TRASFORMI LA SUA CASA

A SUA IMMAGINE
Bespoke Stairlifts: montascale per chi cerca soluzioni
e non vede solo problemi.
Avere bisogno di aiuto per salire le scale non è più un problema:
i prodotti Bespoke Stairlifts offrono un valido aiuto a chi vuole
continuare a vivere la propria vita come ha sempre fatto,
godendosi la libertà di muoversi nella propria casa, qualunque
cosa la vita abbia in serbo.

DI QUALE TIPO DI MONTASCALE
HA BISOGNO?

CURVA

RETTILINEA

Qui di seguito sono illustrati i due tipi di rampe di scale più comuni
per aiutarla a determinare quale montascale si adatta di più alle sue
esigenze e alla sua casa.
Una tipica rampa di scale rettilinea
conduce al piano superiore senza
pianerottolo intermedio.

SYNERGY RETTILINEO Pagina 04

Un escalier tournant compte un
ensemble de marches droites menant
à un palier, puis une autre volée marches
menant à l’étage suivant.

INFINITY CURVO Pagina 10
Bespoke Stairlifts Ltd. si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
Tutte le misure sono approssimative. Immagini e colori mostrati solo a scopo illustrativo.
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Bespoke Stairlifts mi ha
semplificato la vita. Ora
posso di nuovo muovermi
liberamente in giro
per casa.
Lucia Giordano Chieti
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SYNERGY
Il montascale rettilineo di Bespoke
Semplice da usare, ma dal design dettagliato

Il design compatto di Synergy
ha tutta una serie di funzionalità
nascoste che le permetteranno
di riconquistare la propria
indipendenza a casa.
Una rampa di scale rettilinea non
dovrebbe impedirle di godersi
la propria casa.
Synergy è un montascale facile
da usare che può rivoluzionare la
sua vita di tutti i giorni.
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SPAZIO

ANCHE
PER GLI

ALTRI
Synergy lascia tutto lo
spazio necessario affinché
anche altri possano salire e
scendere le scale.
La sedia e il poggiapiedi si
richiudono perfettamente
contro il muro. In questo
modo potrà sentirsi di
nuovo a casa tra le sue
mura casalinghe.

05

UNO DEI
MONTASCALE

PIÙ SOTTILI

AL MONDO
Synergy usa uno dei binari
più sottili al mondo, il che
conferisce al montascale un
aspetto discreto e ordinato
sulle scale e in casa.
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COMFORT E

CONTROLLO

TOTALE
Il montascale rettilineo
Synergy di Bespoke include
diverse funzioni standard che
ne migliorano l’usabilità e la
praticità per l’utente e l’intero
nucleo famigliare.

CONTROLLO
TOTALE
Chiunque può controllare il montascale Synergy in tutta comodità,
anche gli utenti con ridotta capacità
di movimento.
L’interruttore a levetta è dotato di un
design ergonomico ed è disponibile
sia per mancini che per destrorsi.

TELECOMANDO

SICUREZZA

Il montascale Synergy di Bespoke è
dotato di un telecomando facile da
usare e dal design ergonomico come
opzione standard, che permette
all’utente di avere il controllo totale
sul suo montascale.

Grazie a una semplice cintura di
sicurezza completamente regolabile,
non correrà alcun rischio di cadere
dal sedile quando il montascale è in
funzione, per una maggiore
sicurezza e tranquillità.
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SU E GIÙ IN

TUTTA
FACILITÀ
Girando delicatamente
l’impugnatura potrà ruotare
il sedile per salire e scendere
da Synergy in tutta
facilità e sicurezza.
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PULITO, CHIARO

E PRECISO
Rispetto ad altri produttori di montascale,
Bespoke offre tante semplici funzioni
innovative, già incluse nella fornitura
standard, che costituiscono un valore
aggiunto per il cliente.

SEDILE
IMBOTTITO

COPERTURE
SFODERABILI

Il sedile e lo schienale
imbottiti sono realizzati
in vinile di alta qualità,
cucito a macchina, e
offrono all’utente un
maggiore comfort.

Il sedile imbottito in vinile dura
nel tempo con solo minimi segni
o graffi. La copertura è facile da
pulire e può essere rimossa con
facilità grazie alla chiusura lampo
per una pulizia più approfondita.

FACILE DA CAPIRE
Con il display diagnostico digitale standard,
il montascale Synergy e il suo stato sono
facili da capire con un testo chiaro e
retroilluminato.
Ciò significa che non è necessario decifrare
codici digitali complicati, segnali acustici o
luci lampeggianti.

SENSORI DI
SICUREZZA
Il poggiapiedi del montascale
Synergy è dotato di sensori che
fermano il montascale in presenza
di un ostacolo.
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INFINITY
Per riconquistare pienamente la sua indipendenza
in casa, scelga il montascale curvo Infinity

Salire e scendere le scale non
dovrebbe essere il suo più grande
problema
e non dovrebbe impedirle di fare
ciò che vuole.
Scegliendo il montascale curvo
Infinity, potrà continuare a
godersi la propria casa, senza
problemi.

MISSIONE
COMPIUTA
Bespoke Stairlifts fu fondata
nel 2004 e fin dall’inizio
la nostra missione e visione
erano creare una soluzione
conveniente e a basso costo
per clienti con rampe di scale
curve o complicate.
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RIPRENDA IL
CONTROLLO

NELLA SUA

CASA
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RICONQUISTI LA
SUA INDIPENDENZA

IN CASA
Con un minimo di assistenza,
grazie al montascale Infinity è
in ottime mani.
Qualità britannica e comfort
assicurato. La fornitura standard
comprende una garanzia sui
ricambi di 2 anni per garantirle
una maggiore serenità.
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COMODO
ACCESSO

PER GLI

ALTRI
Il binario sottile a due vie
lascia libero il passaggio
affinché anche gli altri
possano usare la rampa
di scale.
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LA SOLUZIONE

PERFETTA

IN OGNI
ABITAZIONE
Ogni parte del montascale
curvo Infinity è stata
progettata pensando a lei.

14

PER CHI AMA
VIVERE UNA VITA

DI COMODITÀ
La sedia cucita in vinile, compatta, ma
comoda, è stata progettata per essere
inserita con stile nella sua casa come parte
integrante della sua mobilia, senza dare
nell’occhio.
Con coperture facili da
rimuovere per una pulizia
migliore, Infinity ha sempre
un ottimo aspetto.

Colore naturale
mostrato

NON SA CHE COLORE SCEGLIERE?
Bespoke è uno dei pochi produttori di montascale a offrire
colori alternativi che potrebbero essere più adatti alla sua
casa e all’ambiente circostante, una volta installato.
Veda pagina 21 per le opzioni disponibili

PARCHEGGIARE
INFINITY: NIENTE
DI PIÙ SEMPLICE
Il sedile e il poggiapiedi possono
essere facilmente riposti a
scomparsa per lasciare libero lo
spazio quando Infinity non è in
uso.
Il montascale Infinity è
disponibile anche con asse
motorizzato opzionale che rende
il montascale ancora più pratico
e conveniente da avere in casa.
Veda pagina 21 per le opzioni
disponibili
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IL MONTASCALE RETTILINEO

SYNERGY

1

CONTROLLI
ERGONOMICI
Il funzionamento
semplice permette
di andare su e giù
dalle scale con un
movimento
continuo e
uniforme.
2

SEDILE
GIREVOLE
Basta girare
delicatamente la
maniglia del sedile
per permettere
all’utente di far
ruotare il sedile
per scendere
sul pianerottolo in
tutta sicurezza.
3

INTERRUTTORE
DELL’
ALIMENTAZIONE
Un rapido scatto
dell’interruttore
permette di accendere o spegnere il
montascale.
4

UNO DEI
BINARI PIÙ
SOTTILI AL
MONDO
Il binario rettilineo è
realizzato in alluminio e
garantisce la migliore corsa
possibile con il montascale,
senza occupare tutto lo
spazio.
Le gambe trovano posto
sui gradini delle scale e
non sul muro evitando
sgradevoli crepe o danni.
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DISPLAY
INTELLIGENTE
Display digitale
semplice, pulito
e chiaro per
comprendere
facilmente lo stato
del montascale.

SPECIFICHE
Alimentazione
elettrica

Input 120v - 240v
Output 1.2Ah
Batteria 2x 12v

Azionamento binario Dentiera e pignone
Rotation maximale
du siège 80˚
Peso massimo 125kg (19.5st)
dell’utente

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI

5

COPERTURE
SFODERABILI
Le coperture del
sedile in vinile di
ottima qualità
sono sfoderabili
per una pulizia
più profonda e
un’igiene migliore.

5

6

OPZIONE
ACCESSIBILITÀ
Sono disponibili i
controlli con opzione
per mancini e destrorsi favorendo
l’usabilità del montascale anche in caso
di limitate capacità
di movimento.

6

1

2
7

SISTEMA A
SCOMPARSA
Sollevando i
braccioli e il sedile
e utilizzando la
leva per alzare il
poggiapiedi,
questo sistema
non solo prevede una chiusura
a scomparsa, ma
evita la scomodità
di doversi chinare.

7

3
4

8

SENSORI DI
SICUREZZA

8

Impediscono a
Synergy di muoversi
se c’è un ostacolo
lungo la sua strada
mm

inch

A

Altezza totale (dal pavimento)

970

38

B

Altezza dei braccioli (dal pavimento)

750

30

C

Altezza del sedile (dal pavimento)

530

21

D
E

Larghezza complessiva
Larghezza del poggiapiedi

575
252

23
10

F

Profondità complessiva (dalla parete)

565

22

G

Profondità del sedile (allo schienale)

H

Profondità del poggiapiedi

380
315

15
12

I

Altezza complessiva (quando ripiegato) 980

39

J

Profondità complessiva (quando ripiegato) 295

12

D

F

A

B

G

I

C

E

H

J
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IL MONTASCALE CURVO

1

COPERTURE
IGIENICHE
DEL SEDILE

INFINITY

Coperture sfoderabili per una pulizia più profonda e
fare in modo che il
montascale abbia
un aspetto sempre
impeccabile.
2

SEMPLICE DA
CONTROLLARE
L’interruttore di
controllo presenta
un design ergonomico che offre
agli utenti il massimo del comfort,
anche per chi ha
problemi di mobilità.
3

LEVA DI POSIZIONAMENTO
DELL’ASSE GIREVOLE CON
FACILI CONTROLLI

Azionando la leva diventa semplicissimo salire e scendere dal montascale
quando si raggiunge la cima delle scale.
4

ARRESTO DEL
MOVIMENTO

UN BINARIO
PROGETTATO
INTORNO A LEI E
ALLA SUA CASA
Il binario del montascale
Infinity è progettato da
Bespoke per adattarsi
perfettamente alla sua
rampa di scale, per
quanto possa essere
scomoda o poco pratica.
Il resistente binario
verniciato a polvere offre
stabilità e assicura un
movimento uniforme
anche in corrispondenza
degli angoli, per offrire la
migliore corsa possibile.
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Infinity si arresta
quando i sensori
sul poggiapiedi
rivelano la
presenza di un
ostacolo sulle
scale.

SPECIFICHE
Alimentazione
elettrica

Input 120v - 240v
Output 1.2Ah
Batteria 2x 12v

Azionamento binario Dentiera e pignone
Rotation maximale
du siège 80˚
Peso massimo 125kg (19.5st)
dell’utente

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI

5

SOTTILE ED
ELEGANTE
Senza compromettere il comfort,
Infinity dispone
di uno dei sedili
per montascale
più sottili, con la
chiusura a
scomparsa più
vicina al muro.

1
5

6

2

6

7

BRACCIOLI E
POGGIAPIEDI
PIEGHEVOLI
Facili da riporre,
lasciano spazio
alle altre persone
che salgono e
scendono le
scale.

3

8

7

CINTURA
La cintura retrattile
dà all’utente un
senso di sicurezza
quando Infinity è in
funzione.
8

LEVA DEL
POGGIAPIEDI
La leva abbassa
il poggiapiedi
con solo un
minimo sforzo
e piegamento da
parte dell’utente.

4

A

Altezza totale (dal pavimento)

mm inch
1058 42

B

Altezza dei braccioli (dal pavimento)

837

C

Altezza del sedile (dal pavimento)

594 23

D

Larghezza complessiva

607

24

E

Larghezza del poggiapiedi

320

12

F

Profondità complessiva (dalla parete)

635

25

G

Profondità del sedile (allo schienale)

385

15

H

Profondità del poggiapiedi

285

11

I

Altezza complessiva (quando ripiegato) 1078 43

J

Profondità complessiva (quando ripiegato) 407

33

D

F

A

I

G

B

C

16
E

H

J
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STANDARDS
BESPOKE
I montascale Synergy e Infinity includono i seguenti
elementi nella fornitura standard:

SALUTE
E IGIENE

I montascale di Bespoke
sono facili da pulire, il che
non solo contribuisce a
prolungare la vita del
montascale stesso ma
anche favorisce la salute
dell’utente.

CHIAVI DI
BLOCCAGGIO

CINTURA
RETRATTILE
Proprio come nel caso delle
cinture di un auto, anche
questa cintura è facile da
regolare e da usare e offre
all’utente il massimo del
comfort e della sicurezza
quando il montascale è in
funzione.

Siamo uno dei pochi
produttori di montascale
a includere una copertura
sfoderabile sui nostri
montascale.

MATÉRIAUX ET
COMPOSANTS
DE QUALITÉ
Grazie al loro robusto
rivestimento, al sedile dalle
alte prestazioni e ai loro solidi
meccanismi, i nostri montascale
mantengono sempre un
ottimo aspetto e garantiscono
molti anni di funzionamento.
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La fornitura include due
chiavi per bloccare e
sbloccare il montascale in
posizione, per una maggiore sicurezza, impedendo
che il montascale sia messo
in funzione per errore da
bambini, giovani e anziani.

COMFORT
E CONTROLLO

Il sistema start/stop
graduale durante la corsa
di un montascale Bespoke
su e giù per le scale è
affiancato dal comfort
totale offerto dal sedile e
dallo schienale imbottiti e
dai controlli semplici ed
ergonomici.

ANNI
GARANZIA
SUI RICAMBI
Inclusa nella fornitura
standard.
Si rivolga al suo fornitore
per maggiori informazioni

TELECOMANDATO
Il semplice e comodo
azionamento del
telecomando a infrarossi
di Bespoke permette di
richiamare il montascale
o di farlo salire su per le
scale quando non è in uso.

LE OPZIONI DI
BESPOKE
Le seguenti opzioni sono disponibili per rendere la sua vita ancora
più semplice con il suo montascale nella sua abitazione.
Contatti Bespoke o si rivolga al suo fornitore per avere ulteriori dettagli.

SEDILE GIREVOLE
MOTORIZZATO

Rende la vita degli
utenti ancora più
semplice, ruotando
facilmente il sedile con il
tocco di un pulsante. Ideale
per gli utenti con limitate
capacità di movimento.

BINARIO CON
CARDINI

In alcuni casi, può capitare
che il binario debba passare
per il vano di una porta, in
fondo alle scale. Il binario
con cardini si ripiega su sé
stesso a scomparsa per
lasciare libero il passaggio.

MONTASCALE
PER ESTERNI

Offre all’utente una maggiore libertà e l’accesso
agli spazi esterni della sua
casa per essere libero di
godersi il giardino e avere
accesso al proprio vialetto.

COLORE DEL SEDILE

Perfetto per mimetizzare il montascale
con lo stile della sua casa.

Blu

Marrone

Rosso

Grigio

I colori possono variare dalle immagini mostrate
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PRODOTTO IN GRAN BRETAGNA

APPOSTA PER LEI
Fin dall’inizio dell’attività nel 2004, noi di Bespoke abbiamo
acquisito grandi conoscenze e accumulato esperienze negli
anni nel fornire un prodotto e servizio eccezionale, in continua
evoluzione.

CON SEDE A HUDDERSFIELD, REGNO UNITO

FORNIAMO MONTASCALE
AI NOSTRI CLIENTI IN TUTTO
IL MONDO
Non esiste luogo che Bespoke
non possa raggiungere. Troviamo
sempre le migliori opzioni per una
spedizione via mare o via aria,
cercando di limitare i costi.
Grazie al suo team specializzato in
vendite export nel Regno Unito,
Bespoke può continuare a offrire
la sua assistenza e consulenza
di qualità a clienti e fornitori
nella loro lingua madre.
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I nostri montascale vengono
installati ovunque nel mondo grazie
alle nostro opzioni di spedizione
che aprono le porte ai partner di
Bespoke permettendo loro di
installare montascale in tutta
Europa, Asia, Sud America, Messico
e Australia, solo per citare alcuni
esempi.

IL TEAM DI BESPOKE
IL NOSTRO SUCCESSO È PER LA MAGGIOR
PARTE MERITO LORO
Con 75 membri del personale impiegati a
tempo pieno, una rete di installatori approvati
e l’accesso con oltre 100 ingegneri qualificati in
tutto il Regno Unito, il nostro team è pronto a
rivoluzionare la vita dei nostri clienti con
montascale affidabili, a prezzi contenuti.
Negli anni abbiamo investito tanto nel nostro
personale, in particolare nel dipartimento
responsabile della produzione.
Il nostro team produzione non solo si occupa
di costruire i nostri binari nel rispetto degli
standard che i nostri clienti si aspettano, ma
sono anche in prima linea per ogni nuovo
sviluppo che introduciamo.
Siamo convinti che chi lavori sui nostri prodotti
giorno dopo giorno possa avere le migliori
idee su come migliorare i nostri prodotti.
Questo sapere viene poi trasmesso ai nostri
(e quindi vostri) clienti.
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Follow
Bespoke Stairlifts

PERCHÉ SCEGLIERE

BESPOKE?
• Opzioni per montascale rettilineo e curvo

• Pulizia e manutenzione facili

• Uno dei binari più sottili

• Bloccaggio con chiave per sicurezza

• Facile da usare anche con ridotte
capacità di movimento

• Copertura del sedile sfoderabile

• Opzioni per mancini e destrorsi

• Di produzione britannica

• Funzionamento con telecomando

• Team specializzato

• Salita e discesa senza problemi

• Disponibile con opzione per esterni

• Design con chiusura a scomparsa

• Disponibile con opzione alimentata a corrente

• Sottile ed elegante

• Tipo di limentazione ricaricabile

• Diversi colori disponibili

• Tante funzioni di sicurezza
• Sedile girevole
• Movimento graduale con
sistema start/stop

ANNI
GARANZIA
SUI RICAMBI

Inclusa nella fornitura
standard.
Si rivolga al suo
fornitore per maggiori
informazioni

Visiti il nostro sito web per scoprire di più o contatti
il suo Rivenditore di zona Bespoke Stairlifts
Dealer

Dall’ispezione
all’installazione, non
possiamo che tessere le lodi
di Bespoke. Un prodotto
fantastico e un lavoro
professionale a 360°.
Alberto Martinelli Lucca

info@pennylift.it +39 328 4688585
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