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Capace di coniugare compiutamente funzionalità e design, Servetto 2004 è il 
saliscendi brevettato nel 1968 per sfruttare i vani alti dell’armadio senza 
ricorrere a scalette o bastoni. Disponibile in tre misure estensibili (44-61, 
60-100 e 77-120 cm) per attrezzare armadi di qualsiasi larghezza, Servetto 
2004 è disponibile in una sfaccettata gamma di finiture (nero/nickelato, 
bianco/nickelato, bianco/bianco, brown/brown, grigio/grigio, bianco/ottonato) 
per potersi adattare a qualsiasi esigenza di arredo. Soluzione di grande 
praticità anche in caso di cambio di stagione, il saliscendi ha una portata 
massima di dieci chili ed è disponibile anche nella versione elettrica, 
azionabile con un pratico telecomando monotasto fornito in dotazione. 
Servetto 2004 può inoltre essere equipaggiato con una ricca gamma di 
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accessori per l’armadio, che comprende: portapantaloni e portascarpe in 
diverse finiture della collezione twin, estraibili ed estensibili in larghezza da 
60/62 a 100 cm, integrati con guide scorrevoli a estrazione parziale e da 
utilizzare anche in combinazione con le Vaschette in policarbonato e 
l’organizer Jolly; portacravatte, portacinture, portapantaloni e portafoulard Self 
System, per riporre in maniera pratica e razionale ogni capo all’interno degli 
armadi; cassetto roomy, contenitore versatile e personalizzabile che può 
essere venduto singolarmente (con o senza coperchio), impiegato in 
combinazione con il telaio scorrevole Plus o, ancora, inserito in una struttura di 
legno (creata ad hoc dal falegname) così da avere un cassetto pratico e 
dall’estetica contemporanea.

A sinistra, il Saliscendi Servetto 2004, 
disponibile in tre misure estensibili 
e in una ricca gamma di finiture. 
Sotto, una delle Vaschette 
in policarbonato della collezione 
di accessori Twin, da utilizzare 
in combinazione con i portapantaloni 
e i portascarpe della medesima linea. 
In basso, portacravatte, portacinture, 
portapantaloni e portafoulard 
Self System, utili a riporre 
in maniera pratica ogni capo all’interno 
degli armadi.
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