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Servoscale lineari da interno ed esterno

Il rettilineo versatile 
per interno ed esterno
Servoscala lineare economico adatto ad ogni tipo di 
scala interna ed esterna. Questo modello di 
montascale da interno è dotato di Smart Seat, 
caratteristiche di motorizzazione opzionali e della 
rotaia più elegante di tutta la gamma. Offre una 
soluzione sicura, elegante ed affidabile per eliminare il 
problema del salire e scendere le scale per chi ha 
handicap, anziani e disabili.

Simplicity

Comodo e pratico

IDEALE PER ABITAZIONI
 INDIPENDENTI

PER INTERNO - ESTERNO

Guida ribaltabile motorizzata

Sistema Smart Seat

È possibile combinare Simplicity con una 

guida ribaltabile motorizzata per evitare 

che la guida ostruisca un’entrata 

presente alla base delle scale. La guida 

presente sul Simplicity offre la 

funzionalità di ricarica continua, che 

consente di parcheggiare il montascale 

in qualsiasi punto della guida.

Pedana poggiapiedi motorizzata

Se si sceglie la rotazione motorizzata, sarà 

possibile ruotare il sedile tenendo premuto le 

comando di bordo quando si arriva in cima alla 

scala. Il sedile si muoverà automaticamente.

Il sedile Smart Seat fornisce comfort e 

sostegno, offrendovi anche la possibilità 

di usufruire del sistema di sicurezza 

intelligente. 
Rotazione motorizzata

Con la rotazione motorizzata, sarà possibile ruotare il sedile 

tenendo premuto il comando di bordo quando si arriva in 

cima alla scala.



Disponibile con sei diverse colorazioni per il rivestimento.

1: DOPPIO TELECOMANDO 4: CINTURA DI SICUREZZA  

5: ROTAZIONE MANUALE
O MOTORIZZATA

2: DISPLAY DIGITALE
 

3: PEDANA RIBALTABILE
 

Scegli il colore che più ti piace
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Colori disponibili

Scopri Simplicity

Scopri l’affidabilità Tecnosan

GARANZIA
2 ANNI

INSTALLAZIONE
RAPIDA IN
1 GIORNO

VANTAGGI
FISCALI

ANTEPRIMA
3D DELLA VOSTRA

 SCALA

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO

DOMICILIO

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI

GRATUITI

I VANTAGGI DEI

MONTASCALE

TECNOSAN

6: GUIDA RETRATTILE 
O SCORREVOLE
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