
Idea RIdea R
 

La poltroncina Idea R rappresenta una soluzione confortevole, sicura e semplice per muoversi liberamente da un 
piano all’altro.

Confortevole: La poltroncina montascale Idea R è contraddistinta dalla silenziosità e dalla �uidità. Il movimento è 
morbido e silenzioso anche in prossimità della partenza e della fermata. La poltroncina risulta comoda e stabile 
dando all’utente una piacevole sensazione. 

Sicura: Anni di esperienza hanno consentito la realizzazione di un montascale conforme ai più elevati standard di 
sicurezza. Alla fermata in alto la poltroncina consente la rotazione per facilitare la discesa sul pianerottolo. Ogni 
poltroncina è dotata di cintura di sicurezza e di sensori anti-cesoiamento e anti-urto.

La presenza di batterie consente il funzionamento dell’impianto, per alcune corse, anche in caso di Black-out.

disponibile anche la versione per esterni

Poltroncina montascale rettilinea



Idea RIdea R
 

Semplice: Idea R è composta da una serie di 
componenti standard, prodotti ed immagazzinati con 
�usso continuo. Il risultato è una macchina molto 
a�dabile disponibile in pochi giorni e con un tempo di 
montaggio di poche ore.
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Potenza del motore   

Velocità massima    

Alimentazione 

Portata massima 

Guida

Alimentazione di rete 

   0,25kW

0,15m/s

24V DC (batterie)

127kg

in alluminio estruso anodizzato

Trasformatore, 220V, 50 Hz

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. 
n qualunque momento modi�che ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commeciale.


