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Montascale / Bitubo
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SERVICE Lift
si occupa principalmente di progettazione,
vendita, posa e assistenza di impianti 
per disabili, ma non solo. 
È tra le poche aziende ad aver fatto
dell’abbattimento delle barriere
architettoniche la propria “mission”. 
Dopo una comprovata esperienza acquisita
nel settore degli ascensori, si è specializzata
anche negli impianti di sollevamento per
disabili con all’attivo più di mille impianti 
e relative messe in opera. 
Il target di riferimento è composto
prevalentemente da privati e, quindi, persone
che hanno necessità di installare nella propria
abitazione impianti che consentano una più
corretta deambulazione su più livelli, in piena
libertà di movimento e soprattutto
l’assunzione di una certa indipendenza.

SERVICE Lift ha lavorato, e lo fa tuttora, 
per enti pubblici che nel tempo e in conformità
alle normative vigenti, hanno dovuto adeguare
i propri uffici per renderli accessibili anche 
alle persone diversamente abili.

SERVICE Lift dispone di tre sedi: una sede
legale, un ufficio con showroom 
ed un magazzino. 
Nello spazio espositivo, di prossima
ultimazione, saranno presenti i diversi
prodotti commercializzati dall’azienda. 
Si tratta di prodotti collaudati ed affidabili,
completamente made in Italy. 

SERVICE Lift fa parte, inoltre, di una rete
nazionale di installatori multimarca 
che operano da sempre nell’ambito
dell’abbattimento barriere architettoniche. 
In particolare, Service Lift, svolge la propria
attività prevalentemente nelle province di:
Como - Lecco - Milano - Monza Brianza -
Varese.

SERVICE Lift commercializza e posa:
- Ascensori
- Piattafoprme elevatrici
- Elevatori di ogni tipo
- Montascale e ogni supporto di elevazione,
sia per interni che per esterni
- Sollevatore/depositore adatto per facilitare
l’accesso delle persone disabili in piscina 
o l’imbarco su natanti
- Camere da letto, complete di armadi 
con accesso facilitato
- Letti rotanti o elettrici (sia per ambito
domestico che ospedaliero) 
- Bagni accessibili, completi di: lavabo
ergonomico, docce a filo, vasche apribili 
verso l’interno o l’esterno, sollevatori per wc
- Cucine ergonomiche su misura
- Poltroncine relax
- Scooter di classe piccola, media o speciale
Il tutto, grazie alla partnership con fornitori
affidabili in grado di garantire un servizio 
a 360° con elevati standard tecnologici, 
di qualità ed a prezzi competitivi.

Oltre ad indirizzare i clienti verso l’acquisto 
più idoneo, circa il tipo di impianto 
ed a provvedere direttamente
all’installazione, lo staff della Service Lift 
è in grado di fornire un servizio di assistenza
post vendita. 
Due volte l’anno, tecnici manutentori dalla
collaudata esperienza nel settore, eseguono
sopralluoghi presso l’abitazione del cliente 
o presso luoghi pubblici, ove è avvenuta
l’installazione, per controllare l’efficienza degli
impianti e che tutto funzioni alla perfezione. 
Inoltre, SERVICE Lift è in grado di realizzare 
un servizio “chiavi in mano”, qualora, per
l’installazione degli impianti, si rendessero
necessarie le seguenti prestazioni:
presentazione di pratiche burocratiche
presso uffici comunali o regionali, lavori di
tipo edilizio o interventi sugli impianti elettrici.
Infine, SERVICE Lift si pone come unico
interlocutore, in grado di fornire consulenza 
a coloro che, in qualità di persona
diversamente abile, hanno il diritto e la
necessità di richiedere contributi regionali 
al fine di sostenere le spese dell’acquisto 
e dell’installazione dell’impianto. 
Qualora voleste maggiori informazioni o foste
interessati ad un preventivo, Vi invitiamo 
a contattarci, il nostro personale 
  tecnico-commerciale sarà lieto di incontrarvi
per rispondere alle vostre esigenze.

IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO 

E AUSILI PER 
LA MOBILITÀ
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Montascale / monotubo curvilineo - rettilineo
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Montascale / monotubo curvilineo - rettilineo

Montascale a poltrona rettilineo con guida monotubo 
in alluminio anodizzato portata max 130 Kg

2Montascale a poltrona curvilineo con guida monotubo
portata max 125 Kg

1

Montascale a poltrona curvilineo con guida monotubo
portata max 125 Kg

4Montascale a poltrona curvilineo con guida monotubo
portata max 125 Kg

3

1

3
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Montascale / bitubo curvilineo
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Montascale / bitubo curvilineo

Montascale a poltrona.
Service Lift lavora da diversi anni nel settore
dell'agevolazione della motricità e oggi 
può annoverare una fornitissima gamma
avanzata di modelli di servoscale 
a poltrona. All'interno dell'azienda sono
disponibili differenti tipologie di articoli 
di gamma. Tale prodotto particolarmente 
di nicchia, non può definirsi industriale, 
in quanto non può essere prodotto in serie
in tutte le sue parti. Infatti, le disabilità,
come le abilità, sono tutte diverse e tutte
necessitano di accorgimenti perfezionati 
e mirati a migliorarne il movimento.
Cedere alla minaccia di alcuni disagi 
dovuti all'età avanzata o a particolari
condizioni di inabilità è difficile per tutti.
Soprattutto quando si tratta di problemi
legati alla mobilità e all'autonomia, alcune
persone si sentono fortemente a disagio 
e in estrema difficoltà tanto da dover
ricorrere costantemente all'aiuto di familiari
o personale specializzato per svolgere
quello che fino a poco tempo prima 
era un'azione assolutamente naturale.
Dover apporre dei freni alla propria
quotidianità, non poter più avere la stessa
routine di sempre, può aggravare il proprio
benessere psicofisico. È in questi contesti
che interviene Service Lift, l'azienda
specializzata nel fornire soluzioni
nell'abbattimento delle barriere
architettoniche e nel supporto ai vari tipi 
di disabilità attraverso i servoscale 
a poltrona. Dal punto di vista tecnico
Service Lift rappresenta una risposta
immediata al bisogno di autosufficienza e
sicurezza. Attraverso i meccanismi elevatori
l’azienda di Como aiuta i disabili e gli
anziani a raggiungere i piani superiori 
della loro abitazione, senza il minimo sforzo,
senza difficoltà nell’utilizzare i comandi,
notevolmente intuitivi e senza bisogno 
di essere degli conoscitori di tecnologia.
Grazie al materiale di pregio utilizzato nella
lavorazione dei prodotti in vendita e a molti
accorgimenti di tipo tecnico, i dispositivi
distribuiti da Service Lift rappresentano 
la migliore sintesi di elementi presenti 
sul mercato, perfetta per chiunque necessiti
di risolvere in fretta i propri problemi di
mobilità.

Montascale a poltrona curvilineo
con guida bitubo e doppia cremagliera
portata max 115 kg.

Montascale a poltrona curvilineo
con guida bitubo e doppia cremagliera
portata max 115 kg.

Montascale a poltrona curvilineo
con guida bitubo e doppia cremagliera
portata max 115 kg.

Montascale a poltrona con
guida bitubo e una cremagliera
portata max 130 kg.

1

2

3

4
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Montascale / a pedana

Montascale a pedana rettilineo con
guida bitubo a cremagliera portata
max 225 kg.

Montascale a pedana rettilineo con
guida bitubo a cremagliera portata
max 225 kg.

Montascale a pedana rettilineo con
guida bitubo a cremagliera portata
max 225 kg.

1

2

3

Montascale a pedana rettilineo con
guida monotubo a cremagliera por-
tata max 200 kg.

4

Montascale a pedana curvilineo
con guida bitubo portata max 225 kg
azionamento a traino e a fune.

5

1 2

4

3
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6

Montascale a pedana
Quando salire le scale diventa 
un problema per vivere serenamente 
la propria casa e la quotidianità 
è necessario trovare uno strumento
specifico che renda semplice ciò che
improvvisamente diventa insormontabile. 
I montascale o servoscale per anziani 
o per i diversamente abili rappresentano 
la soluzione a questo problema, in quanto
assicurano il sollevamento ed il trasporto
di persone con difficoltà motorie per salire
scale o superare barriere architettoniche. 
I servoscale commercializzati e installati 
da Service Lift possono essere a poltroncina
oppure a pedana. I servoscale a pedana
sono indicati per il trasporto di persone 
in carrozzina. 
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Montascale / a pedana
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Piattaforme / senza vano

1 2

3

4

Piattaforme elevatrici senza vano
Le piattaforme elevatrici senza vano commercializzate e installate dallo staff di montatori
specializzati di Service Lift rappresentano la soluzione ideale per persone con difficoltà
motorie e per chiunque necessiti di un maggiore comfort nel superamento dei dislivelli 
sia in ambiente domestico che pubblico. Tali dispositivi di sollevamento sono dotati 
di una pulsantiera intuitiva che permette una semplice fruizione del meccanismo senza
incorrere in manovre errate. Le piattaforme elevatrici consentono il superamento 
di dislivelli fino a 3 metri di altezza in modo sicuro, confortevole e silenzioso sia in spazi
interni che esterni. Di solito sono munite di cancelletto di protezione, da inserire nel
parapetto, per salvaguardare la persona nel momento dell’approdo alla fermata
superiore. L’installazione da parte del personale di Service Lift di piattaforme elevatrici
senza vano non richiede opere murarie in quanto non necessita di fossa né di locale
macchina. Infatti, grazie alla rampa di accesso fornita di serie non è necessario
realizzare scavi per l’alloggiamento della piattaforma e non è inoltre richiesta la
presenza di muri portanti alla quale fissare l’elevatore. Inoltre, non è necessario ricavare
spazi per alloggiare componenti esterni. Inoltre, tali dispositivi sono dotati di un
sofisticato sistema di sicurezza che permette di completare manualmente il trasporto
della persona in casi di emergenza. Service Lift assicura interventi di manutenzione
ordinaria per assicurarsi che i dispositivi siano sempre funzionanti e sicuri per le
persone che li adoperano. Si ricorda che gli utilizzatori di tali dispositivi possono
beneficiare di contributi statali previsti dalla normativa vigente. Tale contributo viene
rilasciato a favore di chiunque sia portatore di “menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti” che determinino obiettive difficoltà alla mobilità; pertanto non è necessario
essere formalmente riconosciuti invalidi, ma presentare una patologia tale da rendere
impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare una barriera architettonica. 

5

Piattaforma idraulica dislivello
max 500 mm.

Piattaforma idraulica dislivello max
1400 mm richiudibile a formare un
parapetto di protezione.

Piattaforma idraulica dislivello
max 500 mm.

Piattaforma elettromeccanica 
per dislivelli fino 3000 mm.

1

4

2 Piattaforma idraulica dislivello 
max 1400 mm richiudibile a formare
un parapetto di protezione.

3

5
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Piattaforme / senza vano

6

7

8 9

Piattaforma disponibile sia nella
versione idraulica per corse fino
3500 mm che nella versione
elettrica per corse fino 4200 mm. 
La sua particolarità è quella 
di attraversare i soffitti senza 
dover costruire il vano.

6/7/8

Piattaforma elettromeccanica 
per corse fino a 5000 mm.

9
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Piattaforme / con vano

Piattaforme elevatrici
La ditta Service Lift offre installazione 
di piattaforme elevatrici grazie alla profonda
competenza tecnica nel campo della
meccanica idraulica ed elettromeccanica.
L'installazione di questo tipo di sollevatori 
è un'ottima soluzione per consentire
l'accesso di disabili ad edifici con importanti
barriere architettoniche. L’azienda fornisce 
una soluzione alternativa alle piattaforme 
con vano poiché questi prodotti non
necessitano di interventi straordinari 
in termini di opere murarie all’interno della
location destinata ad accoglierli. Gli elevatori
possono essere posti all'interno o all'esterno
degli edifici per permettere il movimento 
di persone diversamente abili sia tra 
un dislivello di pochi metri, che tra diversi
piani e su altezze considerevoli in assoluta
sicurezza. 
I tecnici di Service Lift sono specializzati
nell'installazione di ascensori e montacarichi 
e offrono assistenza tecnica continua per 
la manutenzione di ogni tipo di elevatore.
Dopo un sopralluogo, il team di progetto
studia il progetto e la relativa messa in opera
migliore dell’impianto e, qualora sia presente
già una struttura elevatrice, verifica le possibilità
di integrazione. Vengono stimati con il cliente
i tempi di installazione garantendo una più
affidabile aderenza ai tempi di consegna del
prodotto. Le piattaforme elevatrici
rappresentano un enorme vantaggio per
quanti desiderano l’installazione presso 
la propria dimora. Infatti garantiscono
semplicità e comodità grazie alla più attenta
ottimizzazione della superficie occupata. 
Si tratta, poi, di sistemi a facile installazione 
e che garantiscono un consumo energetico
contenuto. La sicurezza della cabina
elevatrice è garantita da una fotocellula 
o da una barriera di fotocellule a raggi
infrarossi e il vano ha la possibilità di essere
corredato di punti luce fino a 230 V. 
Il meccanismo di risalita e di discesa è tra 
i migliori del mercato e garantisce silenziosità.
L’acquisto è agevolato grazie alle detrazioni
fiscali nei casi di disabilità motoria e ogni
prodotto possiede una garanzia ampia.
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Piattaforme / con vano

Piattaforma elevatrice con struttura
metallica da esterni tamponata a vetri
corsa max 14 mt (velocità 0.15 m/s).

Piattaforma elevatrice in vano muratura
corsa max 14 mt (velocità 0.15 m/s).

Piattaforma elevatrice con struttura
metallica da interni tamponata a vetri
corsa max 14 mt (velocità 0.15 m/s).

1

2

3

Piattaforma elevatrice con struttura
metallica da esterni tamponata a vetri
corsa max 14 mt (velocità 0.15 m/s).

4

Piattaforma elevatrice con struttura
metallica da interni tamponata a vetri
corsa max 14 mt (velocità 0.15 m/s).

5

1 2

4

3

5
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Ausili / mobili

3

2

1

4

Sollevatore per trasferire in sicurezza 
le persone dallo spogliatoio alla
piscina.

Sedia a batterie per sollevare in
totale sicurezza le persone cadute.

Cingolato speciale per trasporto
carrozzina su percorsi nevosi o
sabbiosi.

Sollevatore fisso per spostare 
le persone in 4 direzioni.

1

2

3

4
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Ausili / mobili

1

3

2

Scooter mod. grande per
lunghi percorsi fino 50 Km 
di autonomia.

1

Scooter mod. piccolo adatto
anche per spazi interni e
uffici.

5

Scooter mod. piccolo adatto
anche per spazi interni e
uffici.

6

Scooter mod. medio per
percorsi esterni con una
buona autonomia di carica
fino 35 Km di percorso.

4

Scooter mod. medio per
percorsi esterni con una
buona autonomia di carica 
fino 35 Km di percorso.

3

Scooter mod. grande per
percorsi speciali.

2

Classe grande. Nella classe grande
includiamo tutti quei modelli adatti per
lunghi percorsi e le elevate pendenze.
Grande stabilità data dalle sospensioni
ed autonomia elevata.

Classe media. La classe media
comprende modelli comodi ed adatti alle
medie percorrenze. Gli scooter possono
essere dotati di accessori quali il cestino
porta oggetti anteriore o il porta
stampella.

Classe piccola. La classe piccola
include modelli di scooter smontabili 
o ripiegabili che potranno seguirvi
anche al supermercato. In questa
categoria rientrano anche le carrozzine
elettriche e l’ausilio cingolato per
muoversi in libertà anche negli ambienti
più estremi.

4

5 6
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Arredo / Bagno

Gamma completa di vasche da
bagno per anziani con porta apribile
verso l’esterno, adatte per bagni 
più grandi, oppure verso l’interno 
nei bagni di piccole dimensioni.

Gamma completa di vasche da
bagno per anziani con porta apribile
verso l’esterno, adatte per bagni 
più grandi, oppure verso l’interno 
nei bagni di piccole dimensioni.

Ausilio specifico per il lavaggio-
asciugatura delle parti intime senza
l'intervento manuale di un operatore
esterno. La forma di questo ausilio
è compatibile con la maggior parte
dei WC.

Solleva-persone per WC che si
adatta facilmente in modo compatto
a quasi tutti i servizi preesistenti.
Compatibile con l'ausilio Bidet.

1

2

3 5

Sollevatore-depositore per vasca
da bagno. Semplice e funzionale,
può essere dotato di piastra rotatoria.

4

4 5

1 2

3
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Arredo / Riposo

1

Letto rotante che può essere 
di grande aiuto per le persone 
con problemi di mobilità ridotta, 
sia in ambiente domestico che in
ambiente ospedaliero. Questo 
sistema eleva e ruota facilmente
l’accesso-uscita dal letto.

Letto lift con telaio a sezioni mobili.
Dotato di regolazione automatica
dell’altezza e delle diverse sezioni.
Consente i movimenti Trendelenburg 
e Anti-Trendelenburg.

1 2

2
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La cucina Modulo 3000 è la risposta concreta e facile da utilizzare
per tutte le persone in difficoltà. Una cucina compatta, funzionale,
moderna che ti consente di cucinare in completa autonomia tutto 
ciò che vuoi. Disponibile in soluzioni cromatiche differenti, con finiture 
a scelta che soddisfino appieno il tuo gusto, inserendosi al meglio 
nella tua casa. Un progetto che guarda con occhi nuovi l'ambiente 
cucina, una vera risposta al tuo problema.

3

La tua cucina su misura
Il nostro gruppo mette a tua disposizione un servizio rapido e completo per progettare la tua cucina. Inviaci le misure dello spazio
disponibile, alcune fotografie e una lista delle tue esigenze: riceverai un progetto studiato per te dal nostro architetto. 
La tua cucina sarà prodotta, consegnata e installata con cura da nostri esperti.

Arredo / Cucina

3

16
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Lorem ipsum 
consectetur adipiscing elit, sed diam
nonummy eiusmod tempor incidunt ut

Lorem ipsum 
consectetur adipiscing elit, sed diam
nonummy eiusmod tempor incidunt ut

Lorem ipsum 
consectetur adipiscing elit, sed diam
nonummy eiusmod tempor incidunt ut

Lorem ipsum 
consectetur adipiscing elit, sed diam
nonummy eiusmod tempor incidunt ut

1

2

3

4

17

Montascale / Bitubo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed diam no-
nummy eiusmod tempor incidunt ut labore
et dolore magna aliquam erat volupat. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamcorper suscipit loboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum irure dolor in reprehendert in
vulputate velit esse molestaie consequat,
vel illum dolore eu fugiat nulla pariatur.  At
vero eros et accusam et iusto odio blandit
praesent luptatum delenit aigue duos dolor
et molestias exceptur sint dupic non provi-
dent, simil tempor sunt in culpa qui dese-
runt mollit anim id est laborum et dolor fuga.
Et dereund facilis est er expedit distinct.
Nam liber tempor cum nobis eligend optio
comgue nihil impedit doming id quod
maxim placet facer possim omnis voluptas
assumenda est, omnis dolor reppelend;
Temporibud autem quinusd at aur office
debit aut tum rerum necessit atib saepe
eveniet ut er repudiand sint et molestia non
recus. Itaque earud reruam hist entaury sa-
piente delecatus auaut prefaer enrdis dolo-
ribr asperiore repellat. Hanc ego cum tene
sententiam, quid est cur verear ne ad eam
non possing accomodare nost ros quos tu
paulo ante cum memorie tum etia ergat.
Nos amice et nebevol, olestias access po-
test fier  ad augendas cum conscient to
factor tum poen legum odioque cividua. Et
tamen in busa neque pecun modust est
neque nonor imper ned libiding gen epular
religuard cupiditat, quas nulla praid om um-
dant. Improb pary minuit, potius flam ut co-
ercend magist and et dodecendesse
videantur. Invitat igitur vera ratio ad bene
sanos ad iustitiam, aequitated fidem. Neque
hominy infant aut inuiste fact est cond qui
neg facile efficerd possit duo conetud noti-
ner si effecerit, et opes vel fortunag vel
ingen liberalitat magis conveniunt, da but
tuntung et benevolent sib conciliant et, ap-
tissim est ad quiet. Endium caritat praesert
cum omning null sit cuas peccand quaert
en imigent cupidat a natura facile explent
sine julla inaura autend inanc sunt is parend
non est nihil enim ad desiderabile. Concu-
pis plusque in insupinaria detriment est
quam in his et rebus emolument oariunt
iniur. Itaque ne iustitial dem rect quis dixer
per se ipsad optabil, sed quiran cunditat vel
pluify. Nam dilig et carum esse est in prop-
ter and tuitio vitam et luptat pleniore efficit.
Tia non ob ea solu quae egenium improb
fugiendad improbitate putamuy sed mult
etiam mag quod cuis. Guaea derata mico-
spe rtiuneren guarent esse per sesars tam
expetendu quam nostros expetere quo loco
visetur quibusing stabilit amicitaie acillard
tuent tamet eum locum seque facil, ut mihi
detur expedium. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, 
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www.servicelift.eu 
22100 Como (CO)
Via Briantea, 24
Telefono: 031281677
commerciale@servicelift.eu
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