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Montascale a cingoli

Sale ogni scala con la carrozzina
Realizzato con piacevole e innovativo design, il 
montascale a cingoli Tecnosan utilizza le migliori 
tecnologie per il superamento di qualsiasi barriera 
architettonica.

E’ un montascale a cingoli elettrico a batteria, 
facilmente smontabile e trasportabile e dotato di 
dispositivi di sicurezza importanti.

Il saliscale cingolato facilita enormemente gli 
spostamenti all’interno dell’ambiente domestico e 
negli spazi esterni di persone non deambulanti con 
accompagnatore, come disabili e anziani.

Basic

Qualità con tutte le funzioni più importanti

Funzionale e sicuro

Cingoli in gomma

Quadro con chiave

Maniglia posteriore

Sicurezza inferiore aggancio manubrio

Presa per collegamento alimentazione 
caricabatterie interno

Cavo di alimentazione

Pomello regolazione poggiaschiena e 
agganci

Indicatore di pendenza

Pulsante di emergenza

Batteria ricaricabile direttamente



Caratteristiche
AFFIDABILE

Realizzato in acciaio e in materiali testati di prima qualità, per 
resistere a lungo.

FACILE

Comandi intuibili e a portata di mano con livella indicatrice di 
stabilità.

CONFORTEVOLE

Poggiatesta imbottito e regolabile, massima silenziosità di 
marcia.

SICURO

Le cinture di sicurezza regolabili ed il dispositivo di blocco 
motore garantiscono la stabilità e la sicurezza del 
passeggero.

STABILE

Cingolo antimacchia ed antiscivolo per qualsiasi superficie.

RAPIDO

Il carica batteria fornito di serie consente una rapida e 
completa ricarica.

FUNZIONALE

Interruttore di accensione sicurezza a chiave, doppio 
blocco timone, indicatori di carica della batteria.

TRASPORTABILE

Le dimensioni contenute e le parti smontabili permettono 
un facile trasporto.

COMPLETO

Pratico da smontare, tutti i suoi componenti possono 
essere riposti con facilità, occupando poco spazio.
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Scopri il montascale a cingoli basic

Scopri l’affidabilità Tecnosan

GARANZIA
2 ANNI

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO

DOMICILIO

SOPRALLUOGO
E PROVA SENZA

 IMPEGNO

1: POGGIATESTA REGOLABILE

4: CINGOLI IN GOMMA ANTISCIVOLO

2: GANCI BLOCCO CARROZZINE
 

3: BLOCCO DI SICUREZZA
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CONSEGNA
IMMEDIATA

VANTAGGI
FISCALI

ISTRUZIONI ALL’USO
SULLA VOSTRA

SCALA

I VANTAGGI DEI

MONTASCALE

MOBILI TECNOSAN


