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SERVOSCALA POLTRONCINA

CURVILINEO
monotubo

SERVOSCALA POLTRONCINA

CURVILINEO
MONOTUBO
FACILItà di utilizzo,
silenziosità e
design funzionale.
Può essere installato su qualsiasi tipo
di abitazione. É in grado di garantire
salite e discese sicure e comode
anche sulle scalinate più complesse.
ll design compatto lascia libera
un’ampia porzione della scala.
Dispone di una batteria di riserva
che gli consente di funzionare
anche in caso di interruzione della
corrente.

Portata 125kg.
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SERVOSCALA POLTRONCINA

CURVILINEO
MONOTUBO

caratteristiche

Standard optional
e

tipi di sedile
Colori disponibili

ANTRACITE

standard

SEDILE
ELEGANCE
SEDILE
CLASSIC

ROSSO
BORDEAUX

BEIGE

Il sedile Classic presenta una gradevole fiitura in simil
pelle. Realizzato in durevole poliuretano antiscivolo, è
estremamente resistente e facile da mantenere pulito.

Colori disponibili

ROSSO
CREMA
BORDEAUX

optional

SEDILE ELEGANCE
BATTERIA
DI RISERVA

MARRONE
CACAO

Il sedile Elegance in ecopelle è leggermente
imbottito e offre una armoniosa combinazione
tra design elegante e comfort raffinato.

Questo pratico
comando può essere
posizionato sul
bracciolo destro o su
quello sinistro.
È possibile rimuovere
la chiave per
impedire l’utilizzo non
autorizzato.

Con una leggera
pressione sui pulsanti
di invio e recupero, il
montascale è
sempre facile da
raggiungere.

Presente di
serie per una
protezione e
una sicurezza
ottimali.

joystick e
interruttore a chiave

telecomando

CINTURA DI SICUREZZA

rotazione motorizzata

Rotazione motorizzata
del seggiolino tramite
comando sul bracciolo.

Guida ribaltabile

Guida ribaltabile
motorizzata per
evitare di ostruire il
passaggio in fondo
alla scala.

Active seat

Per aiutarti a sederti e
alzarti dal seggiolino
tramite una leva vicino
alla seduta.

Turn & go

Rotazione a 45° per
passare anche su scale
strette, salendo con la
seduta rivolta verso il
fondo scala.

Colori disponibili

ROSSO
CREMA
BORDEAUX

optional

SEDILE alliance
BATTERIA
DI RISERVA

MARRONE
CACAO

Il nuovo sedile Alliance con un design bicolore
per un aspetto fine e moderno. Cornice in legno
e sedile e braccioli in finta pelle.

Rotazione manuale
del seggiolino
tramite leva sotto la
seduta.

Rotazione manuale

un sedile
per ogni interno.
Il servoscala a poltroncina con guida
monotubo offre tre diversi modelli di sedile,
ciascuno dei quali è disponibile in vari colori.
È possibile scegliere tra numerose opzioni in
termini di comfort e stile, per adattare il
prodotto alla propria casa. Perché la
comodità deve essere anche bella.
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PEDANA automatica
e illuminata

possibilitÀ di abbinare
il colore della guida
La guida è disponibile nei
colori bianco crema,
marrone e grigio.

DESIGN SALVASPAZIO
Il bracciolo e la pedana poggiapiedi
possono essere facilmente ripiegati,
ottimizzando lo spazio sulla scala.

Minimo ingombro
alla partenza.

PARTENZA RIDOTTA

Ribaltamento pedana
poggiapiedi automatico
tramite un bottone sul
bracciolo. Inoltre grazie
alla luce a LED permette
la visibilità anche di notte.

Batterie Ultrapower
da 20Ah al Litio per
percorsi lunghi
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SERVOSCALA POLTRONCINA

CURVILINEO
due tubi

SERVOSCALA POLTRONCINA

CURVILINEO
due tubi
SOLUZIONE SICURA E AFFIDABILE
ANCHE PER SCALE IN
AMBIENTI ESTERNI
Si adatta alle scale strette
composte da curve o angoli fino
a massimo 25 mt di percorso;
possibilità di scegliere tra
numerosi optional.

Portata 115kg
OPTIONAL 137KG
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SERVOSCALA POLTRONCINA

caratteristiche

CURVILINEO
DUE TUBI

Standard optional
e

Colori disponibili
Colori standard disponibili per il rivestimento

CACAO

RUBINO

SABBIA

ZAFFIRO ARDESIA

PER ESTERNO

GIADA

ARDESIA

telecomando e
comando di bordo
È estremamente semplice da usare:
basta tenerlo premuto nella direzione
verso la quale si desidera spostarsi e il
montascale si muoverà delicatamente
di conseguenza.

Guida ribaltabile
MOTORIZZATA
rotazione del sedile e
pedana poggiapiedi
motorizzata
Tramite comando di
bordo e interruttore sul
bracciolo.

Colori standard disponibili per la guida

Portata maggiorata
GRIGIO
CHIARO

MARRONE

CANNA
DI FUCILE

sedile richiudibile
Sedile richiudibile e seggiolino con
rotazione manuale per aiutare la
salita e la discesa dal servoscala

CINTURA DI SICUREZZA
Pratica cintura di sicurezza
retrattile, per garantire la
massima tranquillità.

Standard è 115kg,
possibilità di aumentare
la portata fino a 137kg e
avere la seduta e
braccioli più larghi.

versione per esterni
Rivestimento impermeabile
della macchina e guida
trattata per esterno,
compreso telo di
copertura.

DISPLAY DIAGNOSTICO
Per monitorare lo stato del tuo
montascale.

batteria
Batteria di riserva per poter
utilizzare il servoscala anche in
caso di interruzione di corrente.
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Sedie perch
Seduta più accorciata e
posizione quasi verticale
del sedile. Adatto a chi
ha problemi di mobilità
alle ginocchia.
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SERVOSCALA POLTRONCINA

RETTILINEO

SERVOSCALA POLTRONCINA

RETTILINEO

FACILE DA UTILIZZARE,
SILENZIOSO E DAL DESIGN FUNZIONALE.
ADATTO A QUALSIASI TIPO DI ABITAZIONE.
Tutti i servoscala rappresentano una
soluzione sicura, affidabile e adatta a
qualsiasi esigenza. I modelli rettilinei
dispongono di guide fissate al gradino. La
serie Simplicity è a carica continua e
consente di parcheggiare il servoscala in
qualsiasi punto della guida. Gli altri
modelli dispongono di una batteria di
riserva che consente loro di continuare a
funzionare anche in caso di interruzione
della corrente elettrica, eliminando il
rischio di rimanere bloccati.

PORTATA 140KG.
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SERVOSCALA POLTRONCINA

caratteristiche

RETTILINEO

Standard optional
e

Colori disponibili
modello simplicity

SABBIA

versione per esterno

altri modelli

CACAO

ARDESIA

telecomando e
comando di bordo
RUBINO

SABBIA

ZAFFIRO

ARDESIA

GIADA

rotazione sedile
motorizzata

modelli

Tramite comando di bordo

CINTURA DI SICUREZZA
Cintura retrattile per
garantire una maggiore
flessibilità e sicurezza

per esterni
Per installazioni
all’esterno compreso
telo di copertura.

SEDILE
ELEGANCE+
Simplicity

simplicity
Versione base.

Possibili
movimentazioni
motorizzate.

1000 DI RISERVA
BATTERIA
Ingombri minimi.

pedana poggiapiedi
motorizzata
guida rIbaltabile
MANUALE

rotazione del sedile
manuale
Tramite la leva posta
sotto il sedile

Guida scorrevole
Solo per modelli simplicity

DISPLAY DIAGNOSTICO
sedile perch
CARICA CONTINUA
Sui modelli simplicity

Con seduta ridotta e
seggiolino più alto

portata maggiorata
Mod. 1000 XL fino a 160kg
Mod. 1000 XXL fino a 200kg
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INGOMBRI
13cm

38cm

SERVOSCALA POLTRONCINA

56cm -› 59cm
44cm -› 47cm

˜ 40cm

˜ 49cm

CURVILINEO
MONOTUBO
Alcune delle dimensioni indicate variano in
funzione della situazione della scala nell’abitazione
e dalla versione del seggiolino.
Raggio minimo di rotazione: 75cm.

12,5cm

44cm

Ingombro minimo guida: 19cm.

66cm

14cm

36cm -› 43cm

SERVOSCALA POLTRONCINA

55cm -› 64cm
46cm -› 57cm

46cm

CURVILINEO
DUE TUBI
Alcune delle dimensioni indicate
variano in funzione della situazione

43cm -› 87cm

della scala nell’abitazione.
Raggio minimo di rotazione: 69cm.

41cm

7cm

68,5cm

7,5cm

Ingombro minimo guida: 11,6cm.

36cm -› 42,5cm
55cm -› 64cm

SERVOSCALA POLTRONCINA

46cm -› 56cm

RETTILINEO

40-45cm

Alcune delle dimensioni indicate variano
in funzione della situazione della scala
nell’abitazione e dal modello scelto.

43-87cm

Raggio minimo di rotazione: 68cm.

29cm -› 38cm
57cm -› 65cm
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5-8,5 cm

Ingombro minimo guida: 12cm -› 19cm.
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MOBILITY CARE Srl
Via dell’Artigianato, 4
31041 Cornuda TV
Tel. +39 0423 86443
Fax +39 0423 1773000
www.mobilitycare.it
info@mobilitycare.it

Numero Verde

800 59 80 78

