
Preferisco Ergo,
la Poltroncina.



■ MONOROTAIA IN ALLUMINIO, DISPLAY inVISION,

    GIREVOLE MOTORIZZATO DI SERIE.

■	 SEMPRE PRONTO ALL'USO, GRAZIE AL FUNZIONAMENTO  

    A BATTERIA E AL SISTEMA SLEEP MODE AUTOMATICO.

Ergo è davvero UNICA.Su ogni tipo di scala, in tutto il mondo

Scale dritte

I copripiedini di serie 
con tutti i montascale Ergo.  
Questi non sono dettagli trascurabili.

Scale con curve

Platinum 
viene acquistato in:

 
Canada

Stati Uniti
Argentina

Regno Unito
Francia 

Italia
Spagna

Portogallo
Austria

Svizzera
Germania

Danimarca
Olanda
Polonia
Estonia

Finlandia
Svezia
Grecia
Turchia

Arabia Saudita
Sudafrica

India 
Australia

■	LA ROTAIA A DOPPIO TUBOLARE, REALIZZATA INTERAMENTE SU MISURA,  

   GARANTISCE LA MASSIMA STABILITA' LUNGO IL PERCORSO.

■	IL MONTASCALE SI APRE E SI CHIUDE IN MANIERA INDIPENDENTE:  

   BRACCIOLI, SEDUTA E PEDANETTA. OGNUNO SI SIEDE A MODO SUO.

In Italia Platinum 
è partner tecnico di Seniorlife e il risultato  

è la nuova gamma di montascale Platinum ERGO.

Dal 1996 i montascale 
Platinum sono sinonimo  

di qualità e stile.



Alessandra, la figlia
Mio padre è una persona 
attiva, il montascale  
lo aiuta a fare le scale  
e a godersi pienamente 
la sua vita,  
i suoi impegni,  
i suoi hobby. Ho scoperto 
con Seniorlife alcune 
caratteristiche che 
pensavo fossero comuni 
a tutti i montascale. 
Invece no.

Ernesto, il papà
Il montascale che ho 
scelto per casa mia è  
una comodità per la vita 
di tutti i giorni. 
La seduta ergonomica e 
la regolazione di tutta la 
poltroncina sono davvero 
innovativi. Questo è 
un montascale su 
misura.

La storia e la location sono reali, lo shooting fotografico è stato realizzato con attori.

In Italia

Insieme abbiamo scelto Ergo di Seniorlife perchè:
è il montascale con la rotaia a doppio tubolare più sottile al mondo 
è l'unico interamente regolabile ed ergonomico  
è l'unico con un sistema di diagnostica integrato nel bracciolo  
è l'unico interamente sfoderabile e lavabile.

montascale si dice Ergo.



Non importa se la scala è dritta o con curve:  la Poltroncina è sempre Ergo.

Il raggio di curvatura  
così ristretto e i due tubolari 
brevettati, fanno della rotaia  
di Ergo la più sottile al mondo in 
ogni contesto, anche in casa mia. 

Unico 
al mondo

Il montascale diventa interattivo  
e mi informa costantemente del suo 
funzionamento, grazie al display che 
mi "parla" in italiano. 

Unico 
al mondo

Oggi voglio il rivestimento in pelle, 
domani in tessuto. E per tenere pulita la 
poltroncina posso sfoderarla in un attimo.

Unico 
al mondo

Utilizzo una poltroncina  
che i tecnici Seniorlife hanno 
regolato per me: i braccioli, 
la seduta, il joystick, fino a 12 
posizioni diverse.

Unico 
al mondo



Con il montascale Ergo

tutto comincia da me.

Sono in pensione da più di dieci anni. 
Non significa che non ho nulla 
da fare, anzi: il mio nuovo lavoro sono i miei 
nipotini, Tommaso e Vittoria. 
Con loro mi sento sempre giovane e sono 
felice perchè Alessandra è una mamma 
che lavora e ha bisogno di me.
Per la mia famiglia  
ci sono sempre.

Non ho viaggiato molto nella mia vita: 
con il lavoro, la famiglia e gli impegni 
non avevo molto tempo libero. 
Da giovane ero appassionato di montagna  
e oggi finalmente ho tutto il tempo
che ho sempre immaginato. Quando sono in 
forma 
viaggio con mia moglie Laura: 
ora possiamo finalmente goderci il nostro 
mondo.
Mi piace la mia nuova vita.

Per la musica ho una vera passione:  
suono molti strumenti,  

ma ho una vera propensione per il pianoforte.  
Oggi finalmente posso dedicarmi  

quando voglio al mio hobby.
E non mi perdo un concerto.

Mio padre è una persona speciale. 
E' stato il primo uomo di cui mi sono innamorata 

quando ero una bambina. Quando ho bisogno 
c'è sempre e quando le mie pesti sono con lui 
sono tranquilla. Ha qualche problema a fare le 

scale, ma questo non lo rallenta per nulla. 
E' pieno di interessi e da quando è in pensione 

legge, studia, viaggia.
E' un uomo moderno. 



è disegnata sulle mie esigenze.

Con papà ci siamo attivati  
per cercare una soluzione 
al suo problema. 
Le aziende e i prodotti sono tanti, 
ma con Seniorlife ho trovato  
qualità e innovazione 
ad un prezzo competitivo e il personale 
molto preparato, in tutte le fasi. 
Sono attenta alla qualità e ai dettagli: 
papà ci tiene molto. 
            
Il suo montascale  
non è uguale agli altri.

La poltroncina 

Ho qualche problema a 
fare le scale e ho trovato una soluzione  
che ingombra poco sulla scala.  
Non volevo cambiare le mie abitudini e 
nemmeno influenzare le persone  
che vivono con me. 
La mia casa è importante.

Cercavo una soluzione moderna, 
personalizzabile, regolabile sulle mie 
esigenze, interattiva e soprattutto 
affidabile. Volevo un'azienda vicina, 
presente sul territorio. 
Ho trovato un'azienda italiana.



Portata  
fino a 160 kg. 
La rotaia a doppio 
tubolare, la più sottile 
al mondo, assicura 
la massima solidità e 
stabilità, anche per pesi 
impegnativi. 

Sempre al sicuro 
perchè Ergo di Seniorlife 
funziona a batteria 
ed è dotato di display 
inVISION sul bracciolo: 
diagnostica e assistenza 
in tempo reale.

Posso vivere la vita a modo mio

Ti porta ovunque. 
Il montascale Ergo  
è la soluzione ideale 
per qualunque tipo di 
scala, dritta o con curve, 
all'interno o all'esterno  
di casa. 

Una volta richiuso
il montascale Ergo 
occupa pochissimo 
spazio e può essere 
lasciato in cima o in 
partenza della scala.

senza pensare alle scale.

Facile da usare
grazie ai comandi a 
bordo ergonomici 
e intuitivi, usare un 
montascale Seniorlife  
è davvero semplice.



Ho riscoperto
il piacere di muovermi liberamente in casa, ma anche all'aperto.
Le scale erano diventate un ostacolo sempre più impegnativo.

Ergo, la poltroncina elegante per la mia casa

La scala,  
nonostante non sia 
molto larga, rimane 
accessibile anche  
per i miei figli  
o i nipotini.

Per le scale dritte meglio il monoguida.
Realizzato in alluminio leggero, mantiene una struttura molto 
rigida e garantisce la massima stabilità del montascale.

Ergo è ideale per qualunque scala rettilinea,
anche per scale di 70cm. Grazie al fissaggio a gradino di serie 
non è necessario che il corrimano sia portante.  
La rotaia viene posizionata sul lato della scala più idoneo,  
ottimizzando l'utilizzo e gli ingombri.

Se non utilizzo 
il montascale,  
la poltroncina 
si richiude completamente 
lasciando libera la scala.

Mi muovo sicuro
perchè, grazie alle 
batterie sempre 
cariche, il montascale 
si muove anche se in 
casa viene a mancare 
temporaneamente  
la corrente. In caso di 
ostacolo i sensori di 
sicurezza intervengono 
immediatamente e 
arrestano il montascale.



Sono contento
perchè ho scelto un 
montascale con rotaia 
a doppio tubolare che 
ingombra pochissimo 
sulla scala: Ergo è il 
montascale più sottile 
al mondo.

Preferisco il montascale Ergo

Sono libero  
di lasciare il montascale 
in partenza o in cima 
alle scale e richiamarlo 
quando voglio con i 
telecomandi di serie.

Avere una rotaia realizzata su misura
significa intervenire in maniera discreta sulla scala prestando 
massima attenzione agli ingombri, alla funzionalità e alla sicurezza.

La rotaia meno ingombrante al mondo.
Prima di acquistare un montascale verifica con attenzione quanto 
ingombrerà. Alla partenza, lungo la scala, in curva e in arrivo  
Ergo di Seniorlife non teme confronti.

Con una curva 
in partenza,  
la poltroncina si 
parcheggia nello 
spazio che avevo a 
disposizione senza 
ingombrare la porta.



12 sensori di 
sicurezza  

che arrestano 
immediatamente il 

montascale in caso di 
ostacolo lungo la scala.

Display inVISION 
direttamente sul 
bracciolo, per avere 
sott'occhio tutte le 
informazioni del tuo 
montascale in tempo 
reale.

Rotazione del sedile 
per arrivare in cima 

alle scale e scendere 
direttamente sul 

pianerottolo di arrivo.

Joystick ergonomico  
per utilizzare il montascale 
in modo naturale e 
confortevole anche con 
limitata mobilità.

Leva della pedanetta 
indipendente 
per aprire e chiudere la 
pedana poggiapiedi in tutta 
comodità solo quando serve  
senza doversi abbassare. 

Cintura di 
sicurezza 

per viaggiare 
nella massima 

tranquillità,  
di serie.

Interruttore on-off   
per spegnere il 

montascale in caso di 
prolungato non utilizzo.

Poltroncina sfoderabile e lavabile 
per avere il tuo montascale sempre 
in ordine e pulito. 

Seduta 
ERGONOMICA 
studiata per ottimizzare la 
posizione delle gambe nella 
postura seduta. 

Chiave di sicurezza 
sotto il bracciolo. 

Unico 
al mondo

Unico 
al mondo

Unico 
al mondo

Unico 
al mondo

Manovra a mano   
obbligatoria per legge, 

per intervenire sul 
montascale in caso di 

emergenza.

perchè ha caratteristiche

L'unico montascale con 
joystick ergonomico 
la forma segue la posizione naturale 
delle dita ed è progettato per essere 
utilizzato sia come leva che come 
pulsante.

L'unico montascale con 
display inVISION  
sul bracciolo  
perchè essere informati è 
fondamentale. Non solo: il risparmio 
post vendita è rilevante,  
in quanto l'assistenza può 
intervenire direttamente al telefono  
senza costi aggiuntivi.

L'unico montascale 
ergonomico e interamente 
regolabile 
perchè il montascale si deve 
adattare alle tue esigenze e non 
il contrario. Ecco perchè Ergo ha 
12 regolazioni del sedile e dei 
braccioli: questo 
è un montascale davvero su misura.

L'unico montascale 
interamente sfoderabile 
perchè non potrebbe essere 
altrimenti: sfoderare e lavare 
il tessuto non è un lusso, è 
un'esigenza. Ecco perchè è di serie 
con Ergo di Seniorlife.

uniche al mondo.
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per le mie esigenze e gusti personali.

Scegli il rivestimento 
di Ergo tra le varianti in 
tessuto cotone Panama 
prelavato o in ecopelle.
 

A richiesta puoi personalizzare il rivestimento 
del montascale con il colore e tessuto che 
preferisci, scegliendo tra le olte 40 varianti.

Tessuto
Rosso

Tessuto
Blu

Tessuto
Giallo

Tessuto
Grigio

Ecopelle
Testa di moro

Ecopelle
Sabbia

Custom (optional)

Schienale
regolabile

Seduta regolabile
In alto in basso avanti e indietro.

Braccioli regolabili
Regolazione semplice per tutti.

E' completamente regolabile e personalizzabile

Seduta CLASSIC
di serie con tutti i montascale 
Ergo. Tessuti di qualità e 
finiture sartoriali. Quando 
acquisti Ergo ricevi sempre  
due kit completi di 
imbottiture.

La Seduta ERGOTM,  
un brevetto esclusivo
Seniorlife,
riduce l'ingombro seguendo 
la posizione più corretta 
e naturale per le gambe e 
protegge la postura della 
spina dorsale. Tutto questo 
non è un optional.



■	START DELAY, PER PARTIRE  

    IN SICUREZZA SOLO DOPO  

    ALCUNI ISTANTI

■	VELOCITA' PROGRAMMABILE 

■	FUNZIONA ANCHE IN CASO  

   DI BLACk-OUT IN CASA

■	PORTATA FINO A 160 kG

Posso salire e scendere

I due telecomandi
di serie con ogni montascale 
consentono di richiamare o 
muovere la poltroncina 
lungo la scala. 

Aprire la pedanetta
è semplice e indipendente 
dai braccioli.

in totale sicurezza

I sensori di sicurezza
posti sulla pedanetta poggiapiedi e 
sul carrello intervengono in caso  
di ostacolo lungo la scala, 
arrestando immediatamente il 
montascale.

La chiave sotto il bracciolo
esclude l'utilizzo del montascale 
da parte di bambini o di persone 
indesiderate.

Girevole automatico
SU RICHIESTA
per ruotare in cima alle scale  
con un piccolo aiuto. 

Rotaia rettilinea incernierata
per ridurre l'ingombro in caso
di ostacoli in partenza.



Massima sicurezza
anche all'esterno
anche fuori casa.

• Angolo rotaia 25° - 62°
• Protezione speciale con trattamento impermeabile
• Telo di copertura per esterni
• UkAS: Standard IP55

La poltroncina per esterno include
la seduta Ergo, il joystick ergonomico
e leva per la pedanetta indipendente.

Una storia dietro ogni poltroncina Ergo.
Un rilievo preciso  
e attento ai dettagli è un ingrediente 
essenziale per la riuscita 
dell'impianto: il montascale verrà 
realizzato su misura a partire da qui.

Progettazione su misura  
a cura nel nostro ufficio tecnico 
che sviluppa il progetto esecutivo 
prestando massima attenzione 
agli ingombri sulla base del rilievo 
effettuato dal consulente.

Linea di produzione a 
controllo numerico
Dal progetto esecutivo le 
informazioni vengono trasferite in 
produzione a controllo numerico 
che azzera i margini di errore per 
un prodotto sempre ad altissima 
precisione e qualità.

Finitura e test di montaggio  
in fabbrica  
La rotaia del montascale richiede 
una lavorazione specifica: le 
saldature, la cremagliera e i 
test di funzionamento sono 
verificati attentamente da tecnici 
specializzati.



Chiama Seniorlife
e richiedi un sopralluogo gratuito  
di un consulente a casa tua.

Veniamo da te
in tempi rapidi e valutiamo insieme  
la soluzione per le tue esigenze. 

Progettiamo su misura
il tuo montascale, prestando massima 
attenzione agli ingombri lungo la 
scala. 

Installiamo 
il montascale in meno di una       
giornata, senza alcuna modifica       
alla scala. 
 

Il tuo montascale
è subito pronto all'uso e puoi ritornare 
finalmente a vivere la casa a modo 
tuo.

Showroom

All'interno degli showroom Seniorlife 
è possibile toccare con mano 
la qualit� del montascale Ergo, 
gratuitamente e senza impegno.

Seniorlife Service
Un servizio di assistenza efficiente rappresenta 
un elemento fondamentale nella vita  
di un montascale e un autentico plus che Seniorlife 
fornisce ai propri clienti.

Professionisti in velocità
Grazie ad un'articolata rete di centri 
di assistenza in tutta Italia, il cliente Seniorlife 
può contare sempre su un servizio 
professionale e qualificato.

Diagnostic DISPLAY
Grazie al display di serie su tutti i montascale Seniorlife, 
i nostri tecnici possono risolvere il problema anche 
telefonicamente, riducendo a zero i tempi di attesa.

Libretto di Garanzia
Ergo di Seniorlife è garantito 24 mesi dalla data  
di installazione. Allo scadere dei 2 anni è possibile 
estendere la garanzia fino ad un massimo di 10 anni.

I centri di assistenza tecnica Seniorlife, SAT,  
sono presenti su tutto il territorio nazionale  

e rappresentano un vero valore aggiunto  
al tuo montascale Ergo.

Assistenza Tecnica

   

QUALITÀ GARANTITA2
ANNI

Assistenza Tecnica

Hai deciso di acquistare: COME FARE? Garanzia e assistenza.

Numero verde gruituito in tutta Italia
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30
e il sabato dalle 9 alle 13.



Scarica l'app e leggi il QR CODE.

www.seniorlife.it


