
MUOVERTI

RICONQUISTA
LALIBERTÀ

 di 
1

2

3

4

5

6
7

8

9

Le misure riportate sono indicative e soggette a perizia del luogo e del cliente.

(495)

Controlli direzionali facili da usare

Cintura di sicurezza 

Braccioli, poggiapiedi e seggiolino pieghevoli  
permettono di lasciare la scala libera da 
ingombri

Poltroncina girevole permette all’utente 
di scendere e salire sulla poltroncina senza 
sforzo 

L’interruttore on/off con blocco permette 
all’utente di impedire agli altri (per esempio 
ai bambini) di usare il montascale

Il display digitale informa l’utente sull’uso 
corretto del montascale

Cinque sensori di sicurezza sui poggiapiedi e 
sul carrello bloccano il montascale in caso
di ostacoli

Telecomandi portatili che consentono la 
chiamata e il rimando del montascale al piano 
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Una vasta gamma di opzioni 
vantaggiose

Seggiolino e schienale imbottiti

Portata massima 127 Kg
Potenza del motore 0,25 kW
Velocità massima 0,15 m/s
Alimentazione 24V DC (Batterie)
Alimentazione a rete Trasformatore, 120-240V AC
Tipologia di traino a cremagliera e perno
Guida in alluminio estruso anodizzato
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800 200 876
SERVOSCALA A POLTRONCINA PER SCALE RETTILINEE MODELLO A130

Dimensioni                                          mm
A Ingombro in verticale fino alla pedana poggiapiedi
B Ingombro in verticale della pedana poggiapiedi 

all’inizio della poltroncina  

C Altezza dal sedile ai braccioli
D Altezza dai braccioli allo schienale
E Larghezza dei braccioli
F Larghezza totale
G Altezza totale
H Ingombro dello schienale ai braccioli
I Ingombro dello schienale alla parte frontale 

della poltroncina 
J Lunghezza della pedana poggiapiedi
K Larghezza della pedana poggiapiedi
L Ingombro dal poggiapiedi al battiscopa

M  Distanza da sedile a battiscopa
N  Ingombro del montascale piegato
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Caratteristiche dei Servoscala a poltroncina A130 
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La nuova poltroncina per scale rettilinee modello A130, presenta molti vantaggi 
per i clienti con nuove funzionalità e con un maggior confort.

Il modello per esterni possiede tutte le caratteristiche di sicurezza e comodità del modello
per interni ma è stato progettato e fabbricato specificamente per l’uso esterno

Seggiolino richiudibile
per ottimizzare lo spazio

Impianto standard con 
guida fissa alla partenza

Possibilità di guida
ribaltabile alla partenza

Rotazione della seduta
per favorire lo sbarco al piano

Servoscala a poltroncina modello A130 / Interno Servoscala a poltroncina modello A130 / Esterno

Il servoscala modello A130 per esterno è una soluzione ideale per superare 
ostacoli quali i gradini in un giardino o scale esterne, per accedere a terrazze, 
verande, garage, ecc. 
Resistente agli agenti atmosferici, rappresenta una soluzione ideale anche 
per case al mare.

Tutti gli elementi metallici sono zincati o in alluminio o rivestiti con uno strato 
protettivo di cera prima di essere verniciati a polvere poliestere.
I componenti in plastica sono tutti resistenti al calore e ai raggi utravioletti, 
proteggendo il montascale dallo scolorimento e da danni causati dal calore.

Corredato di telo protettivo
contro gli agenti atmosferici

La nuova sedia presenta un design moderno ed elegante con un significativo aumento 
di comfort.  La dimensione complessiva è stata ridotta e oltre a rendere la seduta 
esteticamente più gradevole, consente l’uso su scale più strette.
 La forma della poltroncina è stata regolata, rendendo il servizio più confortevole ed 
ergonomico, offrendo all’utente una maggiore flessibilità di utilizzo. 
Conforme alle norme di sicurezza attuali, la nuova poltoncina A130 ha una vasta 
gamma di caratteristiche migliorate. I nuovi interblocchi dei braccioli impediscono 
l’attivazione accidentale della poltroncina, mentre la cintura è stata spostata in alto 
per favorire l’allacciamento e lo sgancio dello stessa.

• Design elegante e moderno
• Dimensioni ridotte
• Posizione ergonomica della seduta
• Accesso immediato ai comandi
• Interruttori e comandi su entrambi i braccioli
• Cintura di sicurezza più accessibile


