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ADDIO ALLA ‘SCOCCIATURA’ DEI CAMBI DI STAGIONE NEGLI
ARMADI… CON I ‘LIFT’ SALISCENDI PER MOBILI AMBOS.
Con i “LIFT” Ambos il ‘temuto’ cambio di stagione negli armadi diventa una
passeggiata… Ambos, azienda bolognese di accessori per il mobile e
l’arredamento, ha progettato negli anni una gamma specializzata, unica per
ampiezza e qualità, di barre appendiabiti mobili ‘saliscendi’, per riporre,
sollevare e poi abbassare a portata di mano, a piacimento, senza fatica, gli
indumenti dei piani superiori dei più alti armadi guardaroba e cabine armadio.
Evitando la scomodità e i pericoli di scale e sgabelli o altri mezzi rudimentali
(che poi hanno il risultato di far cadere le croci o impigliare gli abiti tra loro…).
Lo straordinario e potente ‘Superlift’, per esempio, solleva fino a 20 kg di
abiti, e può contare su un esclusivo variatore di potenza del dispositivo
idraulico di ritorno in alto, mediante un liquido non tossico appositamente
studiato (che NON contiene olio).
Il ‘Superlift’ permette di sfruttare gli spazi altrimenti sottoutilizzati (o utilizzabili
con difficoltà) di armadi alti, cabine armadio e stanze guardaroba. E’
applicabile infatti anche direttamente a parete mediante un’apposita staffa in
lamiera e può quindi attrezzare a basso costo, oltre ai normali armadi, anche
grandi cabine armadio, ripostigli, spazi di negozi di abbigliamento ecc. Gli abiti
da appendere, come giacche, giacconi, cappotti ecc., si possono infatti
sistemare tranquillamente nei vani superiori: saranno facilmente maneggiabili
alla bisogna. Mentre per la biancheria, le camicie, le maglie e altri indumenti
più minuti rimane a disposizione tutto lo spazio nei vani inferiori: una vera
razionalizzazione degli spazi domestici.
Il Superlift, come tutti i LIFT e gli accessori Ambos, è fornito imballato in
funzionali scatole complete di istruzioni e schemi, ed è facile e immediato da
montare.
In vendita in primari negozi di arredamento, in alcune catene della grande
distribuzione del ‘fai da te’ e ferramenta.
Prezzo al pubblico indicativo: 95 euro.
Uno sguardo al resto della gamma
I LIFT sono il vero tratto distintivo dell’azienda, ormai dei ‘classici’, dal primo
modello ‘Lift’, degli anni ’70, il più essenziale, ancora in produzione, al ‘Lift
500’, seguito dal più sofisticato ‘Lift 700’, veri successi del Made in Italy (e
del ‘Made in Bologna’) in oltre 40 paesi. Fino al citato ‘Superlift’, ‘fuoriserie’
dell’azienda, e al nuovo ‘Wall Lift’, barra mobile appendiabiti appositamente
progettata per l’applicazione a parete, quindi ideale per attrezzare vani
guardaroba, ripostigli, negozi di abbigliamento ecc.
Arricchiscono la gamma Ambos altri originali oggetti di design che riescono a
semplificarci la vita in casa e ad agevolare l’ordine. Ecco quindi
Appendiscarpe, Appendistivali, le Ciotole, il Bi-Cassetto, il

Portapantaloni, il Portagiacche, il Portacravatte e altre realizzazioni
sobrie, moderne, e al contempo di grande qualità e praticità d’uso.
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AMBOS: IL RITRATTO DELL’AZIENDA
Che cosa
AMBOS produce dal 1977 originali e innovativi accessori per il mobile e l’arredamento, con
rigoroso impegno per la qualità dei prodotti e per il servizio ai clienti. Gli oggetti AMBOS sono
infatti il risultato di una lunga attività di studio e progettazione. Tra questi, dopo la ormai
‘classica’ serie LIFT (barre appendiabiti ‘saliscendi’ mobili), il Bi-Cassetto, il PortaPantaloni, il
PortaGiacche, il PortaCravatte e altri. La filosofia AMBOS si fonda sull'alta qualità delle materie
prime impiegate, sull'industrializzazione del progetto e sullo scrupoloso controllo di
ogni fase del processo produttivo: unitamente alla lunga esperienza nel settore, garanzia di
qualità sicura e costante.
Chi
Perché dietro ai prodotti ci sono le persone: a succedere al titolare e fondatore dell'azienda
Egidio Agostoni, è ora il figlio Daniele Agostoni che segue le varie fasi del processo produttivo e
l'organizzazione aziendale, affiancato da un efficiente staff interno e coadiuvato dalla sorella
Donatella Agostoni, architetto, che si occupa prevalentemente della progettazione e
della ingegnerizzazione di nuovi prodotti.
Dove
L’azienda ha sede a ovest di Bologna, a Calcara di Crespellano, lungo l’asse della storica Via
Emilia, nel cuore del distretto della meccanica bolognese, fortemente orientato all’export.
Attualmente, dopo la ristrutturazione del capannone produttivo, AMBOS ha recentemente
inaugurato la nuova palazzina direzionale, su progetto firmato dall’architetto Donatella
Agostoni. Una costruzione con facciate a vista in alluminio e cristallo, dalle linee
contemporanee essenziali e squadrate: nuovo segnale contemporaneo del territorio bolognese
che si evolve, già citato in articoli di architettura.
Come
AMBOS distribuisce i suoi complementi d’arredamento e accessori per il mobile avvalendosi di
qualificati canali commerciali in tutti i mercati del mondo. Sono più di 40 i paesi in cui AMBOS
esporta con continuità. Una considerevole parte del volume d’affari viene realizzata in Europa,
e in particolare nei paesi di area germanica. I prodotti AMBOS sono reperibili nei più qualificati
negozi di arredamento, in alcune catene della grande distribuzione, nelle ferramenta che
forniscono l’industria del mobile, in punti vendita di bricolage e fai da te. Numerose industrie
produttrici di mobili italiane ed estere offrono già di serie nei loro armadi i prodotti AMBOS.
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