
 

PRODOTTI E SOLUZIONI  
PER IL SUPERAMENTO DELLE  

BARRIERE ARCHITETTONICHE  
 

 

 

 
 
 
 
IRE.DA. & C. srl è un’azienda specializzata nella realizzazione, vendita ed installazione di prodotti per 
il superamento delle barriere architettoniche:  
 

 Rampe componibili in polietilene 

 Rampe modulari in alluminio 

 Rampe portatili/removibili in vetroresina o alluminio 

 Campanello wireless senza fili per chiamata esterna negozi 

 Servoscale a poltroncina e a pedana 

 Piattaforme elevatrici 
 

 

Accanto a prodotti specifici, importati direttamente da aziende multinazionali, brevettati e corredati 
di “Dichiarazione di Conformità CE”, offre un servizio di studio, progettazione e posa in opera per 
ogni specifico caso. 
La forza è nell’attenzione al rapporto qualità-specificità: propone prodotti da “multinazionale” di 
indiscussa qualità unitamente ad un servizio artigianale dedicato alla specifica problematica. 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 
 

Per verificare che il prodotto scelto - rampe portatili/removibili atte al semplice superamento di 
gradini d'ingresso o interni - sia adeguato all’esigenza di ogni socio, IRE.DA. & C. S.r.l. offre una 
consulenza personalizzata gratuita. 
 
RAMPE PORTATILI, PIEGHEVOLI, IN ALLUMINIO: Sconto 25% da applicare ai prezzi sotto indicati 
 

MOB 30060-045 Rampa lunghezza cm 46:  € 200,00 + IVA 22%   (peso Kg 3,54) 
Adatta per il superamento di N.1 gradino > dislivello indicativo max cm 7 

 
MOB 30060-090 Rampa lunghezza cm 92:  € 300,00 + IVA 22%   (peso Kg 6,68) 
Adatta per il superamento di N.1 gradino > dislivello indicativo max cm 14 
 
MOB 30060-120 Rampa lunghezza cm 122:  € 380,00 + IVA 22%   (peso Kg 9,14) 
Adatta per il superamento di N.1 gradino > dislivello indicativo max cm 19 
 
MOB 30060-150 Rampa lunghezza cm 152:  € 460,00 + IVA 22%   (peso Kg 11,43) 
Adatta per il superamento di N.1-2 gradini > dislivello indicativo max cm 23 
 
MOB 30060-180 Rampa lunghezza cm 182:  € 540,00 + IVA 22%   (peso Kg 17,50) 
Adatta per il superamento di N.1-2 gradini > dislivello indicativo max cm 23 

 
 
 
 

 

SCONTO SULLE RAMPE PER DISABILI 
PORTATILI - REMOVIBILI E COMPONIBILI 

  
 



 
RAMPE PORTATILI, PIEGHEVOLI, IN VETRORESINA: Sconto 25% da applicare ai prezzi sotto indicati 
 

STEP 30100-70 Rampa lunghezza cm 70:  € 515,00 + IVA 22%   (peso Kg 3,5) 
Adatta per il superamento di N.1 gradino - dislivello indicativo max cm 11 
 
 
STEP 30100-85 Rampa lunghezza cm 85:  € 598,00 + IVA 22%   (peso Kg 4) 
Adatta per il superamento di N.1 gradino - dislivello indicativo max cm 13 
 
STEP 30100-125 Rampa lunghezza cm 125:  € 945,00 + IVA 22%   (peso Kg 6) 
Adatta per il superamento di N.1 gradino - dislivello indicativo max cm 19 
 
STEP 30100-165 Rampa lunghezza cm 165:  € 1.080,00 + IVA 22%   (peso Kg 7,5) 
Adatta per il superamento di N.1-2  gradini - dislivello indicativo max cm 25 
 
STEP 30100-205 Rampa lunghezza cm 205:  € 1.330,00 + IVA 22%   (peso Kg 9,5) 
Adatta per il superamento di N.1-2 gradini - dislivello indicativo max cm 31 

 
 
RAMPE COMPONIBILI IN POLIETILENE E MODULARI IN ALLUMINIO: Sconto del 25% 
 
TRASPORTO: Compreso 
PAGAMENTO: Rimessa diretta alla consegna tramite assegno oppure tramite B.B. all’ordine 
GARANZIA: 24 mesi 
CONSEGNA: in genere materiale in pronta consegna (max 10 gg dall’ordine) 
CERTIFICATO: “Dichiarazione di Conformità CE” 
 
CAMPANELLI PER CHIAMATA ESTERNA NEGOZI: Sconto 25% da applicare al prezzo sotto indicato 
Kit Campanello wireless senza fili per chiamata esterna negozi: € 45,00 + IVA 22% 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
IRE. DA. & C. srl 
Via Savonarola, 5 - 20016 Pero (MI) 
Tel./Fax 02.33910275 Cell. 393.9334031 
info@ireda.eu 
www.ireda.eu 
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