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Servoscale lineari da esterno

Appositamente studiato per esterni
Questo prodotto è uno dei servoscala da esterno 
studiato appositamente in termini di montaggio, 
utilizzo e resistenza che lo rendono adatto agli 
ambienti aperti. Tecnologicamente avanzato, dispone 
di tutte le funzionalità del modello per interni. Per 
esempio resiste agli agenti atmosferici, allo 
scolorimento provocato dai raggi del sole e alla 
salsedine, ed è una soluzione ideale per superare 
ostacoli come i gradini di un giardino.

Glide 120

Economico e resistente

IDEALE PER ABITAZIONI
 INDIPENDENTI

PER ESTERNO

Resistente agli agenti atmosferici

Ripiegabile e versatile

Corredato del comodo telo di plastica per 

proteggerlo dall’accumulo di foglie e 

neve.

I componenti in plastica sono resistenti al 

calore e ai raggi UV, proteggendo il 

servoscala da scolorimento e danni 

dovuti al calore ambientale.

Guida ribaltabile opzionale

Affinché il sedile possa abbassarsi quanto basta per 

consentire all’utente di sedersi, la guida deve 

estendersi oltre la scala, arrivando fino al 

pavimento dell’ingresso. In alcuni casi, è 

consigliabile l’uso di una guida ribaltabile opzionale.

Ripiegabile per occupare il minimo 

spazio. Sedile girevole per consentire 

salita e discesa in tutta comodità. Sarà 

possibile ruotare il sedile tenendo 

premuto il comando di bordo quando si 

arriva in cima alla scala.



Sensori di sicurezza

Cinque sensori di sicurezza sulla pedana e il sedile

arrestano automaticamente il servoscala in caso di eventuali 

arresti.

1: SEDUTA E SCHIENALE 
IMBOTTITI

4: SEDILE GIREVOLE

5: BRACCIOLI, POGGIAPIEDI
E SEDILE PIEGHEVOLI

2: COMANDI DI FACILE UTILIZZO
 

3: CINTURA DI SICUREZZA
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Scopri Glide 120

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: INTERRUTTORE ON/OFF
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7: DISPLAY DIGITALE

8: CINQUE SENSORI SICUREZZA

9: TELECOMANDI PORTATILI
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