Montascale a Poltroncina
LEVANT
Migliora la tua vita

ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.

Massimo comfort,
maggiore sicurezza,
movimenti dolci:
questo è il montascale
LEVANT.

Montascale a Poltroncina
Vivi la tua casa
La vita è fatta di esperienze ed emozioni a cui non dobbiamo
mai rinunciare.
Continuare a vivere nella propria casa rendendo le scale sicure, oggi è
molto semplice installando un montascale ThyssenKrupp Encasa.
Grazie alla sua versatilità il montascale Levant si adatta perfettamente
alla tua scala, diventando elemento di arredo della casa. Non necessita
di alcuna predisposizione muraria e si installa in un solo giorno sulle
scale dritte, all’interno e all’esterno.
Levant è progettata intorno a Te.
Torna a vivere tutti gli spazi della tua casa sentendoti sicuro.
Levant, ti migliora la vita!

Montascale Levant Basic
Sviluppata in collaborazione con ortopedici e fisioterapisti,
Levant si caratterizza per una ergonomia intuitiva ed una
estrema praticità d’uso senza rinunciare ad eleganza e ai più
elevati standard di sicurezza.

Massima silenziosità
e dolcezza di marcia:
con LEVANT BASIC
i tuoi spostamenti
sono confortevoli e sicuri.

FACILE DA INSTALLARE Levant si installa in poche ore, senza opere
murarie e grazie ai comandi wireless (senza fili), non vi saranno cavi
elettrici da stendere.
FACILE DA USARE Grazie al joystick ergonomico che muove in modo
intuitivo la poltroncina nella direzione desiderata. Con un semplice
telecomando sarà inoltre possibile richiamare o inviare la poltroncina
al piano desiderato. Levant si apre e richiude con un semplice gesto,
lasciando libera la scala.
BINARIO RIBALTABILE Se la scala termina a ridosso di una porta o
di un passaggio, è possibile dotare Levant del binario ribaltabile che
consente alla guida di sollevarsi liberando cosi la zona davanti alla
scala.
ROTAZIONE Una volta arrivata al piano, azionando una leva, la
poltroncina ruota in direzione del pianerottolo per consentire uno sbarco
sicuro e privo di pericoli.
ANTI-URTO E ANTI-CESOIAMENTO Levant è dotata di sensori
che fermano dolcemente il montascale in presenza di ostacoli. 2
certificazioni di sicurezza internazionali confermano l’attenzione alla
sicurezza del progetto Levant.
ANTI-BLACKOUT L’alimentazione a batterie della macchina consente
sempre di arrivare al piano, anche in caso di mancanza di corrente. Le
batterie vengono tenute sempre cariche da stazioni di ricarica.
COMFORT ED ESTETICA L’ampia seduta lavabile, il poggiapiedi
antiscivolo, l’ergonomia dei comandi ti regaleranno tutto il comfort
che desideri. I braccioli di Levant sono progettati per darti un pratico
supporto per alzarti e sederti. Salire e scendere le scale non è mai stato
così facile.

Levant Comfort
Materiali di qualità, un design contemporaneo
personalizzabile, un elevato livello di sicurezza.

e

Levant Comfort è stata sviluppata per offrirti un montascale a poltroncina
estremamente confortevole e dal design attuale, che si integra in
qualsiasi abitazione grazie alla possibilità di personalizzare la seduta
con i sei eleganti rivestimenti in vinile.
Facile e intuitiva, Levant Comfort è dotata di equipaggiamenti che ne
facilitano l’utilizzo, come la rotazione automatica motorizzata nei due
sensi di marcia e la regolazione dell’altezza della seduta.
Le cinture di sicurezza autoavvolgenti, il joystick ergonomico con
funzione di chiave, e il telecomando per richiamare la poltroncina sono
solo alcune tra le accortezze di Levant Comfort per assicurarti un viaggio
comodo e sicuro.
Levant Comfort è oggi anche equipaggiabile con binario ribaltabile e
disponibile in versione Heavy Duty, per taglie forti.
Dotata di serie di dispositivi di sicurezza, come l’antiurto,
l’anticesoiamento e l’anti l’antiblackout, Levant Comfort è il montascale
top di gamma per la scale dritte.

Estremamente comoda,
sicura e facile da usare:
LEVANT COMFORT
arricchisce la tua casa.

Levant Outdoor
Resistente a qualsiasi condizione ambientale, Levant Outdoor
è il montascale certificato per esterni.

Resistente
,
sicura e rob
usta:
LEVANT O
UTDOOR
è la soluzion
e perfetta
per le scale
all’aperto.

Levant Outdoor ha un grado di protezione IPX5 che assicura la totale
resistenza alle infiltrazioni d’acqua e alla polvere in ogni sua parte.
Il corpo macchina ed il joystick sono water proof, il binario è in alluminio
anodizzato e le viti in acciaio inox.
Grazie alle innovative stazioni di chiamata ad infrarossi, il montascale è
completamente privo di cavi elettrici per una affidabilità totale.
Batterie a bordo macchina protette e a basso voltaggio, sensori
antiurto e anticesoiamento per offrirti sempre la massima sicurezza in
ogni spostamento.
Grazie al Joystick con funzione di chiave è possibile bloccare Levant
Outdoor contro l’uso non autorizzato.
Levant Outdoor è dotata di serie di telo protettivo lavabile per essere
coperta quando non è utilizzata.

Chiedete di più
Un mondo di servizi per Te
Il primo passo verso la tua ritrovata indipendenza è una
consulenza gratuita.
Ogni scala è diversa, così come le esigenze di ogni singola persona.
Un consulente ThyssenKrupp Encasa si recherà gratuitamente a casa
tua per ascoltare le tue esigenze, misurare la scala e consigliarti la
soluzione migliore.
Il montascale Levant è disegnato su misura dai progettisti Encasa in
base alle dimensioni della tua scala, così da garantirti la massima
sicurezza e comfort occupando il minimo spazio disponibile.
I controlli di qualità effettuati su ogni macchina ti assicurano di ricevere
sempre un prodotto affidabile e sicuro.
Una volta scelta la tua poltroncina, la consegna sarà veloce e puntuale.
Il montascale Encasa verrà installato in poche ore senza modificare
la scala. Un’installazione professionale è infatti il presupposto
fondamentale per un montascale sicuro. Encasa invierà a casa tua
sempre e solo i propri tecnici specializzati per garantirti il meglio.
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Grazie ai programmi di manutenzione Encasa, è inoltre
disponibile un servizio di assistenza dedicato e tempestivo,
per assicurarti la protezione e la tranquillità che ti meriti, in
ogni zona d’Italia.

Sorprendente? Sì, anche nel prezzo.
Con i comodi finanziamenti senza interessi dotarti di un montascale
non è mai stato cosi facile e conveniente. Levant inoltre beneficia dei
contributi previsti dalla legge n° 13/89, dei vantaggiosi sgravi fiscali, e
dell’IVA al 4%.
Durante la visita, il consulente ThyssenKrupp Encasa ti informerà sulle
detrazioni e contributi ottenibili, lasciandoti la documentazione
necessaria e supportandoti nella compilazione della domanda.
Affidarsi a ThyssenKrupp Encasa significa tutto questo. Perchè per
Encasa Tu sei al primo posto.

Solo tecnici
specializzati
i
per garantirt
lio.
sempre il meg

SCHEDA TECNICA LEVANT BASIC E LEVANT OUTDOOR

SCHEDA TECNICA LEVANT COMFORT

655 mm

584 mm

Portata
138 kg (inclinazione compresa tra 28° e 45°)
127 kg (inclinazione compresa tra 46° e 53°)

Portata
138 kg (inclinazione compresa tra 28° e 45°)
127 kg (inclinazione compresa tra 46° e 53°)

Funzionamento
batteria (24 V cc)

Funzionamento
batteria (24 V cc)

Binario
Trasmissione pignone e cremagliera
Profilato estruso in alluminio anodizzato

Binario
Trasmissione pignone e cremagliera
Profilato estruso in alluminio anodizzato

Velocità
Max 0,12 m/s

Velocità
Max 0,12 m/s

Vista frontale montascale a poltroncina

Alimentazione
Alimentazione elettrica 220/240 Volt, 2 batterie a
secco 12 Volt, 7A/h

Applicazione
Scale dritte con pendenza costante

Applicazione
Scale dritte con pendenza costante

Comandi
Comandi “wireless” (senza cavi elettrici), joystick di
comando con funzione di chiave, stazioni di chiamata
e parcheggio (con pulsanti) a onde radio (senza cavi)
poste all’arrivo alto e basso e alimentate con batterie
2C, radio frequenza di lavoro 866 Mhz

Comandi
Comandi “wireless” (senza cavi elettrici), joystick di
comando con funzione di chiave, stazioni di chiamata
e parcheggio (con pulsanti) a onde radio (senza cavi)
poste all’arrivo alto e basso e alimentate con batterie
2C, radio frequenza di lavoro 866 Mhz

368 mm

Vista frontale - montascale chiuso

380 mm

Vista frontale - montascale chiuso

Dispositivi di sicurezza
Dispositivo di arresto in presenza di ostacolo
Allestimenti
Binario di 5 mt con poltroncina base

Conformità
CE
K

632 mm

Vista frontale - montascale aperto

Optional
Braccioli dritti e braccioli curvi, rivestimento in vinile
disponibile in 6 colori, rotazione motorizzata con
seduta e poggiapiedi, binario ribaltabile, heavy duty

586 mm

593 mm

963 mm

Allestimenti
Binario di 5 mt con poltroncina base
Optional
Binario ribaltabile, heavy duty (solo Levant Basic)

Vista frontale montascale a poltroncina

Inclinazione
Da 28° a 53°

Alimentazione
Alimentazione elettrica 220/240 Volt, 2 batterie a
secco 12 Volt, 7A/h

Dispositivi di sicurezza
Dispositivo di arresto in presenza di ostacolo

295 mm

971 mm

Inclinazione
Da 28° a 53°

295 mm

Conformità
CE
632 mm

Vista frontale - montascale aperto

RIVESTIMENTI E BINARIO LEVANT BASIC

SCEGLI LA LEVANT ADATTA A TE

RIVESTIMENTO TESSUTO LAVABILE
LEVANT BASIC

LEVANT COMFORT

LEVANT OUTDOOR

✔
✔

✔

LEGENDA

✔

previsto
non previsto

Beige
BINARIO

scale dritte

VERSIONE PER INTERNI

✔
✔

✔

VERSIONE PER ESTERNI

Bianco

Alluminio

RIVESTIMENTI E BINARIO LEVANT COMFORT
RIVESTIMENTO VINILE LAVABILE

Blu

Verde

Grigio

Marrone

Rosso

Sisal

SEGGIOLINO GIREVOLE

Manuale

Manuale
Mototizzata

Manuale

Cintura di sicurezza

✔

✔

✔

Rivestimenti

Tessuto

Vinile

COLORI DISPONIBILI

1

6

1

Braccioli

Solo dritti

Dritti e curvi

Solo dritti

Altezza del sedile
regolabile

✔

✔

✔

DISPODITIVO ANTIURTO E ANTI
BLACK OUT

✔

✔

✔

SISTEMA DI COMANDO

Joystick ergonomico

Joystick ergonomico

Joystick ergonomico

Telecomando

✔

✔

✔

BINARIO

Alluminio

RIVESTIMENTI E BINARIO LEVANT OUTDOOR
RIVESTIMENTO

OPTIONAL HEAVY DUTY

Bianco
BINARIO

Alluminio

✔

Telo di protezione

Montascale LEVANT
l‘unione perfetta
tra forma e funzione.

✔

✔

Le immagini hanno scopo illustrativo, materiali e finiture sono soggette a variazioni.
ThyssenKrupp Encasa Srl
Via Cannizzaro 2 · 56121 PISA
Tel 050-955111 · Fax 050-982255
NUMERO VERDE 800 863043
www.encasa.it

