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La nostra STORIA
ABITEL SRL nasce nel 1996 dalla pluriennale esperienza dei suoi fondatori      
nel settore degli elevatori e dei sistemi di sollevamento. 
L’azienda, situata a Calderara di Reno (BO) e operativa in tutta l’Emilia -               
Romagna, si pone l’obiettivo di prestare un servizio di vendita, montaggio 
e assistenza per ascensori e montascale completo e puntuale: 
dall’installazione alla manutenzione, dai sopralluoghi effettuati in loco 
sino alla fase di assistenza diretta post-vendita, il nostro staff è in grado di            
garantirti i più elevati standard qualitativi attraverso una gamma di pro-
poste dalle eccellenti caratteristiche prestazionali e altamente adattabili a             
differenti tipologie strutturali.
Grazie ad una solida filosofia aziendale basata sulla fiducia e la trasparen-
za, ABITEL SRL crede fortemente in un’etica fondata sulla cura del cliente 
e nella creazione di soluzioni realizzate su misura delle esigenze sia del        
singolo che della sua famiglia. 
Dopo un progressivo processo di espansione, avvenuto dapprima nel 2008,                          
attraverso il trasferimento in una nuova sede, e successivamente nel 2015, 
con la realizzazione dello showroom, il desiderio di dedicarsi quotidia-
namente a rendere più facile e agevole la vita di ogni giorno è rimasto             
invariato: grazie al nostro servizio di assistenza personalizzato, possiamo 
seguirti passo per passo nella selezione e  installazione dell’impianto di 
sollevamento più adatto alle tue necessità con la formula CHIAVI IN MANO, 
garantendo la massima rapidità d’intervento e prontezza risolutiva.
I nostri consulenti sono inoltre a tua completa disposizione per offrire    
consigli ed informazioni su contributi, agevolazioni ed altri benefici fiscali 
previsti per i beni finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche.

ABITEL SRL: una storia di successo da scrivere insieme a te.
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Le soluzioni di risparmio energetico 
offerte dagli elevatori ECOLIFT 

rappresentano una scelta 
conveniente e vantaggiosa 

sia per te che per l’ambiente!

VANTAGGI:

1. BASSI CONSUMI

2. SEMPLICITÁ DI GESTIONE

3. INGOMBRO RIDOTTO
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La facilità di installazione e 
il ridotto numero di formalità burocratiche, 

su cui ti offriremo assistenza in ogni fase, 
ti permetteranno di usufruire del tuo elevatore 

in tempi brevi e nelle modalità che meglio 
si addicono alle tue necessità.

Grazie all’alta versatilità che le 
contraddistingue, le installazioni ECOLIFT 

costituiscono la scelta ideale in caso di 
spazi particolarmente ridotti. 

Attraverso un’attenta valutazione 
dell’ambiente, ti aiuteremo a realizzare 

una soluzione fatta su misura 
delle tue esigenze.



Il tuo elevatore idraulico viene alimentato tramite 
normale rete domestica a 220 volt.

testata

cabina

vano corsa

fossa

porta di piano

ACCESSIBILITÁ

ECOlift   IDRAULICO

VERSATILITÁ
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ALIMENTAZIONE

CONVENIENZA
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Grazie all’alta adattabilità e semplicità di 
intervento, si rivela l’ideale per installazio-
ni in spazi particolarmente ridotti.

Bassi consumi, tempistiche ridotte 
grazie a limitati interventi murari 
e minime formalità burocratiche lo 
rendono una scelta particolarmente 
conveniente e vantaggiosa.
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le principali caratteristiche



Grazie all’alimentazione a batteria, il tuo elevatore 
funzionerà anche in assenza di corrente fino a trenta 
corse al consumo di 150W: quanto un paio di lampadine!

L’assenza di un locale macchine e la collocazione 
del motore all’interno del vano corsa ti 
permetteranno di risparmiare spazio prezioso!

Il funzionamento tramite motore 
elettrico a risparmio energetico 
rappresenta una scelta ecologica ed 
ecocompatibile. L’assenza di olio 
renderà inoltre il tuo elevatore immune 
agli sbalzi di temperatura esterni.

limitatore
di velocità

contrappeso

gruppo
motore

controllo
del carico

controllo allentamento funi

armadio
tecnico
integrato

ECOlift   ELETTRICO

COMPATTEZZA
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BATTERIA

ECOSOSTENIBILITÁ

STRUTTURE PER ESTERNO
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le principali caratteristiche



Tipologie di VANO

      VANO IN MURATURA 

ACCIAIO E VETROMURATURA
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Ecolift può essere installato anche tra le pareti di casa attraverso un apposito vano 
realizzato in muratura o in cemento armato. 
Ogni installazione è realizzata secondo le norme antisismiche vigenti.

      VANO IN STRUTTURA METALLICA 
In assenza di vano, è possibile la realizzazione di una struttura metallica portante 
per installazioni all’interno e all’esterno dell’edificio che si contraddistinguono per 
funzionalità ed estetica. 
Disponibili in un’ampia gamma di colori e con chiusura a pannelli ciechi o in cristallo.



Tipologie di PORTE

AUTOMATICABATTENTE
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      PORTA CON APERTURA A BATTENTE
Ideale per installazioni in spazi ridotti e contenuti.
Disponibile anche in versione panoramica e con apertura motorizzata.

      PORTA CON APERTURA AUTOMATICA
Accessibilità agevolata attraverso porte automatiche di piano e di cabina: 
per una manovra automatica e sicura del tuo elevatore.



* I colori dei materiali originali possono
   discostarsi dai colori rappresentati.
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FINITURE &  DOTAZIONI

1 RIVESTIMENTI

2 PAVIMENTI

3 PULSANTIERE



LAMIERA PLASTIFICATA

Per pareti interne di cabina e rivestimento porte automatiche scorrevoli.

Spatolato opacoSpatolato lucido Grigio effetto acciaio

ArancioneBianco lucido Rosso

AzzurroBeige Marrone

Grigio chiaroBeige

Grigio scuroMarrone

TeakQuercia

GrigioFaggio

Grigia liscia

Nera a bolli

GrigioBianco

CristallinoNero
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ACCIAIO INOX

Specchio                                                     Satinato                                                      Lino

Dama                                                          Pelle                                                    Oro lucido

EFFETTO LEGNO GOMMA GRANITO

A PLACCA

LINOLIUM E PVC

A COLONNA A COLONNA INTEGRATA



Disponibili in tutte le 
colorazioni RAL

* I colori dei materiali originali possono
   discostarsi dai colori rappresentati.
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FINITURE &  DOTAZIONI

4 ILLUMINAZIONE

5 PORTE DI PIANO
E DI CABINA



2 ante ad apertura centrale A soffietto

Cieca Finestrata 2 ante telescopiche

Panoramica Panoramica in vetro totale

3 ante telescopiche
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A BATTENTE AUTOMATICHE

LAMPADA A LED FARETTI A LED



CORRIMANO IN ACCIAIO

SPECCHIO

DISPLAY

CHIAVE DI ABILITAZIONE
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OPTIONAL



L’acquisto di un montascale o di una piattaforma elevatrice per l’utilizzo in abitazioni private, in quanto bene finalizzato  all’ abbattimen-
to delle barriere architettoniche, gode di agevolazioni e detrazioni fiscali.  
Il nostro servizio di consulenza personalizzato si prefigge l’obiettivo di fornirti ogni strumento informativo necessario per usufruire dei 
benefici garantiti dalla normativa, tenendosi sempre aggiornati su possibili modifiche e variazioni nel trattamento fiscale.

La legge n° 13/1989 (“disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”)                
prevede infatti fondi per finanziare l’installazione di montascale e piattaforme elevatrici. Lo Stato concede contributi erogati tramite la 
Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche al domicilio del disabile o nei Centri per disabili.

1) Detrazione Irpef 19%: hanno diritto alla detrazione IRPEF del 19% sull’intero importo della spesa sostenuta, i contribuenti che 
rientrino nella categoria delle persone disabili che: “presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, 
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio 
sociale o di emarginazione”. L’invalidità deve comportare “menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità moto-
rie” e deve essere dimostrata con una documentazione medica appropriata. Ha diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia 
fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap. 

2) Detrazione Irpef per abbattimento barriere architettoniche: la detrazione IRPEF può essere invece usufruita da qualsiasi 
contribuente, indipendentemente dal suo stato di salute, che installi un montascale o una piattaforma elevatrice, in un immobile di 
proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato) e su immobili residenziali adibiti promiscuamente 
all’esercizio di un’attività commerciale (dell’arte o della professione), purché situato in Italia.     
Lo status di residente o proprietario costituisce requisito fondamentale per la richiesta.

3) Il contributo relativo alla legge 13/89 viene erogato alle persone affette da “limitazioni funzionali permanenti” 
causanti obiettive difficoltà alla mobilità in possesso di certificato di invalidità. È sufficiente una patologia tale da rendere impossibile o 
anche soltanto difficoltoso o pericoloso salire a piedi una rampa di scale. 
La legge 13/1989 (applicabile per installazioni in edifici costruiti prima del 1989) stabilisce che il contributo sarà pari alla spesa                                        
effettivamente sostenuta fino ad un valore di € 2.582,28. Per importi fino 12.911,42€ l’eccedenza rispetto ai 2.582,28€ godrà di un                          
ulteriore contributo pari al 25%. Costi eccedenti i 12.911,42€ avranno un ulteriore contributo del 5%. 

I nostri consulenti sono a tua disposizione per ulteriori informazioni su criteri di assegnazione, documenti richiesti e ammontare totale 
di contributi e agevolazioni fiscali. 

AFFIDATI AI MIgLIORI PROFESSIONISTI DEL SETTORE: PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARChITETTONIChE IN EMILIA-ROMAgNA, SCEgLI ABITEL SRL. 

CONTRIBUTI & DETRAZIONI
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Via del Maccabreccia 28/A, 40012  Calderara di Reno (BO)
 

Telefono: 051.726745                                                       Email: info@abitel.it

    
Fax: 051.726249                                                                  Sito: www.abitel.it
            

SERGIO FANCELLI
Cell. 339.3010906

s.fancelli@abitel.it

ASCENSORI e MONTASCALE
ABITEL
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FABRIZIO ALBERONI
Cell. 335.1406034

f.alberoni@abitel.it
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