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ASSISTENZA E GARANZIA
Grazie a consulenti specializzati presenti su tutto il territorio, ThyssenKrupp Ceteco mette a
disposizione un servizio di assistenza capillare in grado di rispondere a qualsiasi esigenza
con cordialità ed efﬁcienza, e di consigliare con trasparenza in materia di contributi e
agevolazioni ﬁscali ottenibili. Tutti i prodotti ThyssenKrupp Ceteco sono certiﬁcati,
conformi alle più recenti norme sulla sicurezza e garantiti nel tempo.

Ti migliora la vita

Ti migliora la vita

ThyssenKrupp

www.ceteco.it

Le fotograﬁe, i disegni e i dati riportati sono indicativi e soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso. La nostra struttura tecnico commerciale è disponibile a fornirVi tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

Poltroncina Montascale

IL LEADER MONDIALE DELL’ACCESSIBILITÀ
ThyssenKrupp Ceteco è il più grande gruppo mondiale dell’accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche.
40.000 impianti e 200.000 dipendenti in 5 continenti per migliorare la vita di ogni giorno,
ridare autonomia e libertà di movimento.

SPECIFICHE TECNICHE
Portata

COLORI

138 kg (inclinazione compresa tra 28° e 45°)

Rivestimento sedile in pregiato vinile

127 kg (inclinazione compresa tra 46° e 53°)
Funzionamento

Batteria ( 24 V cc )
Trasmissione pignone e cremagliera

Binario

Proﬁlato estruso in alluminio anodizzato

Velocità

Max 0.12 m/s

Inclinazione

28° - 53°

Applicazione

Scale dritte con pendenza costante

Lunghezza

Binario: minima 2120 mm

Blu

Verde

Grigio

Marrone

Rosso

Sisal

I colori riprodotti sono a titolo indicativo. Per la precisa tonalità fare riferimento alla mazzetta dei campioni.

Parte mobile ribaltabile: 594 mm
Conformità
Comandi

Joystick di comando con funzione di chiave
Stazioni di chiamata a infrarossi con pulsanti

Levant Comfort,
la poltroncina per scale rettilinee

Allestimenti

Binario di 5 mt con poltroncina base

Optional

Braccioli dritti e braccioli curvi
Rivestimento in pregiato vinile disponibile in 6 colori
Rotazione motorizzata con seduta e poggiapiedi
Binario ribaltabile
Utilizzo gravoso: 146 kg (inclinazione compresa tra 28° e 45°)
Fermata intermedia

DIMENSIONI

MASSIMA SICUREZZA
Tanti accorgimenti adottati per
garantirti una sicurezza senza
compromessi.
Sensori anti-schiacciamento e
anti-urto bloccano la macchina in
presenza di ostacoli, cinture di
sicurezza auto-avvolgenti e
alimentazione a bassa tensione
per spostamenti sicuri in piena
serenità.
MINIMO INGOMBRO
Il montascale a poltroncina Levant
Comfort si ripiega con un solo
comodo gesto, consentendo così
il quotidiano accesso alle scale.
Un solido sistema di
ribaltamento binario motorizzato
consente inoltre di installare
Levant Comfort anche dove lo
spazio all’arrivo è minimo.

295 mm

DESIGN E INNOVAZIONE
Dotato di seduta ergonomica, Levant Comfort è il
risultato di approfonditi studi volti a conciliare estetica
e funzionalità per offrirti un montascale a poltroncina
estremamente confortevole e dal design gradevole
che si integra in qualsiasi ambiente.
Con Levant Comfort è inoltre possibile scegliere tra
sei eleganti rivestimenti, per personalizzare la tua
poltroncina in armonia con la tua casa.

FACILE DA USARE
Materiali di qualità, un uso semplice e intuitivo,
un elevato livello di sicurezza. Levant Comfort è dotata
di equipaggiamenti per facilitare il suo utilizzo, come
la rotazione automatica motorizzata nei due sensi e la
regolazione dell’altezza della seduta (optional), il joy stick
di comando ergonomico, il telecomando per richiamare
o inviare la poltroncina dove serve.

SEMPLICE DA INSTALLARE
Levant Comfort è semplice anche nell’installazione.
Bastano poche ore, senza opere murarie, per ﬁssare la guida
e i suoi supporti alla scala.
La poltroncina Levant Comfort è la scelta ideale anche per
installazioni all’aperto.
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584 mm

632 mm

380 mm

