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60 PAESI
NEL MONDO
Una professionalità che non conosce confini: 
abbiamo portato i nostri prodotti in 60 Paesi
in tutto il mondo, perché non c’è scala
dritta o curva, larga o stretta che Stannah
non sappia superare.

PIÙ DI 25 ANNI
IN ITALIA
Da oltre 25 anni siamo attivi in Italia
e operiamo mantenendo alte le qualità
che ci hanno fatto grandi. Sicurezza, 
efficienza e, soprattutto, passione
ed eccellenza nel servizio.

PIÙ DI 150 ANNI
DI STORIA
Fondata nel 1867, Stannah è un’azienda 
a conduzione familiare gestita ad oggi 
dalla 5ª generazione. Da noi
l’attenzione al cliente, la qualità e 
la sicurezza vengono prima di tutto. 
Abbiamo affrontato grandi sfide, dettando 
le regole nel mercato dei montascale.

PIÙ DI 700.000 
CLIENTI
Sono le persone che ci hanno scelto.
A ognuna di loro abbiamo restituito
la serenità nel fare le scale, 
accompagnandola dal primo incontro 
all’installazione fino alla manutenzione. 

I NOSTRI NUMERI.

UN PROFESSIONISTA PER SCEGLIERE IL MEGLIO.

Studieremo le giuste soluzioni
su misura per la tua scala.

Potrai godere dei nostri servizi
di assistenza 7 giorni su 7.

Fin dalla prima chiamata, ascolteremo 
le tue esigenze e programmeremo una 
visita gratuita e senza impegno con un 
nostro consulente.

Avrai a disposizione la professionalità 
e la preparazione dei nostri tecnici 
durante l’installazione e nei servizi post 
vendita. FIDATI DI STANNAH.

Scopri cosa dicono di noi i nostri clienti e leggi le recensioni
su Trustpilot: Stannah ha un punteggio di 4,7 stelle su 5.

Se Stannah è leader mondiale il motivo è noto a tutti: 
ha sempre la soluzione perfetta per ogni persona.
Solo in questo modo, attraverso la sua ampia
gamma di prodotti, la sua capacità di ascolto
e la sua competenza, Stannah permette ad ognuno
di vivere al massimo la propria libertà di movimento 
con soluzioni eccellenti e sempre su misura
per superare qualsiasi scala rispondendo ad ogni 
tipologia di esigenza.

La libertà La libertà 
di cambiaredi cambiare  

vitavita,,  
insieme.insieme.



> Per esterni
> Sali e scendi

senza piegare le gambe
> Disponibile anche nella 

comoda versione XL
> Chiusura facilitata

in un solo gesto

Qualunque sia l’età o il tipo di esigenza, la libertà di movimento
non deve conoscere ostacoli. Stannah propone soluzioni efficienti,
facili da usare e personalizzabili per muoversi comodamente
da un piano all’altro o per uscire di casa in totale sicurezza.
Perché, con le sue iconiche poltroncine montascale e i suoi
mini-ascensori domestici, vuole davvero restituire alle persone
la libertà di movimento, cambiando loro la vita.

Tutto il bello Tutto il bello 
di muoversi di muoversi 

liberamente.liberamente.
• In armonia con ogni casa
• Per scale dritte, curve, ellittiche,
   condominiali o private
• Sedute ergonomiche
• Design curato in ogni dettaglio
• Materiali di alta qualità,
   ignifughi e antiscivolamento
• Tessuti lavabili, impermeabili
   e sfoderabili
• Comandi intuitivi
• Cintura e sensori di sicurezza
   per una protezione totale 
• Rotaia sempre progettata
   su misura

MONTASCALE
A POLTRONCINA.
Poltroncine comode, eleganti 
e silenziose per muoversi 
liberamente dentro e fuori casa, 
con rotaie adatte a scale dritte
o scale curve.

> Rotaia
per scale curve

> Rotaia
per scale dritte
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Curva o dritta?Curva o dritta?
Non c’è scala Non c’è scala 

che le nostre poltroncine che le nostre poltroncine 
non sappiano superare.non sappiano superare.

Rendi il tuo montascale Rendi il tuo montascale 
ancora più tuo.ancora più tuo.

Le scale curve sono le più impegnative
da percorrere. Per questo, i nostri modelli 
per scale curve sono dotati del sistema
Twin Tube: doppia rotaia che garantisce 
più stabilità, più sicurezza e minor 
ingombro. I due tubi delle rotaie sono 
infatti di dimensioni estremamente 
ridotte: occupano meno spazio di una 
monorotaia. In più puoi scegliere tra una 
vasta gamma di colori. Doppia rotaia 
vuol dire doppi vantaggi.

Una scala dritta e ripida può sembrare 
un problema insormontabile. Grazie
alle nostre poltroncine per scale 
dritte non lo è più. I nostri modelli 
garantiscono massima affidabilità, 
sicurezza e funzionalità. Sono tutti 
dotati dell’innovativa rotaia 600: 
discreta e dalle dimensioni ridotte.
La costruiamo su misura e puoi
sceglierla nel colore che preferisci.
Le scale dritte non ti andranno più storte.

ROTAIA 260:
PER SCALE CURVE.

ROTAIA 600:
PER SCALE DRITTE.

Collection

SIMILPELLE
TRAPUNTATA

> Blue navy

VELLUTO

> Cioccolato

COLLECTION
IN TESSUTO

> Acute

COLLECTION
IN TESSUTO

SOFT

> Poppy

SIMILPELLE
E TESSUTO

> Verde pistacchio

I NOSTRI RIVESTIMENTI.

Essere liberi significa non avere paura
di esprimere non solo la propria 
personalità, ma anche quella della
propria casa. Ecco perché i montascale 
Stannah sono in grado di soddisfare 

i gusti di tutti e di adattarsi a qualsiasi 
abitazione, aggiungendo anche un tocco
di colore. Scegli fra un’ampia varietà
di tessuti e colorazioni per rendere
le nostre poltroncine veramente tue. 

Questi sono solo alcuni dei rivestimenti disponibili.
Visita crea.stannah.it per scoprirli tutti e creare una simulazione della poltroncina perfetta per te.

> Foglie> Heritage> Jazz > Cerchi> Cubic



• Struttura autoportante
• Non necessita di fossa

per l’installazione
• Totalmente a scomparsa
• Silenzioso
• Sensori di sicurezza
• Comandi esterni wireless
• Completamente personalizzabile
• Portata massima 250 kg

Salise è il mini-ascensore domestico elegante 
progettato per vivere la propria casa
in modo intelligente. Con la sua struttura 
autoportante è ideale per superare un piano 
e, quando non è presente, la superficie 
rimane interamente libera e calpestabile.
Dai consumi ridotti, Salise non necessita
di fossa per l’installazione ed è realizzato 
per dare valore ad ogni casa grazie
al suo design pensato per rispettare
gli spazi e per esaltarne la bellezza. 

MINI-ASCENSORE
SALISE. SA

LI
SE

> Mini-ascensore
da interni Salise



L’autonomia di ognuno nelle mani di chi ha un’unica missione: 
abbattere le barriere architettoniche attraverso soluzioni intuitive
e tecnologicamente avanzate, complete di ogni comfort
e in armonia con qualsiasi struttura. Con Stannah le barriere 
architettoniche non sono più un problema.
Perché, con i suoi mini-ascensori portacarrozzina,
le sue piattaforme portacarrozzina e i suoi elevatori verticali, 
risponde davvero a ogni esigenza.

La Serie Stratum, con i suoi
mini-ascensori portacarrozzina 
Stratum e Stratum FE, è pensata 
per permettere ai suoi utilizzatori 
di riscoprire un uso pieno di casa. 
Grazie all’apertura automatica a 90° 
della porta, alla rampa di accesso
a filo per una entrata e uscita facilitata
e anche ai comandi pensati per essere 
installati nella posizione più comoda, 
l’utilizzo risulta sempre semplice 
e immediato, sin dalla prima volta. 
Quando Stratum non è al piano
non occupa spazio e lascia
la superficie perfettamente libera
e calpestabile.

Un esperto Un esperto 
al servizio al servizio 

dell’autonomia. dell’autonomia. 
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• Totalmente a scomparsa
• Struttura autoportante
• Non necessita di fossa
   di posa
• Apertura porte automatica
   a 90° per un accesso
   facilitato 
• Sensori di sicurezza
• Portata massima 325 kg

> Mini-ascensore
portacarrozzina Stratum

MINI-ASCENSORI
STRATUM.



> Stairiser XE

• Portata fino a 300 kg
• Minimo ingombro
• Adatto a tutte le scale
• Sistemi di sicurezza integrati
• Comandi intuitivi

PIATTAFORME 
STAIRISER.
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A
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Dal design pulito ed elegante,
le piattaforme portacarrozzina Stairiser 
offrono sempre il massimo dell’efficienza
e della sicurezza. Con 4 modelli diversi,
le piattaforme Stairiser garantiscono
a tutti un utilizzo facile e intuitivo e sono 
davvero versatili, adatte alle scale dritte
ma anche a quelle curve, ad ambienti 
interni ed esterni e a condomini
e abitazioni private.



• L’installazione non richiede
nessuna fossa di posa

• Coprono da dislivelli minimi
di 7 cm ad un massimo di 3 m

• Portata massima 500 kg
• Ideali per utilizzo interno o esterno
• Sensori di sicurezza integrati
• Disponibili in 3 diversi

modelli e misure

Gli elevatori verticali della serie Smart 
sono l’innovativo sistema
di sollevamento verticale pensato
per utilizzatori in carrozzina.
Sono la soluzione di design ideale 
sia in contesti pubblici sia privati. 
Consentono di superare da dislivelli
minimi di 7 cm fino ad un massimo
di 3 m di altezza. Non necessitano
di fossa, si installano in poche ore
e richiedono minime opere murarie.

SM
A
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> Elevatore
verticale Smart

ELEVATORI
VERTICALI SMART.
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> Scala modulare 
Surface

SCALA 
MODULARE
SURFACE.
Oggi guardare qualsiasi scala
da una prospettiva diversa è ancora 
più semplice. Grazie alla sua
struttura modulare, Surface integra 
due soluzioni in una dimensione 
unica, rendendo gli spazi sempre
più accessibili. Infatti, a partire
dalla sua funzione originale di 
scala è in grado di cambiare forma 
trasformandosi in piattaforma
e viceversa. Nella sua
configurazione scala, Surface può 
anche sostituire scale già esistenti. 
Inoltre, il sistema di bloccaggio
e la barriera di sicurezza verticale 
rendono il suo utilizzo sicuro per tutti. 
Ma non solo. Surface risponde
ad ogni esigenza di spazio, 
design o stile.
I suoi gradini e corrimani disponibili 
in vari materiali e colori la rendono 
infatti adatta sia a contesti pubblici 
che privati. Inoltre, Surface
si presenta in quattro larghezze 
standard e otto dimensioni, tutte 
personalizzabili in base al dislivello. 

• Struttura modulare
• Portata massima 400 kg
• Sistema di bloccaggio
• Barriera di sicurezza
   verticale
• Aletta di sbarco
• Supera dislivelli fino
   a 1.250 mm

> 1 > 2 > 3

COME FUNZIONA?
Basta un semplice comando per 
trasformare Surface da scala (fig. 1)
a piattaforma (fig. 2 e fig. 3), 
consentendone l’utilizzo anche
con sedia a rotelle.

> Configurazione scala > Configurazione pedana



COME TROVARCI
Vieni a trovarci nei nostri
SHOWROOM di Milano, Parma, 
Roma e Padova oppure nei nostri 
CORNER di Bolzano, Foggia,
Lodi e Catanzaro.

STANNAH ITALIA
20 CENTRI DI ASSISTENZA
CERTIFICATI 
presenti in tutta Italia.

3.000 PARTNER IN ITALIA,
tutti specialisti nel settore. 

Un consulente Stannah 
SEMPRE VICINO A CASA TUA.

MILANO
Via Galileo Galilei 14/D
20057 Assago MI

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 02 - 488726700

BOLZANO
Via Galvani 6/A
39100 Bolzano BZ

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 0471 - 200688

PARMA
Via A. Depretis 6/A
43126 Parma PR

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 0521 - 994224

FOGGIA
Via Minerva 4
71022 Ascoli Satriano FG

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 348 - 5552835

LODI
Via Fermi 14
26839 Zelo Buon Persico LO

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 02 - 90659674

ROMA
Via Federico Tozzi 13
00137 Roma RM

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 06 - 87136875/76

PADOVA
Via della Tecnica 29
35035 Mestrino PD

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure  049 - 5082430

CATANZARO
Via Antonio Casolini 8
88100 Catanzaro CZ

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 338 - 7632233

Un’ampia gammaUn’ampia gamma
di soluzioni al serviziodi soluzioni al servizio

delle esigenzedelle esigenze
di ognuno.di ognuno.

MONTASCALE
A POLTRONCINA.
Per muoversi liberamente e superare
qualsiasi scala, dritta o curva.

MINI-ASCENSORE
SALISE.
Per vivere la casa senza ostacoli, superando
qualsiasi piano con eleganza.

MINI-ASCENSORI
STRATUM.
Per offrire più spazio all’autonomia domestica. 

PIATTAFORME 
STAIRISER.
Per salire ogni tipologia di scala,
in carrozzina e in tutta sicurezza.

ELEVATORI
VERTICALI SMART.
Per muoversi in carrozzina superando
tutti i dislivelli fra i 7 cm e i 3 m.

SCALA MODULARE 
SURFACE.
Per muoversi in uno spazio sempre 
più accessibile. 



800-226793 CHIAMATA GRATUITA
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