Porta in alto la qualità della tua vita

Via i pensieri … bentornata Dolce Vita
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Riscopri il piacere
e la libertà di vivere
la tua casa
La tua casa raccoglie tutte le cose belle della tua
vita: la famiglia, i ricordi, le comodità e tutti gli
affetti che è una gioia ritrovarsi intorno ogni giorno.
Vivere la tua casa ogni momento in
piena autonomia è un piacere che puoi continuare a
condividere con la tua famiglia senza alcuna
limitazione e con il massimo comfort.
VIMEC DOLCE VITA è la poltroncina che elimina
il problema delle scale e lascia spazio
alla tua indipendenza.
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Cambia la vita
senza cambiare
la tua casa
Il pensiero di salire e scendere le scale faticose ti impedisce di
muoverti liberamente? Scegli la poltroncina VIMEC DOLCE VITA
e puoi continuare a dedicarti ai tuoi hobby e ai tuoi affetti: puoi
riacquistare l’autonomia e la sicurezza con un enorme beneficio per
tutta la famiglia in termini di tranquillità e di serenità.
Perché VIMEC DOLCE VITA è la poltroncina montascale pensata
per offrire il massimo della comodità e togliere ogni pensiero,
migliorando l’aspetto della casa e la sua vivibilità.
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Sempre elegante, discreta e affidabile
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Massima flessibilità
e minimo ingombro
VIMEC DOLCE VITA può essere installata sia sul
lato interno che sul lato esterno delle scale. Nessun
problema di ingombro sulla scala perché ha pedana,
sedile e braccioli completamente ripiegabili.
Il sedile e la pedana si chiudono e aprono insieme
con un unico dolce movimento. Tra i colori del sedile
e della guida puoi scegliere quelli più adatti al tuo
arredamento. Bastano pochi, semplici gesti e la
poltroncina diventa subito familiare.

Sicurezza
e comfort per tutti
La pedana poggiapiedi, in materiale anti-scivolo, è
dotata di bordi di sicurezza che garantiscono l’arresto
della poltroncina in caso di ostacoli sul percorso.
Al piano di arrivo il sedile può essere ruotato di 75°,
agevolando lo sbarco.
La partenza e l’arresto sono estremamente dolci e
gradevoli per ogni persona.
VIMEC DOLCE VITA è stabile e confortevole.
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Al tuo servizio per darti
la soluzione migliore
Ogni casa è diversa e ogni persona ha esigenze particolari che devono
essere rispettate...
Dal 1980 Vimec progetta, costruisce e installa soluzioni uniche,
realizzate sempre su misura. I consulenti Vimec sono professionisti
tecnici esperti e pazienti, pronti a condividere le esperienze di
altri clienti per orientare al meglio la vostra scelta.
La soddisfazione delle persone è per noi una risorsa preziosa.
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COLORI SEDUTA
La seduta in similpelle è disponibile
in 3 colori.
La guida può essere colorata in
qualsiasi colore RAL per adattarsi
meglio al tuo arredamento e risultare
sempre discreta ed elegante.

AVORIO

ROSSO

Disponibile in versione per esterni,
con telo protettivo.

MARRONE

PARTENZA AL PIANO BASSO

DATI TECNICI

Alimentazione

230 VAC

Velocità

0.15 m/s (max.)

Durata di utilizzo

15 giri ogni 24 ore • 10 giri continui

Carico massimo

130 Kg

VIMEC DOLCE VITA
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A Dimensioni della guida larghezza/altezza

30 mm/50 mm

B Distanza del lato esterno della scala

130 mm

C Ingombro macchina con la pedana chiusa

445 mm

D Ingombro macchina con la pedana aperta

720 mm

E

Distanza tra la pedana ed il sedile

530 mm

F

Distanza tra la pedana e la parte
superiore dello schienale

1.080 mm

G Larghezza schienale

380 mm

H Distanza tra i braccioli (esternamente)

600 mm

J

195 mm

Distanza tra lo schienale ed il muro

K Profondità del sedile

365 mm

L Distanza tra la parte superiore della
pedana al pavimento

90 mm

I dati forniti sono indicativi. Vimec si riserva di modificarli senza
alcun preavviso

MADE IN ITALY

Compra
VIMEC DOLCE VITA
perché...

ASCOLTA
L’ESPERIENZA
DI CHI HA GIÀ SCELTO

Vimec

www.vimec.biz

È prodotta in Italia e su misura per te:
dalla fabbrica direttamente sulla tua scala.
Ha un rapporto qualità/prezzo che non teme confronti.
Acquistare da Vimec vuol dire acquistare
direttamente dalla fabbrica. Il servizio di
Vimec non teme confronti: in ogni provincia
i consulenti tecnici e i centri di assistenza ti
accompagnano dalla scelta all’utilizzo senza
pensieri della tua poltroncina VIMEC DOLCE
VITA.
La qualità tutta italiana degli oltre 60.000
progetti realizzati e installati in tutta Italia
è la nostra migliore garanzia.
I nostri clienti parlano di noi, e grazie al
passaparola siamo in grado di offrirti una
soluzione unica e studiata per te, le tue
esigenze e la tua casa.
La soddisfazione dei nostri clienti ne è la prova.

TELECOMANDO

CINTURA DI SICUREZZA

JOYSTICK

LEVA DI ROTAZIONE
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MADE IN ITALY

AGEVOLAZIONI ALL’ACQUISTO
Contribuzione
L’acquisto di Vimec Dolce Vita è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre
livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89
sull’abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della
spesa sostenuta. La cumulabilità dei contribuiti significa che il costo di una poltroncina Vimec Dolce
Vita può essere rimborsato, in base all’entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo. Un’ulteriore
forma di agevolazione consiste nell’applicazione dell’IVA al 4%.
Finanziamenti personalizzati
Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente
vantaggiosi.
Prodotto garantito
Vimec Dolce Vita è garantita fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa
nel tempo.

Gamma VIMEC

Un’ampia gamma di prodotti
dedicati alla persona: ascensori
per la casa ed elevatori,
montascale con poltroncina
e servoscale con pedana,
piattaforme elevatrici e
montascale mobili.

Vimec S.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 - Fax +39 0522 970677 - comm@vimec.biz
Vimec nel Mondo: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),
Londra (Regno Unito) , Varsavia (Polonia)

www.vimec.biz

