


ABBIAMO UNITO 
QUALITÀ E COMPETENZA 
SOLO PER VOI

• Vito Bisceglia 
autofficcina meccanica

• Handysun 
muoversi in libertà

• Handymobility 
soluzioni globali per la mobilità



Bisceglia GroupPRESENTAZIONE

La Bisceglia Group srl è una società leader nel settore della 
produzione e rivendita di ausili per persone con ridotte 
capacità motorie. Con professionalità  
ed esperienza, ricerca assiduamente 
soluzioni su misura per migliorare 
il tuo benessere e affiancarti nella 
vita di tutti i giorni. 
Si suddivide nei seguenti rami: 
AUTOFFICINA, HANDYSUN e 
HANDYMOBILITY.



• Convenzionata ASL 
• Superamento barriere 

architettoniche

Bisceglia Group PRESENTAZIONE



 

L’azienda si contraddistingue per la realizzazione di soluzioni  
per la mobilità innovative, sicure e facili da utilizzare, 
prestando sempre la massima attenzione alla qualità e al 
design dei prodotti offerti. 
Specializzata nel settore dell’autofficina, nella progettazione  
e nella costruzione di montascale e piattaforme elevatrici. 



• Officina meccanica  
• Ausili per disabili  
• Guida e trasporto

Bisceglia Group I NOSTRI SETTORI



La Bisceglia Group srl  
possiede al suo interno  
un’autofficina meccanica 
che si occupa di trasfor-
mazione su tutti i tipi di 
autoveicoli, installazione di 
dispositivi di guida per disa-
bili, montaggio di ausili per 
il trasporto e per il carica-
mento della carrozzina. 



• Ascensori
• Miniascensori
• Piattaforme elevatrici 
• Montascale
• Ausili per la mobilità

Bisceglia Group I NOSTRI SETTORI



La Handysun fornisce 
tutta la consulenza e 
assistenza possibile per 
ottenere le agevolazioni 
fiscali riguardanti il 
superamento delle 
barriere architettoniche e 
l’eliminazione dei dislivelli  
di un edifico.  
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13)



La Handysun è specializzata 
nell’installazione di ASCEN-
SORI, MINIASCENSORI da 
collocare in vani corsa an-
che di dimensioni minime, 
in muratura o in strutture 
metalliche, poste all’interno 
o all’esterno degli edifici. 
Rispetta tutte le richieste e 
le esigenze del cliente, con 
la massima attenzione nella 
progettazione e nella scelta 
dei materiali altamente 
moderni e tecnologici.



L’esperienza acquisita ha 
consentito di offrire soluzio-
ni chiavi in mano con la for-
nitura di impianti di elevata 
qualità a prezzi concorren-
ziali. Oggi l’azienda è leader 
del settore, riconosciuta 
per professionalità, serietà 
e gentilezza. Ogni nuovo 
elevatore è conforme alle 
normative vigenti.
La soluzione più semplice 
nel caso in cui non è possi-
bile predisporre ascensori 

all’interno dell’edificio è 
l’installazione di un MON-
TASCALE. Di ausilio sia ai 
portatori di handicap che 
alle persone che, pur riu-
scendo a camminare, hanno 
notevoli difficoltà di deam-
bulazione.
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L’alternativa ideale all’in-
stallazione di un ascen-
sore è la PIATTAFORMA 
ELEVATRICE, soluzione 
pratica e flessibile che si 
adatta anche ai contesti 
più problematici, grazie alle 
dimensioni di fossa mini-
me dovuta all’assenza del 
locale macchina. 
La piattaforma, oltre a 
migliorare l’accessibilità, 
accrescerà il valore di mer-
cato della tua casa. 



Per ogni tipo di edificio,  
sia all’interno che all’ester-
no, sia in vani in muratura 
che in strutture metalliche.
La procedura di installazio-
ne è rapida e pulita.
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La Handysun offre vendita 
e assistenza su una vastissi-
ma gamma di AUSILI PER 
LA MOBILITÀ che facilitano 
la vita, sia in casa che fuori.

Ausili da bagno.
Svariate sono le soluzioni 
presenti in azienda per ren-
dere gli spazi del bagno più 
sicuri e agevoli a persone 
con mobilità ridotta.
Dalle semplici maniglie da 
muro ai rialzi wc e del bidet, 
dagli sgabelli o sistemi di 
postura da vasca e doccia, 
sino ad arrivare alle sedie 
igieniche per coloro i quali 
sono impossibilitati a rag-
giungere il bagno.  
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Complementi per diversa-
mente abili, ausili per la de-
genza e la deambulazione.
È possibile trovare carrozzi-
ne superleggere o sedie a 
rotelle e letti ortopedici, fino 
agli ausili tecnologicamente 
avanzati, come scooter per 
anziani e poltrone elevabili. 
Tutti i nostri prodotti sono 
fabbricati con materiali in-
novativi e di qualità, selezio-
nati fra le migliori marche 
presenti oggi sul mercato.



Bisceglia Group I NOSTRI SETTORI

• Progettazione  
e soluzioni globali   
per la mobilità



Ci impegnamo 
con passione nella 
progettazione e nella 
realizzazione di soluzioni 
globali per la mobilità.
Handy Mobility rappresenta 
il cuore della ricerca e 
sviluppo dell’azienda 
Bisceglia Group srl.



Bisceglia Group I NOSTRI SERVIZI

• Manutenzione
• Riparazione
• Sostituzione  

vecchi impianti
• Noleggio



La Bisceglia Group srl si impegna a garantire MANUTENZIONE per i suoi clien-
ti con i più elevati standard di efficienza durante l’intero arco di vita dell’im-
pianto di sollevamento, fornendo un tempestivo intervento sulle richieste di 
emergenza o sulle anomalie in qualsiasi momento. Tecnici specializzati, equi-
paggiati di strumentazione all’avanguardia e ricambi, garantiscono interventi 
di RIPARAZIONE con sostituzione di componenti degli impianti, assicurando 
il regolare funzionamento degli stessi. L’azienda propone soluzioni sia tecni-
che che economiche per la SOSTITUZIONE DI VECCHI ASCENSORI*, non a 
norma, con riutilizzo delle guide, arcata e contrappeso esistente. Al fine di 
andare incontro alle esigenze del cliente, anche in caso di patologie non cro-
niche, NOLEGGIAMO i nostri ausili medico-sanitari attuando opportune age-
volazioni a seconda della durata del periodo di utilizzo degli stessi.

Bisceglia GroupI NOSTRI SERVIZI

* É riscontrato che eseguire ammodernamenti parziali, programmati nel tempo, ri-
sulta più oneroso della sostituzione con un nuovo ascensore.



Bisceglia Group LE NOSTRE SOLUZIONI

• Anziani
• Condomini
• Disabili



I nostri prodotti si integra-
no armoniosamente con il 
contesto architettonico e 
rispondo perfettamente alle 
esigenze degli ANZIANI: gli 
ascensori, ad esempio, pos-
sono essere usati anche da 
chi utilizza una sedia a rotel-
le, i miniascensori domestici 
possono essere installati sia 
all’interno che all’esterno.
L’installazione dell’ascen-
sore nel CONDOMINIO, in 
casa o in un’azienda, può 



risolvere situazioni in cui 
l’accesso verticale risulta 
difficile. Sicurezza, comfort, 
funzionalità ed eleganza 
del prodotto sono solo 
alcuni aspetti che caratte-
rizzano gli impianti della 
Biceglia Group srl, conce-
piti per abbattare qualsiasi 
barriera architettonica, sia 
pubblica che privata.
Le persone con DISABILI-
TÀ motoria sono sottopo-
ste a disagi quasi sempre 

insormontabili. Per fortuna 
esistono soluzioni che faci-
litano questo ulteriore han-
dicap personale che spesso 
coinvolge e condiziona 
anche il resto della famiglia. 
La Bisceglia Group srl mette 
a disposizione la propria 
esperienza, nella proget-
tazione e nella selezione 
dei migliori prodotti, per 
accrescerne l’autonomia e 
migliorarne la qualità nella 
vita quotidiana.
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I NOSTRI 
PRODOTTI

• Montascale a poltroncina

• Montascala a poltroncina 
curvilinea

• Montascala a poltroncina 
rettilinea interno-esterno 

• Montascala a piattaforma

• Montascale a cingoli

• Ascensori

• Miniascensori

• Piattaforme elevatrici

• Scooter 

• Poltrone relax

• Ausili per disabili

• Prodotti ortopedici e 
sanitari



Bisceglia Group srl

Via Cortili, 15
70038, Terlizzi (BA) 

Tel. +39 080 3541625

info@biscegliagroup.it

www.biscegliagroup.it


