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Dal 1966 l'impegno di un'azienda
al servizio della mobilità
Era il 1966 quando nacque IGV, con una piccola sede di 100 metri quadrati a Milano.
nei primi anni ’70 quei 100 metri diventarono 500, poi 3.000 e infine 20.000, 
nella sede attuale di Vignate. 
oggi IGV Group è un’azienda leader nel settore della mobilità, presente in Italia e nel mondo.

le soluzioni che IGV Group propone sono davvero tante e in grado
di rispondere a qualsiasi esigenza, dagli ascensori tradizionali e panoramici,
agli elevatori Domuslift per spazi domestici, ai montascale DomuStair. 
ogni prodotto IGV Group è progettato e realizzato tenendo conto delle singole 
esigenze dei nostri Clienti, unendo qualità, tecnologia, sicurezza, comfort 
e gusto estetico, tipicamente italiani.

ogni anno migliaia di persone e di aziende si affidano all’esperienza
di IGV Group per risolvere i propri problemi di mobilità e ogni volta
gli uomini di IGV rispondono con passione, impegno e idee sempre nuove.
è questo il modello di impresa sul quale si fonda IGV Group, un’azienda 
orientata alle persone che scelgono, usano e vivono i nostri prodotti.
Pensare alle persone: alla loro sicurezza, al loro benessere
e al piacere di usare ogni giorno prodotti ben fatti.

Giuseppe Volpe 
Fondatore di IGV Group
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Vivere appieno ogni età della vita è possibile 
anche grazie all’ausilio di prodotti che consentono 
di mantenere la propria indipendenza motoria.

Il montascale a poltroncina rappresenta una soluzione 
concreta per assicurare qualità alla vita di chi lo utilizza 
e un valido supporto anche quando la mobilità inizia a 
diventare un problema.

I montascale DomuStair si adattano perfettamente a tutti i 
tipi di scale (dritte, curve, interne ed esterne) proponendo 
soluzioni uniche, progettate secondo le caratteristiche 
della tua casa e della tua scala.

Una soluzione amica della mobilità

- è sicuro e facile da usare
- Consuma come un comune elettrodomestico
- Si collega ad un punto luce qualsiasi
- Sono sufficienti poche settimane per averlo
- Si installa in giornata
- non è necessario realizzare opere murarie
- non servono autorizzazioni o pratiche per installarlo
- Beneficia di agevolazioni e detrazioni fiscali
- Sulle scale è poco ingombrante
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Il montascale Everest Basic rappresenta la combi-
nazione perfetta tra design ergonomico, comodità, 
silenziosità e semplicità d'uso. adattabile alla con-
formazione della propria scala, Everest Basic è instal-
labile rapidamente all'interno dell'abitazione.

Ingombro totale - Esterno braccioli 575 mm

Dimensione seduta - Interno braccioli 480 mm

altezza totale - Impianto 1000 mm

Ingombro minimo guida sulla scala circa 200 mm

Profondità della seduta 310 mm

Distanza dal poggiapiedi al sedile 460 mm

Distanza del poggiapiedi da terra  125 mm

Ingombro minimo del montascale in posizione aperta  680 mm

Ingombro del montascale in posizione chiusa  440 mm

Portata 125 kg

Il colore del materiale originale può discostarsi dai colori rappresentati.

Similpelle - Crema

tessuto - Beige

tessuto - Bordeaux

Colore della guida

Ral 1013 Ral 8024 Ral 7047

colori e rivestimenti Dimensioni
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Il montascale Everest Elegance, con il suo sedile  
imbottito, offre un'armoniosa combinazione tra design 
elegante e comfort raffinato ad un prezzo molto inte-
ressante. Il design compatto lascia libera un'ampia 
porzione di scala.

Similpelle - Cacao

Similpelle - Crema

Similpelle - Bordeaux

Il colore del materiale originale può discostarsi dai colori rappresentati.

Ingombro totale - Esterno braccioli 595 mm

Dimensione seduta - Interno braccioli 465 mm

altezza totale - Impianto 1030 mm

Ingombro minimo guida sulla scala circa 200 mm

Profondità della seduta 380 mm

Distanza dal poggiapiedi al sedile 490 mm

Distanza del poggiapiedi da terra  125 mm

Ingombro minimo del montascale in posizione aperta  650 mm

Ingombro del montascale in posizione chiusa  430 mm

Portata 125 kg

Colore della guida

Ral 1013 Ral 8024 Ral 7047

colori e rivestimenti Dimensioni
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Everest top è il modello progettato per scale curve, a 
chiocciola, a più rampe o ellittiche, in grado di affrontare 
i percorsi più impegnativi. Everest top si concretizza in 
poltroncine eleganti, dalle linee armoniose e sempre 
in sintonia con la tua casa.

Il colore del materiale originale può discostarsi dai colori rappresentati.

colori e rivestimenti

Colore della guida

Ingombro totale - Esterno braccioli 585 mm

Dimensione seduta - Interno braccioli 453 mm

altezza totale - Impianto 955-1045 mm

Ingombro minimo guida sulla scala circa 200 mm

Profondità della seduta 408 mm

Distanza dal poggiapiedi al sedile 375-465 mm

Distanza del poggiapiedi da terra  80 mm

Ingombro minimo del montascale in posizione aperta  780 mm

Ingombro del montascale in posizione chiusa  340 mm

Portata 125 kg
Ral 7046 Ral 9002 Ral 8024 Ral 8019

tessuto - ambra tessuto - Beige tessuto - Bruno

Vinile - Rosso Vinile - Grigio Vinile - Paglia

Pelle - MarronePelle - BeigePelle - Rosso

Discesa
di emergenza

motorizzata
inclusa

Dimensioni
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colori e rivestimenti

Ingombro totale - Esterno braccioli 550 mm

Dimensione seduta - Interno braccioli 465 mm

altezza totale - Impianto 1010-1155 mm

Ingombro minimo guida sulla scala 116 mm

Profondità della seduta 360 mm

Distanza dal poggiapiedi al sedile 485-630 mm

Distanza del poggiapiedi da terra  70 mm

Ingombro minimo del montascale in posizione aperta  685 mm

Ingombro del montascale in posizione chiusa  410 mm

Portata 115 kg

Colore della guida

Ral 9002

Vinile - Cacao Vinile - Rubino

Vinile - Sabbia Vinile - Zaffiro

Vinile - ardesia Vinile - Giada

Dimensioni

Il colore del materiale originale può discostarsi dai colori rappresentati.

Everest External è il modello progettato e realizzato 
per installazioni all'esterno dell'abitazione. Grazie alla 
zincatura e successiva verniciatura della guida ed al 
materiale del sedile infatti, Everest External resiste 
anche alle condizioni climatiche più difficili.
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Per scale curve
Il montascale Everest scorre su un sistema a 
guida unica e può essere installato su entrambi 
i lati della scala. la guida è progettata in modo 
da seguire il più vicino possibile la forma della 
scala utilizzando il minimo spazio possibile e ha 
un diametro di soli 8 cm.

Il montascale Everest può essere adattato ad 
ogni tipo di scala. l'opzione della partenza 
verticale è un'altra caratteristica salvaspazio 
dovesse esserci un ostacolo o una porta in 
fondo alla scala.

Versatilità unica
Per aiutarvi a salire
e scendere dal sedile, 
Everest è disponibile 
con l'opzione 
di rotazione manuale
o automatica del sedile 
stesso (circa 80°).

l'avanzato sistema 
di monitoraggio 
della rotazione 
automatica, ruota 
sedile e poggiapiedi 
permettendo di 
superare anche i punti 
più stretti della scala. 
Questa caratteristica 
esclusiva rende il 
montascale Everest 
estremamente flessibile, 
permettendo la sua 
installazione su scale di 
soli 61 cm di larghezza.

Guida 
ribaltabile*
automatica, per 
evitare di ostruire 
il passaggio 
in fondo alla scala.

Design salvaspazio
Bracciolo, sedile e pedana 
poggiapiedi possono essere 
facilmente ripiegati con un 
unico movimento, ottimizzando 
lo spazio sulla scala.

Joystick
Questo pratico 
comando può  
essere posizionato 
sul bracciolo destro 
e su quello sinistro.

in armonia
con la tua casa 
Everest è compatto e 
facile da usare.
ti consentirà di 
accedere ad ogni 
piano della tua 
abitazione in qualsiasi 
momento.
oltre che di tecnologia
e innovazione, IGV 
Group è sinonimo da 
sempre di stile e gusto.

I montascale Everest 
confermano questa 
tradizione che 
si concretizza in 
poltroncine eleganti, 
dalle linee armoniose
e sempre in sintonia 
con l’arredamento
della tua casa. 

telecomando
Con una leggera 
pressione sui pulsanti 
di invio e recupero, il 
montascale è sempre 
facile da raggiungere.

cintura 
di sicurezza
Presente di serie 
per una protezione 
e una sicurezza 
ottimali.

interruttore
a chiave
è possibile
rimuovere la chiave  
per impedire l'utilizzo
non autorizzato.

sensori 
di sicurezza
Per bloccare 
il montascale nel caso 
incontri ostacoli 
durante la sua corsa.

* Disponibile per montascale Everest modello Basic e modello Elegance.
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Il montascale per scale dritte Monte Rosa consente 
di spostarsi da un piano all’altro della propria casa 
agevolmente e in totale sicurezza.
Il montascale Monte Rosa, si contraddistingue per 
la notevole facilità e rapidità di installazione. Monte 
Rosa risulta in assoluto il modello meno ingombrante 
e maggiormente adattabile agli spazi di casa.

Per scale dritte
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Come tutti i montascale IGV Group, Monte 
Rosa, grazie alle batterie poste a bordo, 
funziona anche in caso di mancanza di 
corrente. la poltroncina ha un movimento 
morbido, stabile ed estremamente silenzioso.

la rotaia, un profilato di alluminio tanto 
leggero quanto solido, è molto sottile e viene 
fornita in alluminio anodizzato naturale, per 
integrarsi al gusto e allo stile di casa.

sicurezza e comfort su e giù per le scale

Il colore del materiale originale può discostarsi dai colori rappresentati.

Ingombro totale - Esterno braccioli 650 mm

Dimensione seduta - Interno braccioli 485 mm

altezza totale - Impianto 963 mm

Ingombro minimo guida sulla scala circa 200 mm

Profondità della seduta 415 mm

Distanza dal poggiapiedi al sedile 450 mm

Distanza del poggiapiedi da terra  115 mm

Ingombro minimo del montascale in posizione aperta  655 mm

Ingombro del montascale in posizione chiusa  365 mm

Portata 125 kg

la sua forma è studiata in modo da nascondere tutti i 
componenti meccanici, rendendoli invisibili e sicuri. non ci sono 
limiti di lunghezza per Monte Rosa.

Giunti in cima alla scala, le leve poste sotto i braccioli permettono 
di girare la poltroncina e di bloccarla.
Si può quindi scendere dal montascale nella massima comodità 
e sicurezza. la rotazione della poltroncina (circa 80°), consente 
una manovra di sbarco ancora più agevole.

alluminio (colore del materiale)

Colore della guida

Vinile - Beige

colori e rivestimenti Dimensioni
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Monte Rosa External è la soluzione ideale 
per le scale rettilinee esterne.

non importa quanto sia lunga la scala, Monte 
Rosa External non ha limiti di lunghezza e per 
installarlo è sufficiente un giorno.

Freddo intenso, sole, pioggia o umidità 
non fermano questo montascale, progettato 
e realizzato per resistere alle condizioni 
climatiche più estreme. Il pratico telo di 
copertura, fornito all’acquisto, protegge il 
montascale quando non viene utilizzato.

è sottoposto a severi collaudi per garantire 
sempre massimo comfort, sicurezza e durata 
nel tempo.

Uscire di casa non è più un problema

telo di coperturaJoystick
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I servoscala DomuStair a piattaforma sono idonei a 
superare percorsi lineari, curvilinei e con variazioni di 
pendenza. la garanzia di un prezzo competitivo rende 
il modello olimpo il prodotto ideale per chi ricerca il 
miglior rapporto qualità/prezzo.

servoscala 
a piattaforma
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sicurezza  la sicurezza è garantita da sistemi 
antischiacciamento, anticesoiamento 
e antiurto. Di serie olimpo offre il 
sistema anticaduta/limitatore di velo-
cità. I comandi di marcia sono tutti a 
bassa tensione.

Versatilità  adatti sia per scale rettilinee che 
con curve, sia interne che esterne e 
possono superare pendenze di 45°: 
inoltre i minimi ingombri della guida 
permettono di lasciare ampio spazio 
sulla scala.

  la pedana ribaltabile è realizzata per 
consentirne l’utilizzo senza necessità 
di accompagnatori; la macchina è 
inoltre dotata di pulsantiere che ne 
permettono il controllo, sia da parte 
dell’utilizzatore sia da un eventuale 
accompagnatore.

  In caso di installazione all'esterno 
dell'edificio viene fornito un telo 
impermeabile per proteggere la 
macchina dagli agenti atmosferici 
(optional).

comfort  Gli optional, dai segnalatori acustici 
e luminosi ai comandi a bordo, lo 
rendono di facile e comodo utilizzo.

Per scale di larghezza
inferiore a un metro

Rapidità  Dall’ordine del prodotto alla conse-
gna passano poche settimane e 
l’installazione avviene in giornata. 
Per l’installazione della macchina 
non è necessario alcun permesso 
né licenza.

silenziosità  Un’altra caratteristica importante è il 
basso impatto acustico al momento 
dell’utilizzo che quindi non disturba 
eventuali vicini di casa.

Qualità  è la caratteristica peculiare di tutti i 
materiali e componenti utilizzati.

Praticità  Il fissaggio della rotaia può essere 
eseguito con piedi su gradini portan-
ti o con attacchi a parete portante. Il 
fissaggio a gradini o in alternativa 
a parete, non rendono necessaria 
alcuna opera muraria da parte del 
cliente. la pedana è dotata di due 
bandelle per il contenimento e il 
raccordo ai piani e i braccioli sono 
motorizzati.

affidabilità  la garanzia di 2 anni assicura un 
prodotto ottimo ed affidabile.
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Portata Da 250 kg

Dimensione pianale (lxP)
750x700 mm; in optional dimensioni 
a richiesta (no su misura)

Ingombro guide (G)
115 mm (215 mm 
con fissaggio a gradino)

Ingombro macchina
aperta (a) 950 mm 
Chiusa (C) 350 mm

larghezza minima scala (S) 950 mm

Braccioli di contenimento
Motorizzati con chiusura 
verso il basso

alimentazione 230 V ca

Comandi a bassa tensione 24 V cc

Sistema antiblack-out Incorporato

Portata Da 225 kg

Dimensione pianale (lxP)
750x700 mm; in optional dimensioni 
a richiesta (no su misura)

Ingombro guide (G) 120 mm

Ingombro macchina
aperta (a) 910 mm 
Chiusa (C) 300 mm

larghezza minima scala (S) 980 mm

Braccioli di contenimento
Motorizzati con chiusura 
verso il basso

alimentazione 
230 V ca - motore situato 
sempre al piano superiore

Comandi a bassa tensione 24 V cc

olimpo curvilineo

olimpo rettilineo

Gli impianti sono progettati e costruiti in conformità a quanto previsto da:
- legge n. 13 del 09/01/89
- Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/89
- norme UnI 9801
- Direttiva Macchine D.P.R. 24 luglio 1996, n° 459 - 98/37/CEE - 98/79/CEE (89/392/CEE - 91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE)
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica D.l. 12 novembre 1996, n° 615 - 89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE - 93/97/CEE
- Direttiva Bassa tensione legge n° 791 del 77, D. l. n° 626 del 96 - 73/23/CEE - 93/68/CEE

caratteristiche tecniche

C le misure sono indicative, potrebbero variare
in funzione delle soluzioni richieste e del tipo di scala.

A

P

L

S

G
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Solo nel curvilineo il gruppo trazione è 
posizionato al piano superiore (misure: 
H 500 mm, l 400 mm, P 200 mm).
Ecco le varie soluzioni:

Rettilineo

optional
- Sbarchi adiacenti
- Sbarco unico in lato salita
- Dimensioni fuori standard 
- Colonnetta per pulsantiera di piano
- Segnalatore acustico
- Segnalatore luminoso lampeggiante
- Sedile pieghevole
- Fermata intermedia (con punto di ricarica e 

radiocomando)
- Verniciatura Ral a richiesta
- Installazione esposta alle intemperie (di serie sul modello 

rettilineo)
- telo di copertura

accessori
- telo di copertura
- apertura/chiusura pedana motorizzata

Dotazioni di serie
- Pianale 750 x 700 mm con sbarchi contrapposti
- Ribaltamento pianale manuale (motorizzato nel modello 

rettilineo)
- Ribaltamento manuale dei braccioli verso il basso 

(motorizzato nel modello rettilineo)
- Pulsantiera a bordo con funzione accompagnatore
- n.2 pulsantiere di piano
- Gruppo continuità per anti-blackout sul modello 

rettilineo (optional nel modello curvo)
-	Chiavi di abilitazione impianto

il servizio pre e post-vendita rappresenta un 
autentico valore aggiunto che iGV Group fornisce 
ai propri clienti.

- I consulenti IGV Group valuteranno a casa tua, senza alcun 
impegno, la soluzione che meglio risponde alle necessità 
e alle caratteristiche della scala.

- l’assistenza è assicurata da un team di tecnici specializzati 
da anni presenti nel settore della mobilità. Il centro supporto 
clienti garantisce su tutto il territorio nazionale una pronta 
risposta a qualsiasi richiesta di informazioni e di intervento.

Garanzia
la qualità dei montascale DomuStair è garantita da IGV  
Group 24 mesi dalla data dell’installazione, con la possibilità 
di estenderla ulteriormente.

il nostro impegno
verso il clienteAssistenzA

Clienti

a 90°

a 180° in alto



Per richiedere
un sopralluogo gratuito 
senza impegno
presso l’abitazione

I.P
.  
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lifts since 1966

Dal 1966, leader del prodotto su misura 
Fondata a Milano nel 1966 dall'ingegnere Giuseppe Volpe, IGV Group è leader nella progettazione e nella 
produzione di piattaforme elevatrici Domuslift e di ascensori con fossa e testata ridotte. Presente in più di 
70 Paesi nel mondo, l’azienda esporta il 65% della propria produzione, espressione dell’eccellenza Made 
in Italy all’estero. In oltre 50 anni di attività, IGV Group ha progettato e sviluppato per migliaia di clienti 
soluzioni per la mobilità verticale, affermandosi come leader del prodotto su misura. Una specializzazione 
'sartoriale' grazie alla quale ha consolidato l’identità di azienda italiana produttrice di stile, per la costante 
attenzione al design dei prodotti e per la propensione all'innovazione tecnologica.

         Group SpA
Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Milano
tel. +39 02 951271
www.igvlift.com
www.domuslift.com
www.domustair.com

associazioni

Certificazioni


