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L E CO M O DITA’ CH E M I G L I O RA N O L A V I TA

Servoscale curvilinei da interno

Freecurve
La soluzione perfetta per ogni scala
Tutti i montascale curvilinei presentano le medesime
caratteristiche fondamentali: facilità di utilizzo,
silenziosità e design funzionale. La nostra ampia
gamma ci permette di installare montascale in
qualunque tipo di abitazione e di garantire salite e
discese sicure e comode anche sulle scalinate più
complesse.

IDEALE PER RAMPE MULTIPLE

ANCHE PER SCALE STRETTE

PER INTERNO - ESTERNO

Sicurezza e Comfort
Pedanina multifunzione

Turn&Go per scale strette

Per un maggiore comfort e sicurezza, sui

Se incontri scale strette o hai una

seggiolini Classic e Elegance, puoi

mobilità limitata delle tue ginocchia,

scegliere di equipaggiare il tuo

questa soluzione ti permette di risolvere

montascale con la pedanina poggiapiedi

il tuo problema. Con l’opzione Turn&Go

automatica ed illuminata. Con questa
opzione puoi chiudere ed aprire la
pedanina semplicemente tramite un
bottone posto sul bracciolo. Inoltre, la

puoi installare il montascale Handicare in
scale con larghezza di 69 cm, evitando
eventuali opere di ampliamento della
scala.

Active seat

luce al LED permette la visibilità della

Il montascale è equipaggiato di una

pedanina anche di notte, rendendo il tuo

speciale pedanina scantonata e la

L’intelligente soluzione Active Seat ti

montascale ancora più sicuro per gli altri

rotazione del seggiolino da attivare prima

permette di sederti ed alzarti sul e dal

utilizzatori della scala.

di eﬀettuare la corsa.

seggiolino in maniera più comoda.
Questa opzione funziona
fondamentalmente come un poltrona
reclinabile: attivando una leva sentirai il
gentile supporto che Active Seat ti oﬀre
per rendere più comoda la seduta o lo
sbarco sul o dal seggiolino.

Scopri Freecurve
1: TELECOMANDO

Guida ribaltabile
pieghevole

1

2: JOYSTICK

3: INTERRUTTORE A CHIAVE

Per evitare di ostruire il

2

passaggio in fondo alla
scala, ad es. in presenza
di un’entrata, è possibile

3

4

utilizzare una guida ribaltabile
automatica dotata di un
sistema di sicurezza.

Design salvaspazio

4: CINTURA DI SICUREZZA

Il bracciolo e la pedana

5: POSSIBILITÀ DI ABBINARE
IL COLORE DELLA GUIDA

poggiapiedi possono
essere facilmente ripiegati,

5

ottimizzando lo spazio sulla
scala.

I VANTAGGI DEI
MONTASCALE
TECNOSAN

INSTALLAZIONE
RAPIDA IN
1 GIORNO

VANTAGGI
FISCALI

ANTEPRIMA
3D DELLA VOSTRA
SCALA

Due sedili e diversi colori
Elegance

Tecnosan Service Srl
Via Po, 46 - 20010 Pregnana Milanese (MI)
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Classic

Scopri l’aﬃdabilità Tecnosan
GARANZIA
2 ANNI

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO
DOMICILIO

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

