
Entra in un ascensore 
domestico Stiltz 
Un’alternativa pratica e discreta all’uso delle scale

www.stiltzlifts.it



La gamma di ascensori domestici 
Stiltz. Appositamente progettati per 
adattarsi facilmente alla vostra casa.
Già popolare a livello mondiale, con molte centinaia di clienti soddisfatti, l’ascensore 
domestico Stiltz è stato il primo nel suo genere nel Regno Unito.  

Progettato per facilitarvi l’esistenza, un ascensore domestico Stiltz vi permette di 
spostarvi da un piano all’altro con sicurezza e senza sforzi. Il suo binario unico e il 
suo sistema di azionamento vi permette di posizionare l’ascensore praticamente 
dovunque in casa vostra.

Occupando pochissimo spazio, e con il minimo ingombro, la gamma Duo vi offre 
versatilità su dove posizionare il vostro ascensore, ottimizzando, al contempo, il vostro 
spazio abitabile. La gamma Trio vi offre la convenienza di una cabina di dimensione 
più grande, se avete bisogno di spostare sedie a rotelle – adesso o in futuro.

Impegnata nella promozione di uno stile di vita accessibile, la gamma unica di 
ascensori domestici Stiltz vi permette di vivere in modo indipendente in casa vostra. 
Per una totale serenità, è ricompresa una garanzia di 12 mesi per componenti e 
lavoro su tutte le nuove installazioni, con l’opzione di piani di servizio e manutenzione 
prolungati, se si desidera. 

Quindi, se cercate una soluzione abitativa innovativa, attraente e accessibile a lungo 
termine, la risposta deve essere un ascensore domestico Stiltz HomeLift.

Quello che ci ha conquistato dell’ascensore 
domestico Duo+ è stato il suo bel design 
compatto – distante anni luce dagli 
sgradevoli montascale 
Sig. & Sig.ra Hamilton, Oxfordshire, UK
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Un Duo+ è elegantemente ricurvo e con la sua cabina trasparente, si integrerà alla 
perfezione al vostro stile di arredamento. È talmente versatile, che può essere 
installato nell’angolo di una stanza, in un ripostiglio o nel vano scala. In alternativa, 
può anche avere un posto d’onore al centro di una stanza o all’ingresso.

Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per l’ambiente, e Stiltz HomeLift non è da 
meno. Ognuno dei nostri modelli si inserisce in un comparto standard e non usa più 
elettricità del nostro tostapane!

L’installazione è semplice – nella maggior parte dei casi, il lavoro viene completato 
in un solo giorno e una volta che il vostro ascensore domestico funziona 
completamente, i nostri cordiali addetti all’installazione vi guideranno tramite le 
semplici istruzioni d’uso.

Un ascensore domestico compatto e 
di lusso
L’ascensore domestico Duo+ Stiltz è progettato per facilitarvi lo 
spostamento in casa. Se iniziate a sentire il peso delle scale, o state 
progettando per il futuro, troverete che un Duo+ si adatta discretamente 
a qualsiasi abitazione.



Compact Luxury HomeLift 
Imus quaectur soluptur am utem inumque nus eum lat parum eumquiam ex et 
facepuditio. Et aut pore nos que nemporunt am alitiatis vendam eic to beatium 
quiatio nserae. Uditi il incius cum volorecatium et molest, od mod ut eumquis et 
eate vero officae strumquam atempos secturem vid qui dolupta.

Il Trio+ Stiltz è stato progettato per offrire più spazio e lusso per proprietari che 
necessitano di un ascensore più ampio per la loro casa.

La combinazione di stile e praticità è stata perfettamente bilanciata nel 
Trio+. Grazie alla sua dimensione e alla capacità, l’ascensore domestico può 
comodamente ospitare una sedia a rotelle completa o trasportare una persona 
extra. La rampa integrale delicatamente angolare e lo spazio di ingresso/uscita più 
ampio, aiutano ad accedervi con estrema semplicità.

Proprio come il Duo+, anche l’ascensore domestico Trio+ verrà installato 
rapidamente senza alcun bisogno di muri portanti, si muoverà tranquillamente e 
utilizzerà una minima potenza elettrica per spostarsi tra i piani.

Ascensore Domestico di Lusso Trio+ 
Il nuovo marchio Stiltz Trio+ è un ascensore domestico progettato per 
trasportare comodamente una sedia a rotelle completa, o tre persone. La 
cabina trasparente dell’ascensore aiuta ad integrarsi adeguatamente alla 
vostra casa e la forma unica fa in modo che i binari siano discretamente 
nascosti dietro uno spazio d’ingresso/uscita leggermente più ampio.



Dotato di funzioni sicure
Molteplici sensori sono applicati 
ad ogni ascensore domestico 
Stiltz, per garantire che tutti 
siano al sicuro – sia dentro che 
fuori dall’ascensore. 

Pannello di controllo 
interno
Il pannello di controllo interno 
è progettato per essere di facile 
uso tramite controlli a tasti e ad 
azione mantenuta.

Controllo remoto
Il vostro ascensore domestico 
è dotato di due telecomandi a 
controllo remoto inclusi. Altri 
telecomandi possono essere 
acquistati su richiesta. 

La gamma Stiltz
L’intera gamma di ascensori domestici Stiltz lavora sul principio che la cabina viaggia su 
binari auto-supportanti, che non richiedono muri portanti. In molti esempi, una semplice 
apertura nel soffitto è l’unico lavoro in muratura necessario e i nostri binari versatili 
vengono ancorati al pavimento a piano terra, all’inserto nel soffitto e al soffitto del livello 
superiore, garantendo così forza e stabilità.

Il Classico
Il sempre noto Classico è il nostro ascensore domestico con cui 
ci siamo affermati. Il modello originale con le fiancate piene è 
disponibile in versione Duo per 2 persone e in versione Trio per 3 
persone, versione per sedia a rotelle.  

È un ascensore domestico affidabile, comprovato e attraente, 
con specifiche di alta qualità e numerose opzioni aggiuntive 
disponibili.

Il Vista
Il moderno Vista è anche disponibile in due dimensioni: Duo 
e Trio. Il Vista ha una cabina tutta trasparente, che lo aiuta ad 
integrarsi in qualsiasi stanza venga installato e permette alla 
luce naturale di penetrare in tutta la cabina.  

Il Vista offre tutte le caratteristiche standard e opzionali  
del Classico.

Il Due Porte 
Lo Stiltz Due Porte fa esattamente quello che dice il nome – 
potete entrare o uscire da entrambi i lati della cabina. Questo 
modello è ideale per installazioni nel vano scala e per utenti di 
una sedia a rotelle.  

Nessun altro ascensore domestico sul mercato è in grado di 
usare questa configurazione a Due Porta – è unica di Stiltz, grazie 
alla nostra tecnologia a doppio binario.

Perché scegliere un ascensore domestico Stiltz?

Ottimizza lo spazio 
abitabile
Sposta il vostro ascensore tra 
i piani e, con soli due binari in 
vista, a stento vi accorgerete 
che c’è.

Minimo ingombro
Sia il Duo+ che il Trio+ hanno 
un ingombro molto ridotto, 
nonostante il fatto che il Trio+ 
può ospitare una sedia a  
§rotelle completa.

Elegante illuminazione 
Illuminazione interna delicate e 
attraente sopra e sotto la cabina 
vuol dire che potete viaggiare in 
sicurezza in qualsiasi momento 
del giorno o della notte.



Caratteristiche e benefici degli ascensori 
domestici Stiltz 

Minimo ingombro
L’ingombro di Duo+ è di una dimensione minima di 0,8m². L’ingombro più grande del Trio+ 
ospiterà una sedia a rotelle completa, e misura 1,44m² . 
 
Silenzioso
Alimentato da un motore elettrico incorporato, che è completamente nascosto nel tetto della 
cabina. Non ci sono rumorosi sistemi idraulici in un ascensore domestico Stiltz.
 
Installazione rapida
Le installazioni standard possono richiedere solo una giornata, una volta praticata l’apertura 
nel soffitto da parte di un operaio edile qualificato.
 
Consumo energetico
Un ascensore domestico Stiltz si alimenta con una singola presa di corrente domestica 
standard, da 13 amp -  proprio come un qualsiasi elettrodomestico. Quando è in funzione, 
non usa più potenza del vostro tostapane.
 
Sistema di guida unico
È ciò che rende meravigliosamente versatile un ascensore domestico Stiltz: la nostra struttura 
auto-supportante di due binari verticali paralleli sostiene l’intero carico dell’ascensore. Non 
vengono aggiunti altri pesi alla struttura della vostra casa.
 
Sistema di azionamento integrato
Il nostro sistema unico di azionamento integrato è intelligentemente concepito in un singolo 
spazio nella zona del tetto dell’ascensore. Non è necessario aggiungere ulteriori impianti o 
altri macchinari ingombranti.
 
Porta automatica (Trio+)
Per rendere l’ingresso e l’uscita più agevoli per gli utenti di sedie a rotelle o clienti con 
mobilità limitata, il Trio+ ha una porta automatica disponibile come extra opzionale.
 
Ampio ingresso (Trio+)
Gli utenti di sedie a rotelle troveranno l’ampia ingresso e i punti di uscita del nuovo Trio+ 
particolarmente utili quanto a manovrare la loro sedia in spazi confinati.  
 
Easy Access (Trio+ Model)
Per sicurezza e comodità, il Trio+ è dotato di una rampa con pendenza dolce, per garantire un 
accesso più confortevole agli utenti su sedia a rotelle e a chi non è in grado di salire le scal. 

Normali applicazioni per installare l’ascensore

Standard
Questa è la nostra 
configurazione più richiesta, 
l’ascensore si sposterà da una 
stanza a piano terra, come 
il soggiorno, e arriverà al 
piano di sopra, di solito in una 
camera da letto.

Soffitti spioventi/a volta 
I nostri binari verticali 
devono essere fissati su una 
superficie orizzontale.  Ma 
non preoccupatevi se avete 
un soffitto a volta. La nostra 
squadra edile può fornire utili 
soluzioni per installazioni su tetti 
spioventi.

Vano scala/pianerottolo 
Dove c’è abbastanza spazio, nel 
giro di una scalinata, questa 
opzione di posizionamento 
utilizza lo spazio morto di 
un vano scala, rendendo 
l’ascensore ancora più discreto.

Garage
Se volete entrare in casa dal 
vostro garage con sicurezza, 
possiamo costruire un semplice 
cunicolo attorno al vostro 
ascensore domestico Stiltz, 
tenendo in debito conto 
questioni di salute e sicurezza.

Ripostiglio
Grazie alla natura compatta di 
un ascensore domestico Stiltz, 
potete scegliere di tenere il 
vostro ascensore totalmente 
nascosto, installandolo 
all’interno di un ripostiglio o un 
armadio arieggiato.

Cabina a due porte 
Esclusivo degli ascensori 
domestici Stiltz è il concetto di 
cabina a due porte. Entrare ed 
uscire dai lati opposti del vano 
ascensore – ideale per utenti di 
sedia a rotelle o per ascensori 
costruiti in un vano scala.



FAQ
Un ascensore domestico Stiltz è adatto ad utenti di sedia a rotelle?
Sì. L’ascensore domestico Stiltz Trio+ è ideale per chi soffre di disturbi motori, in quanto concede la 
libertà di muoversi in casa liberamente. 

Il Trio+ è il nostro modello più ampio e profondo e può ospitare una sedia a rotelle complete. È 
un’alternativa ideale al montascale ed è perfetto se avete una mobilità limitata.

Posso stare in casa mia più a lungo con un ascensore domestico Stiltz?
Sì. Un ascensore domestico Stiltz è un grande aiuto per chi ha problemi di mobilità, ma viene 
acquistato anche da chi è normodotato ma desidera attrezzare la propria casa per il futuro.  Questo 
significa che potete assicurarvi di continuare a vivere una vita piena nella casa che amate per molti 
anni a venire. 

L’ascensore domestico Stiltz ha una porta?
Gli ascensori domestici Stiltz sono dotati di una porta a cerniera a chiusura automatica (le porte 
sono disponibili sia di metà altezza che di altezza piena) che fornisce una barriera fisica durante il 
funzionamento. Le serrature si sbloccheranno quando l’ascensore arriverà con sicurezza al piano 
selezionato.

 

Ingombro degli ascensori
Duo+ Trio+ 
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The Trio+, Trio Classic, Trio Vista and Trio ThruCar are designed for wheelchair usage. However, to ensure the product you are considering is 
suitable, please consult a Stiltz Surveyor as wheelchair sizes can vary and it is important for us that you chose the correct lift for your needs.



Cosa succede se va via la corrente e rimango bloccato nel mio ascensore domestico 
Stiltz?
Nell’eventualità di un blocco elettrico in casa, tutti gli ascensori domestici Stiltz sono dotati di un 
dispositivo di riserva a batteria. Questo dispositivo, incluso come standard con il telecomando, 
permetterà a chi è in ascensore di scendere lentamente al piano terra della casa, uscire dall’ascensore e 
attendere finché la luce non torna.

Inoltre, offriamo l’opzione di un’alimentazione elettrica ininterrotta. Questo sistema può essere 
installato per un costo aggiuntivo, ma permetterà di spostarsi sopra e sotto per diverse volte mentre 
l’elettricità generale è fuori uso. 
 
 
Posso personalizzare il mio ascensore domestico Stiltz?

Sì. Ogni ascensore domestico Stiltz può essere personalizzato in base al proprio gusto specifico. I colori 
del tappeto, del binario e della cabina possono essere tutti modificati per adattarli alla vostra casa. Stiltz 
offre anche una gamma di diverse sedute e corrimano. 
 
 
Che tipo di lavori edili bisognerà effettuare?

A differenza degli ascensori convenzionali, tutto quello che un ascensore domestico Stiltz richiede per 
l’installazione è un’appropriata aperture da tagliare e adattare e rifilare da parte di un operaio edile 
qualificato. Il lavoro in sé è minimo e non richiede troppo tempo. Possono esserci casi in cui sono 
necessari piccoli lavori in più, tipo, spostare tubi, ma questi saranno gestiti dalla nostra squadra edile e 
il nostro geometra ne discuterà con voi.
 
Quanto è sicuro un ascensore domestico Stiltz? 
L’ascensore domestico Stiltz ha sensori di sicurezza apposite sopra e sotto la cabina di elevazione, che 
rilevano ostruzioni e fermano dolcemente la cabina. L’ascensore è anche dotato di una tenda pesante 
che agisce da sensore e garantisce che niente entri o esca dall’ascensore in transito. I tecnici della Stiltz 
sono a disposizione 24/7 in caso di un’emergenza ascensore.
 
Si applica l’IVA ad un ascensore domestico Stiltz?
L’IVA è inclusa per tutti gli ascensori domestici Stiltz ma se siete disabili o avete una malattia cronica, 
potete essere esenti da IVA su prodotti progettati o adattati al vostro uso personale e domestico. Se 
ritenete di aver diritto all’esenzione IVA, si prega di richiedere un modulo di esenzione da un membro 
dell’ufficio vendite Stiltz. Avevamo bisogno di rendere la nostra casa 

accessibile, ma allo stesso tempo non volevamo 
compromettere lo stile d’epoca Cotswolds della 
proprietà. Un ascensore domestico Stiltz ha 
pienamente soddisfatto entrambe le nostre esigenze
Sig. & Sig.ra. Randall, Gloucestershire, UK



Per ulteriori informazioni sull’ascensore domestico Stiltz Duo+,  
si prega di contattare.

Un ascensore domestico compatto che combina 
tecnologia avanzata e design ottimizzato 

Telefonate a XXXX XXX XXXX 
o visitateci su www.stiltzlifts.it


