
STAN
NAH
IL BELLO
DI MUOVERSI
LIBERAMENTE

Per fissare la visita di un consulente 
Stannah a casa tua. Per provare una 
poltroncina montascale installata 
vicino a casa tua. Per chiederci tutto 
quello che vuoi. Per visitare i nostri 
showroom.

CHIAMA STANNAH 
8 0 0 - 2 2 6 7 9 3
G R AT U I TA M E N T E
E SENZA IMPEGNO



Una passione
che supera
gli ostacoli

Da quando Joseph Stannah fondò la nostra società, sono passati oltre 
150 anni. Da allora sono cambiate tecnologia, sicurezza, design.
Non è cambiata la nostra passione. La stessa che fa di noi un punto
di riferimento per migliaia di persone in tutto il mondo.
Dal 1995 Stannah è una realtà affermata anche in Italia, con una sede 
centrale ad Assago e una capillare rete di tecnici e consulenti capace 
di coprire tutto il territorio. Una presenza affidabile, stabile, vicina.
Da vent’anni conosciamo bene le case degli Italiani, sappiamo 
anticipare le loro esigenze, risolvere i loro problemi. Garantendo 
soluzioni personalizzate, semplici, a misura di bisogno. Questo perché 
abbiamo imparato, prima di tutto, ad ascoltare: da chi progetta
a chi installa, a chi risponde alla tua telefonata.

UNA 
STORIA 

ITALIANA 
LUNGA

20 ANNI.



IL VOSTRO GRAZIE, IL NOSTRO 
SUCCESSO PIÙ GRANDE.

Stannah ha brillantemente risolto, 
oltre al mio problema con le scale, 

anche quello della mia casa: un 
edificio antico, risalente al XV 

secolo, recentemente restaurato.
Hanno fatto attenzione a tutto, non 

hanno toccato niente 
STEFANO FOCARDI - Firenze

“ “Salgo e scendo le scale quando
mi pare, mi muovo liberamente per 
i quattro piani della mia casa, sono 
completamente autonoma.
Pensate, la uso persino per portare
la spesa di sopra!
LUCIANA DE VICARI - Milano

Abito al terzo piano.
Nel mio condominio le scale sono 

lunghe e faticose e l’ascensore
non si poteva installare.

Stannah in poche ore mi ha risolto 
il problema della vita

ANGELA MAZZINI - Perugia“

“

Grazie all’installazione della 
poltroncina montascale Stannah 
ho ripreso in mano la mia vita, 
fino ad ora sacrificata per gli 
sforzi e i rischi di ogni più piccolo 
spostamento

GIUSEPPA RAGO
Agrigento

“

“

“

Adoro da sempre l’aria aperta,
ma raggiungere il mio piccolo 

giardino era diventato impossibile.
Dovevo sempre chiedere aiuto.
Con la poltroncina montascale 

per esterni Stannah, invece,
la mia vita è cambiata

BRUNO FRIGERIO - Monza“

“

“

20.000
testimonial
in Italia



Numeri
che parlano
di passione

40 ANNI
DI SOLUZIONI
Siamo stati i primi, nel 1975, a dedicarci 
in modo specializzato alla progettazione di 
poltroncine montascale. 40 anni di esperienza, 
progettazione, miglioramenti costanti, fino
a diventare il leader mondiale nel settore.

600.000 CLIENTI
Sono le persone che ci hanno scelto e alle quali 
abbiamo dedicato tutta la nostra passione.
A ognuno di loro abbiamo ridato la tranquillità
di fare le scale e non abbiamo mai smesso di 
stare con loro. Dal primo incontro all’installazione 
e alla manutenzione.

60 PAESI
NEL MONDO
La nostra professionalità non conosce confini. 
Abbiamo installato le nostre poltroncine 
montascale in 60 Paesi in tutto il mondo. 
Perché non c’è una scala dritta o curva, larga  
o stretta che Stannah non sappia affrontare. 

20 ANNI IN ITALIA
Da oltre 20 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.



Attenzione per te

La cura che abbiamo per te inizia dal primo contatto. Fin dalla tua prima telefonata
alle Assistenti Commerciali, ti accorgerai di esserti rivolto a qualcuno, non semplicemente
a una azienda. Qualcuno che ti ascolta e che risponde alle tue domande. Stannah 
ti seguirà in ogni passo: da chi risponde al telefono, a chi installa e collauda la tua 
poltroncina montascale, a chi eseguirà la manutenzione. Sarai sempre e solo nelle mani di 
personale Stannah qualificato. Tutti appartenenti alla stessa famiglia. Per qualsiasi richiesta
e in qualsiasi momento, potrai contare su di noi. Riceverai immediatamente aiuto perché, 
ovunque ti trovi, il nostro servizio di assistenza ti risponderà sempre. Con la stessa 
passione e la stessa professionalità di sempre.

Attenzione significa anche vantaggi economici. Con Stannah scegli il meglio e sai
che vale ancora di più. Scopri perché:

Un investimento che dura: Stannah è un investimento sul tuo futuro perché le nostre 
poltroncine montascale sono costruite per durare nel tempo. Avrai al tuo fianco ogni 
giorno un’azienda leader dall’esperienza ventennale. 

Garanzia: ti offriamo due anni di garanzia totale, tre sulle batterie e cinque sul motore. 
Prolungabili fino a dieci, sottoscrivendo un Contratto di Manutenzione Annuale. 

Detrazioni fiscali: puoi risparmiare molto sulla tua poltroncina montascale. 
Detrai dalle imposte le spese per l’acquisto e l’installazione (comprensive di IVA).

Comode rate: non vuoi sostenere immediatamente l’intera spesa? Scegli di avere subito
la tua poltroncina e di pagarla poi in comode rate, senza fretta e senza preoccupazioni. 

C
US

TO
MER CARE

Attenzione per 
il tuo portafogli



È possibile installare una poltroncina 
montascale Stannah sulle mie scale? Qual 
è il modello più adatto? Quanto dura 
l’installazione? Quanto mi costa? Esistono 
agevolazioni?
Il modo migliore per scegliere una poltroncina 
montascale Stannah è uno solo. Fissare 
un appuntamento con un nostro consulente. 
In una sola ora del tuo tempo, gratuitamente, 
risponderà a tutte le tue domande e a quelle 
di chi ti aiuterà nella scelta. Solo così, insieme, 
arriveremo a trovare la soluzione su misura 
per te. Vediamoci di persona. 

Vediamoci
di persona

> Stairtracker, lo strumento esclusivo Stannah
per prendere le misure precise della scala, 
necessarie per una perfetta progettazione.

LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE? 
FISSA UNA VISITA CON
UN NOSTRO CONSULENTE. 
CHIAMACI SUBITO.
800-226793 È GRATIS!



Pensate per te, 
scelte da teStannah ti offre una gamma completa di poltroncine montascale, per darti la possibilità 

di trovare esattamente il modello giusto per te. Quello che meglio si adatta, non solo alle 
tue esigenze abitative, ma anche ai tuoi gusti. Così abbiamo pensato a tante possibilità 
diverse, a partire dalle tante soluzioni per scale dritte o curve, per finire con i colori, 
i tessuti e il design. Potrai scegliere in libertà tra tantissime soluzioni. Stannah non ti offre 
una poltroncina montascale, ti mette nelle condizioni di trovare la tua. Quella che cercavi.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO SÌ,  
MA ANCHE LIBERTÀ DI SCELTA. 

> All Seasons per scale esterne

> Sirus per scale dritte

> Starla per scale curve

> Sofia per scale dritte

> Siena per scale curve



Si può pensare che l’installazione
di una poltroncina montascale in casa 
possa provocare disagi: durare tanto, 
causare danni, rovinare la casa. La grande 
esperienza di Stannah e la preparazione 
dei nostri tecnici ci consentono di installarla 
in condizioni davvero ottimali: l’installazione 
avviene nel giro di poche ore, non sono 
necessarie opere murarie o modifiche
alla scala, i nostri tecnici sono molto rispettosi 
dei tuoi spazi e della tua tranquillità.
Una volta installata la poltroncina 
montascale, ti verrà spiegato come si usa. 
In pochi minuti riscoprirai la tua libertà.

UN’INSTALLAZIONE 
RAPIDA,
PULITA E SICURA.

DRITTA, CURVA, RIPIDA O STRETTA
NON C’È SCALA CHE STANNAH NON 
SAPPIA SUPERARE.

Progettate per
la tua casa



TWIN TUBE.
DOPPIA ROTAIA, DOPPI 
VANTAGGI. 
Le scale curve sono le più difficili e impegnative da percorrere.
Per questo, tutti i nostri modelli per scale curve sono dotati
del sistema Twin Tube. Una doppia rotaia che garantisce
più stabilità, più sicurezza e minor ingombro. Una soluzione
che dura nel tempo. La poltroncina montascale si muove fluida e 
regolare anche su più rampe. Stannah è infatti specializzata anche
nella realizzazione di impianti condominiali. I due tubi delle rotaie 
sono 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.

1 2

3 4

65
1. Sofia
2. Sirus
3. Siena / Siena XL
4. Starla Classic
5. Starla Wood
6. SadlerC
U

R
V

E
Scale curve

Perla

Grigio

Nero
Marrone
Nocciola

Marrone Ocra

Beige



STANNAH 600.
UN NUMERO,  
MILLE GARANZIE. 
Una scala dritta e ripida può sembrare un problema 
insormontabile. Grazie alle nostre poltroncine montascale 
per scale dritte non lo è più. I nostri modelli garantiscono 
massima affidabilità, sicurezza e funzionalità. Sono tutti 
dotati della innovativa rotaia 600. Discreta e dalle dimensioni 
compatte, la 600 è la rotaia più piccola sul mercato. In più,
è aderente al piede del gradino e non la vedrai nemmeno.
La costruiamo su misura e puoi sceglierla tra due diversi colori: 
alluminio e bronzo. 
Le scale dritte non ti andranno più storte. 

1 2

3 4

5 6
1. Sofia
2. Sirus
3. Siena / Siena XL
4. Starla Classic
5. Starla Wood
6. 320 All Seasons

Scale dritte
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Alluminio Bronzo



Come la vuoi tu

RENDI LA TUA 
POLTRONCINA
MONTASCALE
ANCORA
PIÙ TUA.

Le nostre poltroncine montascale non sono 
solo efficienti, sicure e tecnologicamente 
avanzate, ma curate in ogni dettaglio. 
Potrai scegliere tra diversi tessuti e oltre 
30 colori quelli che più ti piacciono e si 
armonizzano meglio con la tua casa. 
Così le nostre poltroncine diventeranno 
veramente tue. Tutti i tessuti sono lavabili, 
resistenti e i colori non sbiadiscono mai.

Sei modelli esclusivi
e originali ispirati alla 
tradizione tessile europea.

PELLE TESSUTO VINILE



C
U

ST
OMER CARE

• COMPETENZA
• ASCOLTO
• RASSICURAZIONE
• ATTENZIONE
• CURA

NON SOLO PAROLE 
DA LEGGERE, 
MA QUALITÀ DA 
TOCCARE CON MANO.

LE NOSTRE GARANZIE:

2 anni di garanzia totale*

3 anni sulle batterie

5 anni sul motore

*Garanzia a vita con contratto
  di manutenzione.

7 GIORNI SU 7

SCEGLI STANNAH, 
SCEGLI PERSONE 
DI CUI FIDARTI DAL 1867.

Fidarsi è bene.
Di Stannah è meglio



Vicini di casa. 
Ovunque tu sia
Ovunque tu sia, troverai Stannah.
Grazie alla nostra rete capillare, siamo vicini a te
e in grado di raggiungerti sempre.

Vuoi provare una poltroncina montascale Stannah subito? Nulla di più facile. Il Programma 
Amici di Stannah ti consente di provarne una, già installata, nel raggio di massimo 10 Km
da casa tua. Chiamaci per fissare un appuntamento.

COME TROVARCI
Vieni a trovarci nei nostri
SHOWROOM di Milano, Parma, 
Cagliari, Roma e Mestrino oppure 
nei nostri CORNER di Bolzano, Ascoli 
Satriano, Zelo Buon Persico, Catanzaro, 
Corciano e Marone.

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
20090 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

    ASCOLI SATRIANO
Via Minerva 4
71022 Ascoli Satriano FG

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 348 - 5552835

    CAGLIARI
Via Cesare Cabras 12/h
09042 Monserrato CA

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 070 - 573081

    ZELO BUON PERSICO
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

    MESTRINO
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

    CORCIANO
Via Camillo Bozza 3
06073 Ellera di Corciano PG

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 075 - 6978972

    MARONE
Via Battista Cristini 49
25054 Marone BS

Per appuntamenti
numero verde 800 - 226793
oppure 348 - 0948870

SHOWROOM:

CORNER:

PROSSIMA APERTURA PROSSIMA APERTURA

AMICI
DI STANNAH



SCOPRI TUTTI I
NOSTRI MODELLI
Fissa una visita. Saremo felici
di illustrarti le nostre Soluzioni. 

STANNAH È ANCHE

> Montascale a piattaforma

> Miniascensore da interni

> Miniascensore portacarrozzine

P E R  S C A L E  D R I T T E

M O N T A S C A L E

SOLU
ZIO
NI

SOLU
ZIO
NI

P E R  S C A L E  C U R V E

M O N T A S C A L E




