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Montascale a ruote

Il montascale che si trasporta facilmente
Il montascale a ruote è una poltroncina che, grazie 
all’intervento di un accompagnatore, e senza sforzi 
fisici per il passeggero, permette di superare gli 
ostacoli in ambienti interni ed esterni.

E’ un montascale trasportabile (mobile) e resistente 
grazie alla possibilità di essere piegato / smontato.

Il montascale a ruote è ideale per scale 

decisamente strette (fino a 550 mm), con pianerottoli 
piccoli (min 80 cm) e/o con piè d’oca (scalini a 
ventaglio) ed è in grado di superare pendenze fino a 
55°.

Facilmente e rapidamente smontabile in più parti 
per poterlo caricare nel bagagliaio dell’auto.
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Pratico e sicuro
Trasportabile Supporti carrozzina

Gli spostamenti sono ottenuti senza sforzo; basta premere un 

pulsante per salire e scendere; gli spostamenti in piano sono 

resi più rapidi mediante ruote ausiliarie. Sistema per partenza 

e arresto “dolci”

Il montascale è smontabile in 6 parti, senza 

sforzo; è trasportabile nel bagagliaio di una 

normale autovettura.

Blocco al gradino

Il montascale è dotato di un sistema di 

sicurezza: il meccanismo di stop al gradino.



Caratteristiche

TRASPORTABILE

Smontabile facilmente in più pezzi per facilitarne il trasporto.

SICURO

Freni di sicurezza ad inserimento automatico per evitare 
cadute o scivolamenti in avanti.

FLESSIBILE

Funziona anche su scale a chiocciola.Regolazione della 
velocità in base alle necessità.

DIMENSIONI MINIME

Si muove e ruota anche su pianerottoli di 80 cm di 
profondità.

PRATICO

Le maniglie regolabili in altezza garantiscono una guida 
ottimale senza fatica.
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Scopri il montascale a ruote Top

Scopri l’affidabilità Tecnosan

GARANZIA
2 ANNI

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO

DOMICILIO

SOPRALLUOGO
E PROVA SENZA

 IMPEGNO

VANTAGGI
FISCALI

1: TIMONE REGOLABILE

4: MECCANISMO DI 
STOP AL GRADINO

2: COMODA SEDUTA IMBOTTITA
 

3: IMMOBILIZZATORE ELETTRONICO
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CONSEGNA
IMMEDIATA

ISTRUZIONI ALL’USO
SULLA VOSTRA

SCALA

I VANTAGGI DEI

MONTASCALE

MOBILI TECNOSAN


