


All Access Ability crede nell’unione del design e della tecnologia per modellare forme personalizzate ed
inclusive dell’abitare.

 
 
 
 

“ Le barriere si possono e si devono superare”



 

 

All Access Ability, azienda specializzata
nella progettazione accessibile, nasce 
 dall’esperienza di Elena e Marcello,
genitori di un ragazzo sordo cieco.

In AAA crediamo nella creazione di luoghi
in cui i progetti sono destinati a tutti e non
a una particolare categoria di utenti, ma a
uomini e donne che abitano uno spazio
confortevole.

 
I nostri servizi comprendono
progettazione, fornitura di prodotti, servizi
di consulenza e formazione per soddisfare
le tue esigenze di accessibilità e design.

All Access Ability, in collaborazione  con il
dipartimento di Medicina e di Ingegneria
dell’Università di Parma e con importanti
aziende del settore, studia soluzioni
tecnologiche e domotiche per permettere
alle persone di vivere in modo sicuro e
confortevole.

Ogni dispositivo e automazione potrà
essere personalizzato in base alle tue
esigenze.



Progettare spazi fruibili

da chiunque significa

utilizzare in modo

flessibile qualsiasi

ambiente di ospitalità.

 

Spinti da una continua ricerca creiamo ambienti in cui design e
innovazione si fondono per creare spazi universalmente attraenti.
Un miglior vissuto del cliente aumenta il tasso di occupazione.

Dal check-in alla progettazione dei principi di accesso adeguati
per ristoranti, corridoi, ascensori, il nostro team ti
accompagnerà nella progettazione e nella scelta dei prodotti più
idonei a qualsiasi ambiente di ospitalità.



 
 

La nostra collaborazione con l’industria
alberghiera ci ha fatto vincere premi come
il “Customized Visit Award Celia Thomas
Award”.

L’architetto e giudice ALAN STANTON del
pluripremiato studio di architettura
STANTON WILLIAMS ha detto del
progetto:

“Sono rimasto particolarmente colpito
dall’attenzione che hanno riservato al
viaggio del cliente attraverso la reception e
le aree della lobby, aree che sono spesso
trascurate sia dagli architetti che dagli
imprenditori, ed è è facile pensare che siano
semplicemente transitori, ma possono
migliorare o interrompere in modo
significativo l’esperienza di un ospite, quindi
è stato emozionante vederli evidenziati e
avvicinati con tanta cura “.




