
Prodotti e soluzioni 
per il superamento 

delle barriere architettoniche
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L’Azienda

Nel 1994 abbiamo creato IRE.DA. & C., dedicata alla 
vendita di prodotti per il superamento delle barriere 
architettoniche: montascale e piattaforme elevatrici 
sono stati i primi prodotti di cui ci siamo occupati. 

Da allora non ci siamo mai fermati e la gamma dei 
prodotti offerti si è allargata a rampe, coperture, 
automazioni, domotica. 

Continuiamo a cercare nuove soluzioni per semplificare 
la vita di chi ha qualche difficoltà, disabilità o problema 
motorio, sia con i grandi che con i piccoli dislivelli, ai 
quali non dà importanza nessuno se non la persona 
interessata e per la quale quegli ostacoli sono 
difficilmente superabili.

IRE.DA.& C. srl offre prodotti importati direttamente 
da multinazionali, unici, brevettati e corredati di 
Dichiarazione di Conformità CE, uniti a un servizio 
di progettazione e una lavorazione artigianale per 
l’adattamento al caso specifico di ogni singolo Cliente.

L’Architetto Fabio Modenesi
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Lo show-room

A Pero, Milano, in via Savonarola n.5, è situata la nostra 
sede operativa con show-room, dove ogni Cliente 
può vedere i nostri prodotti e avere una consulenza 
riguardo al problema da risolvere.

Molte rampe sono in pronta consegna e si possono 
acquistare direttamente presso lo show-room.

L’esposizione è aperta da lunedì a venerdì dalle 9,00 
alle 12,30, oppure in altri orari previo appuntamento, 
ed effettuiamo sopralluoghi in tutta Italia.

Per ottenere una consulenza è sufficiente inviare 
una E-mail o un fax con qualche foto del dislivello 
da superare, oppure un disegno quotato, spiegando 
la situazione.
Un nostro tecnico Vi risponderà per chiederVi ulteriori 
dettagli, oppure già suggerendo la soluzione più 
idonea, dando anche una quotazione di massima. 

Se soluzione proposta e relativo costo sono di Vostro 
gradimento, potremo venire direttamente sul posto e 
definire l’intervento nei dettagli insieme a Voi.
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IREDA non si limita alla 
vendita dei suoi prodotti,  
ma offre ai suoi Clienti 
tutto quello che occorre 
per ottenere la massima 
funzionalità da ciascun 
tipo di soluzione.

Sono inclusi nei nostri 
preventivi tutti i servizi 

e le consulenze necessarie alla realizzazione 
completa del progetto e alla risoluzione del problema, 
che si tratti di piccoli o di grandi dislivelli.

Consulenza prima dell’acquisto

• Sopralluogo presso il cliente e valutazione 
della soluzione ottimale;

• Preventivo senza impegno;

• Supporto informativo sulle agevolazioni 
ed eventuale presentazione della richiesta dei 
contributi statali.

Servizi

Installazione con tecnici specializzati

• Installazione di Rampe, Servoscale, 
Piattaforme Elevatrici e automatismi per porte, 
prodotti tutti omologati e corredati di “Dichiarazione 
di Conformità CE”.

• Eventuali piccole opere accessorie con 
muratore, fabbro, elettricista o falegname.  
Se di entità particolarmente rilevante, le opere 
accessorie saranno quotate in sede di preventivo 
e concordate con il Cliente.

Garanzia, manutenzione e assistenza

• Garanzia di 24 mesi su tutti i prodotti;

• Servizio di manutenzione programmata e 
assistenza tecnica per servoscale, piattaforme 
elevatrici e automatismi per porte;

• A seconda della zona, l’assistenza e la 
manutenzione sono affidate a tecnici affiliati che 
garantiscono un sollecito intervento.
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Rassegna dei prodotti

IREDA propone per ogni tipo di problema diversi tipi 
di soluzioni, in continua evoluzione e aggiornamento.

Sul sito-Web sono presenti tutti i singoli prodotti, 
così come nel nostro show-room di Pero è possibile 
vederne la maggior parte.

www.ireda.eu

www.rampedisabili.it

Principali categorie di prodotti

•	 Rampe	componibili	(pag.	7)

•	 Rampe	portatili	(pag.8)

•	 Rampe	modulari	(pag.	9)

•	 Servoscale	a	piattaforma	(pag.	10)

•	 Montascale	a	poltroncina	(pag.	11)

•	 Piattaforme	elevatrici	(pag.	12)

•	 Tettoie	e	coperture	(pag.	14)

•	 Il	futuro	è	presente	(pag.	16)
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Rampe componibili

Il sistema di rampe componibili “Excellent-
System”	di	 IREDA	è	 la	perfetta	soluzione	
su misura per i piccoli dislivelli. 
Con i suoi moduli in polietilene, lavabili e 
riutilizzabili,	è	perfetto	sia	per	interni	che	
per esterni, in ambienti privati o pubblici.

Sul nostro sito sono presenti decine di 
fotografie	con	esempi	di	applicazione.



8

Rampe  Portatili

IREDA offre una vasta gamma di rampe 
portatili adatte a tantissimi scopi. 

Rampe telescopiche, passacordoli per 
soglie,	rampe	pieghevoli,	rampe	piane	fisse	
o ripiegabili e molte altre tipologie sono 
visualizzabili sul nostro sito e anche presso 
il nostro show-room.
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Rampe  Modulari

Il	 sistema	 di	 rampe	modulari	 di	 IREDA	 è	
l’ideale	per	installazioni	esterne:	è	possibile	
progettare qualunque tipo di rampa 
per ogni esigenza, sempre garantendo 
resistenza,	sicurezza	e	flessibilità.

E’ possibile ottenere i contributi previsti 
dalla	 Legge	 13/89,	 nonchè	 usufruire	 di	
particolari	agevolazioni	e	detrazioni	fiscali.	
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Servoscale

Per superare una o più rampe di scale 
la soluzione ottimale può essere un 
servoscale	(o	montascale).

E’ un sistema a scorrimento che, munito di 
poltroncina o pedana, solleva e trasporta 
la persona in totale sicurezza.
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Tra	 i	 vari	 modelli	 proponiamo	 quelli	 per	
scale rettilinee, quelli per scale curvilinee, 
e quelli per superare più rampe di scale.

Sul nostro sito Web sono illustrati tutti gli 
articoli	con	le	specifiche	tecniche.



12

Piattaforme elevatrici

IREDA offre una gamma completa di 
piattaforme	 elevatrici	 per	 ogni	 specifico	
dislivello, che sia di pochi gradini come 
pure di più piani di scale.
•	Soluzioni	semplici	e	funzionali;
•	Facilità	di	utilizzo;
•	Armonioso	inserimento	architettonico.
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Tettoie e coperture

Le nostre tettoie e pensiline sono speciali 
e imbattibili sul piano qualitativo, sia dal 
punto di vista tecnologico e funzionale, 
che	sotto	il	profilo	del	design,	della	forma	
e dei colori. I modelli sono tantissimi,  a 
cominciare da quelli modulari. 

Sul sito abbiamo illustrato diverse tipologie 
e modelli con foto e dettagli tecnici.
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Il futuro è presente

Dal	momento	 in	cui	 IREDA	è	nata,	non	ci	
siamo mai fermati. Abbiamo iniziato con 
i servoscale e le piattaforme elevatrici, 
pochissimi modelli. 

E poi abbiamo aggiunto i vari tipi di rampa, 
mentre i montascale evolvevano e il nostro 
paniere di articoli cresceva.

Oggi stiamo guardando al futuro: la 
robotica	 è	 entrata	 nel	 nostro	mondo	e	 le	
automazioni si diffondono ogni giorno di 
più. Porte che si aprono da sole o poltrone 
che aiutano l’anziano ad alzarsi sono solo 
esempi	del	futuro	che	è	già	presente.

Sul nostro sito Web i prodotti di IREDA 
sono sempre aggiornati e corredati da 
fotografie,	esempi	e	dettagli	tecnici.

www.ireda.eu

www.rampedisabili.it
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Agevolazioni

I Montascale, le Piattaforme Elevatrici e le Rampe per disabili della gamma IRE.DA. & C.srl, 
comprese le opere accessorie, rientrano nella categoria di prodotti che possono beneficiare 
di agevolazioni	fiscali	e	contributi	per	l’eliminazione	delle	barriere	architettoniche.

Ricordiamo qui gli elementi giuridici di riferimento più importanti, e sottolineiamo che nel 
servizio di IREDA è	compresa	la	consulenza	(gratuita)	per	avere	accesso	a	tali	aiuti.

• Contributi Per L’eliminazione Delle Barriere Architettoniche Negli Edifici Privati: Legge 
n.13 del 09/01/1989 e circolare ministeriale – Ministero LLPP n.1669 del 22/06/1989;

• Detrazione Irpef Per Interventi Di Eliminazione Delle Barriere Architettoniche: art.1, Legge 
n.449 del 27/12/1997; art.2, comma 5, Legge 289 del 27/12/2002;

• Detrazione Irpef Per Spese Sanitarie: art.13-bis del D.P.R. n.917 del 22/12/1996, per 
portatori di handicap, invalidi e soggetti affetti da gravi patologie;

• Aliquota I.v.a.agevolata al 4%: D.P.R. n.633 del 26/10/1972, per la realizzazione di opere 
finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
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Dove siamo

La nostra sede operativa con esposizione e show-
room ove poter vedere i prodotti e avere la nostra 
consulenza e assistenza si trova a Pero, provincia di 
Milano, in via Savonarola al numero 5.

Ci troviamo tra Milano e Rho Fiera, sulla linea rossa 
M1, per cui siamo raggiungibili agilmente sia con la 
metropolitana che con gli altri mezzi pubblici.

Chi venisse da noi in macchina potrà parcheggiare 
gratuitamente nei nostri spazi o subito al di fuori del 
nostro show-room.

Chi desidera venire a vedere i nostri prodotti è pregato 
di avvisare telefonicamente, per assicurarsi tutta la 
nostra dedizione: ogni problematica con le barriere 
architettoniche è diversa dall’altra, e richiede la giusta 
dose di attenzione.

Sul nostro sito Web è possibile interagire con mappa 
di Google e calcolare percorsi e distanze.
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Contatti

Tel.	+39	02	30062323
Fax	+39	02	33910275

E-mail

Segreteria:
info@ireda.eu

Ufficio	tecnico:
rampe@ireda.eu

Sito Web

www.ireda.eu
www.rampedisabili.it

IRE.DA. & C. srl

Sede Legale

Via	Ippodromo,	7/9
20151	Milano

Sede operativa

via	Savonarola,	5
20016	Pero	-	Milano

P.	IVA:	12803250153
Reg.	Imp.	Milano	n.	120597									
R.E.A.	n.	1587030


