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COMFORT: la poltroncina risulta molto comoda e sul bracciolo è presente un pulsante bidirezionale di facile utilizzo. 
Braccioli, poggiapiedi e seduta sono indipendentemente ripiegabili  per facilitare l’accesso alle scale. Di serie sono forniti 
due radiocomandi che consentono la salita e la discesa della poltroncina senza passeggero a bordo.

Le poltroncine montascale sono macchine che permettono la salita e la discesa di scale, garantendo 
autonomia e libertà di movimento. 
Idea C ha un ingombro davvero minimo e può essere installata sulla maggior parte delle scale esistenti. 
L’installazione di Idea C è facile e poco invasiva. Non sono necessarie modi�che della struttura della scala o del 
vano scala, i piedini sono �ssati al pavimento e basta un semplice punto di corrente per l’alimentazione delle 
batterie.

La poltroncina montascale Idea C è stata progettata ricercando: sicurezza, comfort, a�dabilità e semplicità, il 
tutto ad un prezzo accessibile.

pedana reclinabile

seduta reclinabile
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SICUREZZA: alimentazione a bassa tensione per escludere totalmente possibilità di shock elettrico, sensori di sicurezza 
ubicati sul poggiapiedi e nel carrello motore per arrestare il montascale in caso di urto, cinture di sicurezza auto 
avvolgenti e rallentamento in prossimità delle fermate. La poltroncina è dotata di un display digitale per fornire all’utente 
utili informazioni sul funzionamento.

AFFIDABILITA’:   per garantire  la massima a�dabilità, Idea C è disponibile in una sola versione e con una fornitura di serie 
davvero completa (e accessoriata), ciò permette un controllo qualità più e�cace, inoltre l’alimentazione a batterie 
garantisce alcune corse anche in caso di black-out. La macchina viene venduta con due anni di garanzia.

braccioli reclinabili

cintura di sicurezza

pulsante di azionamento integrato nel bracciolo



piedini regolabili

binari modulari

poltroncina chiusa

telecomando

Dal pavimento all’estremità superiore del poggiapiedi 

Dall’estremità superiore del poggiapiedi all’estremità superiore della seduta

Dall’estremità superiore della poltroncina all’estremità superiore dei braccioli 

Dall’estremità superiore dei braccioli all’estremità superiore dello schienale 

Distanza tra i braccioli

Larghezza complessiva

Altezza complessiva

Distanza tra i braccioli e lo schienale

Distanza tra la base della poltroncina e lo schienale 

Profondità del poggiapiedi

Larghezza del poggiapiedi

Distanza dall’estremità anteriore del poggiapiedi al montante delle scale

Distanza dallo schienale al montante delle scale

Profondità in posizione piegata
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Il binario è costruito in alluminio verniciato ed è dotato di cremagliera integrata e ben nascosta.
I piedini sono discreti e facilmente regolabili.

piedini regolabili

SEMPLICITA’: La rivoluzione di Idea C è la modularità: il binario è ottenuto dalla combinazione di elementi modulari standard, 
prodotti e immagazzinati con �usso continuo. Il risultato è che ogni installazione risulta semplice e non richiede di�cili misurazioni 
della scala o realizzazioni speci�che del binario.

L’allestimento, le caratteristiche dei modelli ed i relativi optional possono variare per speci�che esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono 
forniti a titolo indicativo. In qualunque momento potremo apportare modi�che ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o 
commerciale.

La tua Idea C è già in magazzino, pronta per essere installata. Tutto questo si traduce in un prezzo di vendita davvero competitivo.




