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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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1PORTATA

BATTERIA

MINIMO IMPATTO

SICUREZZA

Una sola guida: grazie ad un sistema di   progettazione altamente 
personalizzabile, l’ installazione risulterà semplice, rapida e non 
invasiva per la tua scala.

Il funzionamento a batteria garantisce una riduzione dei consumi e la 
possibilità di utilizzo anche in caso di black-out e mancata fornitura 
elettrica.

La capacità massima di carico è di 125 kg. È possibile  accrescere la portata 
sino a 137 kg attraverso un apposito kit da montarsi sul montascale.

I sensori di sicurezza e il dispositivo frenante  consentono 
di evitare eventuali ostacoli e ostruzioni mentre la 
presenza di una speciale cintura ti  permetterà un utilizzo 
sicuro e prudente.

Al fine di favorire salita e discesa, la poltroncina è 
dotata della funzione di rotazione sia automatica 
che manuale.

POLTRONCINA GIREVOLE
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Caratteristiche TECNICHE
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Rosso bordeaux             Crema              Marrone cacao       RIVESTIMENTO:

GUIDA: Bianco  crema               Marrone                    Grigio      

GAMMA
COLORI

* I colori dei materiali originali possono
   discostarsi dai colori rappresentati.
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JOYSTICK

CINTURA DI SICUREZZA

DOTAZIONI

RADIOCOMANDO

SAFETY STOP

CHIAVE DI ABILITAZIONE

SEDUTA E PEDANA
RIBALTABILI
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OPTIONAL
ACTIVE SEAT

ROTAZIONE 
SEDIA MOTORIZZATA

GUIDA TERMINALE
RIBALTABILE
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PARTENZA
Tre diverse tipologie di partenze in 
base alla conformazione della tua      
scala: rettilinea, con curva a 90° a con 
curva a 180°. 
Pratica e poco ingombrante, la seduta 
del montascale è facilmente richiudi-
bile: per utilizzare il tuo impianto ti 
basterà aprire la seduta e attendere il 
segnale acustico che ne confermerà il 
pronto utilizzo.
Allaccia la cintura di sicurezza e apri la 
pedana attraverso l’apposito bottone.

Usa il joystick per azionare il                           
montascale e tienilo premuto lungo 
tutto il percorso fino all’arrivo a de-
stinazione. La seduta seguirà la guida 
girando a filo muro con semplicità e in 
modo estremamente silenzioso.

Attendi comodamente l’arrivo a desti-
nazione, rettilineo o direttamente sul 
pianerottolo a seconda della tipologia 
di scala, sblocca la cintura di sicurezza, 
scendi e richiudi la poltroncina per ri-
durne l’ingombro.  

Montascale lato MURO

PERCORSO

ARRIVO
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PARTENZA 
RETTILINEA

PARTENZA 
CON CURVA A 180°

PARTENZA 
CON CURVA A 90°

JOYSTICK
DI MOVIMENTO

CINTURA
DI SICUREZZA

ARRIVO CON CURVA
SUL PIANEROTTOLO

ARRIVO RETTILINEO
A FILO PIANEROTTOLO
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A seconda della tipologia strutturale 
della tua scala, è possibile usufruire di 
tre diverse modalità di partenza: 
rettilinea, con curva a 90° o con curva a 
180°.
Per utilizzare il tuo impianto, ti basterà 
aprire la seduta, pratica e poco in-
gombrante, e attendere il segnale acustico 
di conferma. 
Allaccia la cintura di sicurezza e apri la 
pedana attraverso l’apposito bottone.

Tieni premuto il joystick durante 
l’intero percorso fino all’arrivo a     
destinazione. 
La seduta seguirà la guida girando  
attorno alla ringhiera con semplicità e 
in modo estremamente silenzioso.

Attendi comodamente il tuo arrivo, 
a filo o sul pianerottolo con curva in 
base alla conformazione della tua   
scala, sblocca la cintura di sicurezza, 
scendi e richiudi la tua poltroncina 
per diminuirne l’ingombro.

Montascale lato RINGHIERA

PARTENZA

PERCORSO

ARRIVO



10

PARTENZA 
RETTILINEA

PARTENZA 
CON CURVA A 180°

PARTENZA 
CON CURVA A 90°

JOYSTICK
DI MOVIMENTO

CINTURA
DI SICUREZZA

ARRIVO CON CURVA
SUL PIANEROTTOLO

ARRIVO RETTILINEO
A FILO PIANEROTTOLO



DOTAZIONE:
RADIOCOMANDO
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PARTENZA RETTILINEA PARTENZA CON CURVA A 180°

Cacao                 Rubino               Sabbia                Zaffiro                Ardesia               Giada

Bianco crema      Marrone              Grigio

Montascale per spazi RIDOTTI

OPTIONAL:
PEDANINA AUTOMATIZZATA

RIVESTIMENTO:

GAMMA
COLORI

GUIDA: * I colori dei materiali originali possono
   discostarsi dai colori rappresentati.



12

Servoscala a PEDANA

UTILIZZO IN SPAZI ESTERNI UTILIZZO IN SPAZI INTERNI

RADIOCOMANDO
QUADRO 

DI ACCENSIONE

INGOMBRO IN FUNZIONE INGOMBRO CON PEDANA CHIUSA



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. 
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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

FABRIZIO ALBERONI
Cell. 335.1406034

f.alberoni@abitel.it

Reggio
Emilia

            

Parma
            

Piacenza            

Forlì
         Cesena
            

Rimini

Modena
            

Bologna
            

Ferrara
            

Ravenna
            

SIAMO
QUI


