
La New Carlsberg Foundation è ospi-
tata presso il cortile dell’antico birri-
ficio sito in Brolæggerstræde, dove 
sono nati sia J. C. Jacobsen sia suo 
figlio Carl e che era la sede originaria 
del birrificio Carlsberg. 

Nell’autunno 2016 Stepless è stata 
contattata da ELGAARD Architecture, 
incaricata della ristrutturazione e della 
modernizzazione della sede della New 
Carlsberg Foundation, che si trova presso 
Brolæggerstræde a Copenaghen.

Lo studio di architettura ha chiesto a Ste-
pless di progettare una soluzione elegante 
e discreta, costituita da una piattaforma di 
sollevamento capace di integrarsi perfet-
tamente nell’edificio storico e nel cortile 
circostante. La soluzione, oltre a garantire 
l’accessibilità ai visitatori con mobilità 
ridotta, mirava prevalentemente alle ope-
razioni di spostamento delle sculture dal 
livello strada all’interno dello stabile.

Harrie Knaap, responsabile della New 
Carlsberg Foundation e, che ha dato il via 
all’installazione della piattaforma di sol-

levamento, ritiene che Stepless è l’unico 
fornitore presente sul mercato capace di 
offrire la soluzione ideale nelle piatta-
forme di sollevamento, cioè in grado di 
rispettare le più severe richieste in materia 
di sicurezza, applicazione e integrazione 
come nel caso della piattaforma installata 
nel nostro cortile. Grazie alla piattaforma 
di sollevamento Stepless, è ora possibi-
le spostare le sculture dal livello strada 
in sedi provvisorie a qualsiasi piano del 
nostro stabile. La collaborazione tra 
Stepless e New Carlsberg Foundation si è 
svolta senza complicazioni e mi sento di 
raccomandare Stepless per qualsiasi tipo 
di esigenza, e per il servizio impeccabile e 
la tranquillità che ci ha trasmesso in ogni 
fase. I problemi insorti in corso d’opera 
sono stati risolti con maestria dai capaci 
tecnici installatori di Stepless, che merita-
no una menzione speciale per la condotta 
particolarmente affidabile”.

A seguito di questa installazione, New 
Carlsberg Foundation ha ordinato un’altra 
soluzione Stepless per l’accessibilità, 
questa volta per gli appartamenti dei 
ricercatori della Fondazione.

Stepless garantisce l’accessibilità a tutti 
nella New Carlsberg Foundation


