità 
di detrazione spettanti. L’Iva applicata ai 
montascale è agevolata, pari al 4%. Inoltre, 
in quanto prodotti per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche esiste la possibilità 
di accedere alle agevolazioni previste dalla 
legge 13/89. Il nostro consulente non esiterà, 
comunque, a spiegarti tutto ciò nel dettaglio e a 
compilare insieme a te la richiesta di contributo 
o agevolazione. 

IL MONTASCALE HANDICARE 
SI ABBINERÀ AL MIO 
ARREDAMENTO?

Faremo del nostro meglio per trovare la 
combinazione migliore tra montascale e 
arredamento. Handicare ti offre la possibilità di 
scegliere tra vari sedili e colori per l’imbottitura 
che sono stati selezionati da alcuni interior 
designers per cercare di farli combaciare con la 
maggior parte degli interni. 

COSA SUCCEDE AL MONTASCALE 
HANDICARE IN CASO DI 
BLACKOUT A CASA MIA?

Non c’è motivo di preoccuparsi in caso di 
blackout. Il tuo montascale Handicare utilizza 
le sue batterie per rimanere operativo e 
risulta essere ancora utilizzabile per almeno 
10 corse tra andata e ritorno. Un pensiero 
tranquillizzante, vero?

QUAL È IL PREZZO DI UN 
MONTASCALE HANDICARE?

Poiché il montascale Handicare è 
personalizzato, il prezzo varia in base alla sua 
configurazione, ma possiamo trovare una 
soluzione per ogni budget e per ogni casa. 
Per la tua soluzione personalizzata, per favore 
contatta uno dei nostri consulenti qualificati.

Se dovessi avere altre domande, ti chiediamo gentilmente di visitare il sito 
www.handicare-montascale.it

Ci impegniamo per soddisfare i clienti al 100%. Ecco perché siamo 
presenti in tutta Italia per offrirti il miglior servizio e rispondere alle tue 
domande nel miglior modo possibile.

Qualità assicurata!

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia. Un montascale 
Handicare sostiene l’alta qualità in termini di sicurezza, 
innovazione, comfort e design. Ciò che viene garantito è che 
tutti i nostri prodotti incarnano i migliori standard possibili in 
termini di sicurezza e qualità.

Handicare è orgogliosa di essere certificata ISO 9001: 2015. In 
aggiunta tutti i nostri prodotti sono testati e approvati da enti 
notificati indipendenti come TNO e Liftinstituut. 

Domande frequenti  


