Montascale a Poltroncina
NUOVA FLOW
Migliora la tua vita

ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.

Montascale a Poltroncina
Vivi la tua casa
La vita è fatta di esperienze ed emozioni a cui non dobbiamo
mai rinunciare, neanche in età avanzata quando i nostri mezzi
sono ridotti.
Mantenere una buona qualità di vita all’interno della propria casa,
rendendo le scale sicure, oggi può essere molto semplice, installando
un montascale ThyssenKrupp Encasa.
Grazie alla sua versatilità il montascale Nuova Flow si adatta
perfettamente alla tua casa. Non necessita di alcuna predisposizione
muraria e si installa in un solo giorno su qualsiasi tipo di scala, dritta
curva e a chiocciola.
Nuova Flow è progettata intorno a Te, perché questo è ciò che più
conta. Torna a vivere tutti gli spazi della tua casa sentendoti sicuro.
Nuova Flow, ti migliora la vita!

Montascale Nuova Flow
Torna a muoverti con il sorriso
Sviluppata in collaborazione con ortopedici e fisioterapisti,
Nuova Flow è il montascale intelligente: l’unico in grado di
offrirti praticità, sicurezza, comfort ed eleganza in un’unica
soluzione.
FACILE DA USARE Nuova Flow si apre con un
solo gesto, senza sforzo, ed è semplice da usare
grazie ai 3 joystick ergonomici ed intuitivi. Il
joystick ha anche funzione di chiave, togliendolo
nessuno potrà usare la poltroncina. Grazie al
pratico telecomando sarà possibile richiamare
o inviare il montascale al piano desiderato. La
poltroncina Nuova Flow è dotata di una speciale
caratteristica, la partenza dolce, che assicura partenze e arrivi graduali,
rendendo il percorso silenzioso e gradevole.
SALVA SPAZIO L’ingombro dell’impianto è
minimo grazie all’esclusivo monobinario, che
riduce notevolmente l’impatto visivo e lo spazio
occupato. I braccioli e la seduta si ripiegano
con un comodo gesto per lasciare il vano scale
perfettamente accessibile per il quotidiano
utilizzo. E’ inoltre possibile avere più stazioni di
parcheggio lungo il binario.
ANTI-URTO Nuova Flow è dotata di serie di un
dispositivo di sicurezza collocato sul bordo della
pedana poggiapiedi e sulla parte inferiore del
corpo macchina in grado di fermare dolcemente
il montascale in presenza di ostacoli.
L’attenzione alla sicurezza è confermata
dall’ottenimento di 2 certificazioni di sicurezza
internazionali.
ANTI-BLACKOUT Se manca la corrente, nessun
problema, il sistema anti-blackout, composto
da batterie indipendenti a bordo macchina,
consente di arrivare al piano prestabilito. Due
stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie
di restare sempre cariche. E grazie ai comandi
wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di
alcun cavo elettrico.
DESIGN E COMFORT Compatta ed elegante,
puoi configurare Nuova Flow come desideri,
scegliendo il colore del binario e il tipo di
rivestimento lavabile, in stoffa o in vinile, per
integrarsi al meglio con ogni arredamento.
Nuova Flow è inoltre regolabile in altezza per
un viaggio più sicuro. I braccioli ergonomici
di Nuova Flow sono progettati per garantire
ancora più comodità e praticità: sono cosi robusti che ti permettono di
appoggiarti ad essi per alzarti e sederti.

Tecnologia brevettata ASL
Nuova Flow è l’unica dotata di sistema brevettato ASL, che
permette di ruotare la seduta automaticamente lungo il
binario adattandosi perfettamente alle tue scale e offrendoti
il massimo comfort durante tutto il percorso.
MINOR FLESSIONE DELLE GINOCCHIA Grazie alla tecnologia ASL il
montascale è in grado di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulla
scala offrendoti sempre una posizione di seduta naturale e distesa
a parità di ingombro. Con ASL, la seduta e il poggiapiedi ruotarano
insieme automaticamente lungo il binario superando eventuali strettoie.
UN MOVIMENTO PIù DOLCE La Tecnologia ASL opera mentre il
montascale è in movimento. Questo consente un viaggio fluido, senza
interruzioni, evitando soste durante il tragitto.
PARTENZE E ARRIVI PIù SICURI La rotazione motorizzata posiziona
automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa più sicuro,
consentendo lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini.
BINARI INSTALLABILE SUL LATO INTERNO DELLA SCALA Grazie
ad ASL è possibile installare il montascale sul lato interno della scala
mantenendo il binario e la seduta più vicino ai gradini. Il montascale
sarà cosi meno invasivo e, una volta richiuso, la scala rimarrà libera e
comodamente percorribile.
NESSUNA MODIFICA ALLA SCALA Grazie al binario più basso,
consentito dalla rotazione motorizzata, sarà possibile passare anche
dove lo spazio in altezza e in larghezza è limitato senza modificare la
scala, il corrimano o il solaio.

BINARIO BIANCO
binario con ASL
BINARIO ROSSO
binario standard

ROTAZIONE
AUTOMATICA
MOTORIZZATA

"Massimo comfort,
minor ingombro,
questo è il montascale
con Tecnologia ASL,
un brevetto esclusivo Encasa!“

Luca,
Progettista Encasa

Tecnologia su misura
Le configurazioni di Nuova Flow
Nuova Flow, progettata intorno a Te per adattarsi ai tuoi spazi
e alle tue necessità.
ARRIVO VERTICALE
è una peculiarità di Nuova Flow
che consente di ridurre al minimo
l’ingombro del binario.

ARRIVO CON CURVA
Grazie a questa soluzione, la
scala resta completamente libera
dal montascale.

ARRIVO PROLUNGATO
Salita e discesa avvengono
lontano dai gradini. è possibile
prevederlo sia in alto che in
basso.

ARRIVO SUL PRIMO GRADINO
In caso di mancanza di spazio
sul pianerottolo è possibile
prevedere l’arrivo sul gradino.

"Nuova Flow è così versatile
ala
che si adatta a qualsiasi tipo di sc
facendoti risparmiare spazio!“

Alessandra,
Service e Installazioni

" In tanti anni,
migliaia di persone
si sono affidate
al montascale Encasa
riscoprendo la felicità
di muoversi!“
Matteo,
Consulente Encasa

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 Nuova Flow 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.

24h/7g

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. Nuova Flow 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, inviandoti la documentazione necessaria
e supportandoti nella compilazione della domanda per la richiesta.
Affidarsi a ThyssenKrupp Encasa significa tutto questo. Perchè in
Encasa Tu sei al primo posto.

“La sicurezza del
montascale è frutto di
ne
un‘attenta progettazio
e risponde a standard
grande
qualitativi che solo un
gruppo internazionale
SOA
certificato ISO 9001 e
è in grado di garantire”
Fabio,
Ingegnere Encasa

SCHEDA TECNICA NUOVA FLOW

RIVESTIMENTI E BINARIO NUOVA FLOW
585 mm

RIVESTIMENTO IN VINILE

Portata
max 125 Kg
Funzionamento
batteria (24 V cc)

Velocità
Max 0,15 m/s

Marrone
455-545 mm

Binario
Monorotaia a sezione circolare diametro 8 cm

Sisal

Rosso

Blu

Beige

Marrone

Verde

Grigio

RIVESTIMENTO IN TESSUTO

Inclinazione
Da - 70° a + 70°
Vista frontale montascale a poltroncina

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

Rosso
955-1045 mm

Applicazione
Scale dritte e curve con pendenza variabile
Comandi
Comandi “wireless” (senza cavi elettrici), joystick di
comando con funzione di chiave (disponibile in 4 modelli),
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
Dispositivi di sicurezza
Dispositivo di arresto in presenza di ostacolo

RIVESTIMENTO IN PELLE BICOLORE

340 mm

Vista frontale - montascale chiuso

Allestimenti
Braccioli sedia dritti, senza rotazione sedia
Braccioli dritti, rotazione manuale sedia
Braccioli curvi, rotazione manuale sedia
Braccioli curvi rotazione motorizzata sedia
Per tutti gli allestimenti: 2 scatole di chiamata e 3 joysticks

Conformità
CE

Mocha
Cream

i
“Con i suoi tanti tessut
lavabili e traspiranti,
perfetto
Nuova Flow è l’incontro
”
tra tecnologia e design

Daniela,
Servizio Clienti Encasa

Bordeaux
Mauve

Sand
Taupe

Grigio

Marrone
scuro

Marrone
chiaro

Short

Push

Ergonomico

BINARIO

455-545 mm

Optional
Parcheggio intermedio con punto di ricarica batterie,
fermata intermedia con comandi di chiamata addizionali,
joystick ergonomico, comando per accompagnatore

Blu

Bianco

750 mm

Vista frontale - montascale aperto

JOYSTICK

Classico

Le immagini hanno scopo illustrativo, materiali e finiture sono soggette a variazioni.
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