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Hai diffi coltà a salire e 
scendere le scale? Non 
sei l’unico. Ogni anno 

migliaia di persone cercano 
una soluzione alla diffi coltà 
di usare le scale di casa.
A volte può essere diffi cile prendere la decisione 
di installare un montascale, tuttavia, valutate le 
alternative, cambiare casa oppure vivere solo 
su un piano, molte persone scelgono questa 
soluzione.

In principio l’idea di fare installare un montascale 
potrebbe suscitare delle incertezze. Generalmente 
il montaggio richiede solo poche ore e non 
necessita di opere murarie. In questa guida 
troverai tutte le informazioni necessarie per 
scegliere il tuo montascale Minivator. 

Ti aiuterà a capire molto più facilmente quale sia 
il montascale giusto per le tue esigenze attuali 
e future.



Come si usa un montascale
Se non conosci i vantaggi offerti da un 
montascale, potresti avere qualche dubbio su 
cosa comporti possederne e utilizzarne uno.

È errore comune pensare che i montascale 
vengano fi ssati al muro. Ciò accade solo 
raramente, i montascale a poltroncina Minivator 
sono installati direttamente sulla scala.

Un montascale è costituito da tre componenti 
base. Alla rotaia, montata sulla scala, viene 
applicato il carrello motore e su di esso la seduta 
più adatta alle proprie esigenze.

Tutti i montascale Minivator sono dotati di una 
leva di comando che, azionata, attiva la direzione 
di marcia desiderata, mentre, non appena 
rilasciata, ne arresta il movimento.

Sebbene siano molto semplici da usare, i 
montascale sono dispositivi meccanici e, 
pertanto, richiedono interventi annuali di 
assistenza e manutenzione.  
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Come scegliere il 
montascale adatto alla 
propria scala
Le rotaie dei montascale si dividono in due categorie principali: rettilinee e 
curvilinee. È semplice capire quale sia il tipo adatto alla propria scala.

Montascale rettilinei

I montascale rettilinei sono utilizzabili 
solo su scale dritte per percorsi in linea 
retta come mostrato nella fi gura A (dai 
piedi della scala al livello superiore); 
non sono in grado di superare 
variazioni di pendenza o curve.

Minivator offre vari montascale rettilinei 
per soddisfare le tue esigenze: le serie 
Simplicity e Minivator 1000 sono descrit-
te dettagliatamente alle pagine 11-15.

Montascale curvilinei

I montascale curvilinei sono dotati di 
rotaie progettate e costruite apposita-
mente per l’uso su scale con variazioni 
di pendenza, con curve, anche a 
chiocciola. Le scale rappresentate nelle 
fi gure B, C e D sono solo alcuni esempi 
delle varie tipologie sulle quali possono 
essere utilizzati.

Tutte le rotaie curvilinee Minivator 
vengono prodotte su misura a seguito 
di uno specifi co rilievo della scala.  

Il montascale curvilineo Minivator 
2000 è un sistema versatile e offre il 
minor raggio di curvatura interna 
disponibile sul mercato; può essere 
montato su una vasta gamma di scale 
anche di dimensioni ridotte 
seguendone il profi lo, grazie a un 
ingombro minimo. La rotaia a doppio 
tubolare e doppia cremagliera 
garantisce un utilizzo sicuro e molto 
confortevole. È disponibile di serie in 
due colori, grigio chiaro o canna di 
fucile, ma di fatto può essere fornita in 
qualsiasi colorazione, integrandosi 
perfettamente in qualsiasi contesto.

L’avanzata ed esclusiva tecnologia 
eSurvey Minivator, per il rilievo e la 
misurazione fotogrammetrica delle 
scale, unitamente a processi di 
progettazione e produzione 
all’avanguardia, consentono a 
Minivator di produrre rotaie su misura 
nei tempi più brevi offerti dal mercato.

Montascale rettilinei e 
confi gurazione della scala

I montascale rettilinei non sono in grado di 
superare variazioni di pendenza o curve.

Minivator 1000Simplicity Simplicity+

Montascale curvilinei ed esempi 
delle tipologie di scale

I montascale curvilinei Minivator sono in grado 
di superare curve e variazioni di pendenza, di 
raggiungere più piani e possono essere 
montati anche su scale a chiocciola! Sono 
progettati esclusivamente per la tua scala, in 
modo che la rotaia si adatti perfettamente e ti 
garantisca il massimo comfort.

Minivator 2000

A
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Il montascale perfetto per te
Progettazione della scala
Non devi preoccuparti della progettazione della scala: il rivenditore 
Minivator lo farà per te. Ti suggerirà gli eventuali cambiamenti necessari 
(ad esempio, spostare un mobile) e ti consiglierà il lato migliore della 
scala per installare il montascale Minivator.

Nella maggior parte dei casi, il rilievo della scala viene eseguito 
facilmente e rapidamente. Se la tua scala è più complessa, ad esempio se 
comprende pianerottoli, o se è a ventaglio o a chiocciola, il rilievo verrà 
eseguito velocemente con l’avanzata tecnologia eSurvey di Minivator. Le 
rotaie per montascale curvilinei Minivator sono progettate per adattarsi 
perfettamente alla tua scala. Quindi è importante che la scala venga 
misurata con la massima precisione.

Valutazione dell’utente
Contemporaneamente al rilievo della scala, il rivenditore Minivator 
eseguirà anche una valutazione dell’utente. Verranno prese alcune 
misure per garantire che il montascale scelto sia adatto per te. Inoltre, ti 
porrà alcune semplici domande per individuare il lato migliore su cui 
posizionare i comandi e il tipo di seduta più adatto, e per valutare quale 
confi gurazione sia necessaria nell’immediato e nel futuro.

Non è indispensabile che la valutazione venga eseguita all’atto del 
rilievo. Per quanto ciò sia preferibile, la mancata disponibilità dell’utente 
non pregiudicherà la fornitura del montascale, a patto che una terza 
persona fornisca le informazioni necessarie per conto dell’utente.

I montascale Minivator sono progettati per soddisfare un’ampia gamma 
di necessità e consentono varie regolazioni (ad esempio, l’altezza del 
sedile) che possono essere eseguite durante l’installazione per adattare il 
montascale all’utente.

4

La maggior parte dei rivenditori Minivator utilizza 
l’avanzata tecnologia eSurvey per eseguire il rilievo 
delle scale curve. Questo speciale sistema 
elettronico massimizza la precisione del rilievo di 
una scala curva, riducendo contemporaneamente i 
tempi necessari.

Sulla scala e intorno a essa vengono posizionati 
alcuni obiettivi sensibili; successivamente vengono 
scattate delle fotografi e. Il nostro software 
appositamente sviluppato elabora le immagini e 
crea un preciso modello 3D, in modo da consentirci 
di progettare la rotaia perfetta per la Tua scala.



Hai bisogno 
di una rotaia 
incernierata?  

Al fi ne di consentire all’utente di sedersi con facilità, è necessario che 
la rotaia si estenda oltre la scala, sul pianerottolo d’ingresso riducendo 
al minimo l’altezza tra il seggiolino e il pavimento. In alcune case, 
dove la porta d’ingresso (o di una stanza adiacente) è vicina ai piedi 
delle scale, la rotaia potrebbe essere d’ingombro. In tali circostanze si 
deve installare una rotaia incernierata, che può essere ripiegata per 
lasciare libero il passaggio.

Incernierata manuale Incernierata automatica

Le incernierate di tipo manuale devono essere sollevate 
quando il montascale non è in uso.

Le incernierate motorizzate vengono azionate toccando un tasto, dal piano superiore o inferiore, 
per allontanare la rotaia dall’ingresso.

Minivator Simplicity, Simplicity+ e 1000 sono 
disponibili con rotaia incernierata di tipo 
manuale. In questa versione la rotaia deve 
essere sollevata e abbassata manualmente. 
L’incernierata è dotata di ammortizzatore a gas 
ed è stata progettata per facilitare al massimo 
la movimentazione manuale.

Minivator 1000 e Minivator 2000 sono 
entrambi disponibili con rotaia incernierata 
automatica. Quando si aziona il montascale dal 
comando a leva, l’incernierata si solleva o si 
abbassa automaticamente. 

Quando il montascale non è in uso, 
l’incernierata viene azionata schiacciando un 
apposito tasto sul telecomando. Il montascale 
sale lungo la rotaia e si arresta in posizione di 
parcheggio; quindi la sezione dell’incernierata 

si solleva automaticamente, lasciando libero il 
passaggio.

Importante
Le rotaie incernierate devono sempre essere 
sollevate nei periodi di inattività (ad esempio 
durante le ore notturne), particolarmente se 
bloccano l’accesso dalla porta principale o se 
creano un ostacolo per gli altri abitanti 
dell’edifi cio.
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La straordinaria 
rotaia scorrevole 
Minivator!

La rotaia scorrevole è una soluzione rivoluzionaria offerta in esclusiva 
da Minivator, che può essere utilizzata per i montascale rettilinei 
Simplicity o Simplicity+. Questa soluzione, unica nel suo genere, 
elimina la necessità di usare l’incernierata: la rotaia si muove insieme 
al montascale, lasciando libera l’area alla base della scala.

La rotaia scorrevole

La rotaia scorrevole si allontana dal pianerottolo ai piedi della 
scala o si dirige verso di esso.

La rotaia scorrevole si dirige verso il pianerottolo in cima alla 
scala o si allontana da esso.

Simile a una incernierata automatica, la rotaia scorrevole si aziona 
simultaneamente all’attivazione del comando a leva o del telecomando.

La rotaia scorrevole è leggermente più corta rispetto alla lunghezza della 
scala. Quando si aziona la salita, la rotaia si muove insieme al 
montascale, raggiunge la sommità della scala e quindi si arresta; il 
montascale continua a salire fi no ad arrivare in cima, dove è possibile 
scendere in tutta sicurezza. Viceversa per tornare al piano inferiore, la 
rotaia si aziona in discesa insieme al montascale, fi no a consentire di 
scendere in tutta sicurezza sul pianerottolo ai piedi della scala.

La rotaia scorrevole è dotata di sensori di sicurezza su entrambe le 
estremità, che fanno in modo che si arresti nel caso incontri un ostacolo 
lungo il percorso. Se si desidera, il montascale continua a dirigersi in 
direzione dell’ostacolo per rimuoverlo, nel caso sia possibile farlo in 
condizioni di sicurezza, e continuare la corsa. In alternativa, la rotaia e il 
montascale possono essere allontanati dall’ostacolo. La rotaia scorrevole 
offre una maggiore sicurezza rispetto alla tradizionale incernierata, 
poiché elimina il rischio che un oggetto si incastri 
nel meccanismo.
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Caratteristiche dei montascale Minivator
Seduta girevole
Una volta giunti in cima alla scala è possibile ruotare il sedile e 
scendere in tutta sicurezza.  

Girevole manuale
In caso di dispositivo girevole manuale, sono previste due levette 
manuali su ambo i lati del sedile. Abbassando una delle levette, 
oppure tirandola verso l’alto*, è possibile ruotare il sedile verso il 
piano, dove si blocca in posizione, consentendo di scendere in 
condizioni di sicurezza.

* Sul modello Simplicity il dispositivo girevole si adopera soltanto abbassando la levetta.

Girevole automatico
Il dispositivo girevole 
automatico viene azionato 
semplicemente prolungando 
la pressione del comando 
direzionale a leva, che fa 
ruotare automaticamente la 
seduta verso il piano. I 
dispositivi girevoli automatici sono dotati anche di sblocco di 
emergenza manuale per consentire l’accesso al piano in caso 
di necessità.
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Poggiapiedi pieghevole
Il poggiapiedi e la seduta possono essere ripiegati per 
diminuire l’ingombro ed aumentare lo spazio disponibile 
rendendo la scala più libera.

Poggiapiedi manuale
Il poggiapiedi manuale è dotato di un semplice 
meccanismo che riduce al minimo la forza necessaria per 
l’apertura e la chiusura.

Poggiapiedi automatico
Scegliendo il poggiapiedi automatico, non sarà necessario 
chinarsi per sollevarlo o abbassarlo. Si ripiegherà automaticamente quando 
viene sollevato o abbassato il seggiolino; in alternativa potrà essere azionato 
mediante un apposito interruttore posto nel bracciolo, consentendo di sollevare 
e abbassare il poggiapiedi da seduti.

Parcheggio e chiamata 
del montascale
Tutti i montascale Minivator sono forniti di serie di due 
telecomandi, in modo da poterne tenere uno in cima e 
uno in fondo alla scala. È così possibile azionare il 
montascale in salita e in discesa senza dover 
necessariamente utilizzare i comandi a bordo. In questo 
modo non soltanto si può parcheggiare il montascale in 
cima o in fondo alla scala, ma si dispone di una soluzione 
ideale in presenza di più utenti: il montascale può essere 
chiamato da un piano all’altro, proprio come un ascensore!
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I vantaggi di un montascale Minivator
Il Gruppo Minivator è una delle aziende più 
grandi al mondo per la produzione e 
l’installazione di montascale. Abbiamo aiutato 
migliaia di persone a riconquistare 
l’indipendenza fornendo soluzioni sicure e 
affi dabili all’ostacolo rappresentato dalle scale di 
casa. Noi di Minivator sappiamo che essere liberi 
nella propria casa è vitale. Siamo orgogliosi di 
aver aiutato così tante persone a superare la 
diffi coltà di salire e scendere le scale.

Scegliendo un montascale Minivator, 
non soltanto ti assicurerai un modello 
conforme agli standard britannici 
ed europei, ma darai la tua fi ducia 
a un fornitore certifi cato ISO che 

rispetta le norme etiche imposte sia dalla British 
Healthcare Trades Association (BHTA), il cui 
codice operativo è approvato dall’Offi ce of Fair 
Trading, che dalla Lift and Escalator Industry 
Association (LEIA). Avrai la tranquillità di sapere 
che il tuo montascale è stato prodotto da 
un’azienda rispettata e rispettabile, con una 
consolidata reputazione di sicurezza, affi dabilità 
e innovazione.

Tutti i montascale Minivator sono progettati per 
soddisfare sempre l’utente fi nale. Abbiamo 

attinto dalle informazioni degli utenti e 
degli operatori sanitari, nonché dalla 
nostra esperienza concreta, per 
sviluppare una gamma di montascale 

adatti alle diverse necessità e ai diversi budget 
(disponibilità di spesa) degli utenti.

Per gli utenti che hanno una mobilità ridotta o 
soffrono di dolori, ad esempio a causa 
dell’artrite, il comando a leva Minivator rende i 
nostri montascale facili da usare. Il comando a 
leva può essere montato su entrambi i lati del 
montascale, a seconda della comodità 
dell’utente.  

Per utilizzare il montascale Minivator è 
suffi ciente schiacciare il comando a leva nella 
direzione desiderata: il montascale trasporterà 
l’utente con dolcezza e in tutta sicurezza.

Minivator offre come opzione la seduta girevole 
e il poggiapiedi in versione automatica, anziché 
manuale, per rendere ancora più semplice 
l’utilizzo del montascale. L’alimentazione a 
batterie ricaricabili ad elevata capacità garantisce 
che, anche nel caso di assenza di energia 
elettrica, il tuo montascale sia sempre 
disponibile all’uso.
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La sicurezza, una 
caratteristica di serie  
Tutti i montascale Minivator sono dotati di sensori 
di sicurezza sul carrello motore e sul poggiapiedi, 
progettati per arrestare il montascale nel caso 
incontri un ostacolo. In caso di arresto, il 
montascale può muoversi soltanto nella direzione 
opposta rispetto all’ostacolo. Tutti i montascale 
Minivator sono dotati di display diagnostico che 
consente di monitorarne lo stato, ad esempio nel 
caso sia stato rilevato un ostacolo.   

Per una maggiore tranquillità, il montascale è 
provvisto di serie anche di una cintura di 
sicurezza. La cintura retraibile a distacco 
facilitato può essere allacciata di lato o 
centralmente, a seconda della comodità degli 
utenti.

Facile da usare
Tutti i montascale Minivator vengono 
azionati schiacciando nella direzione di 
marcia desiderata un comando a 
leva robusto e di grandi 
dimensioni.

Posizionato all’estremità del bracciolo 
del sedile, si attiva facilmente con la 
mano o con il braccio; il bracciolo 
rimane quindi libero, offrendo 
così un saldo sostegno 
al momento 
di alzarsi o 
sedersi.
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Simplicity
Montascale rettilineo

Per gli utenti che non necessitano di opzioni automatiche 
e che hanno una scala dritta, Simplicity offre un modo 
sicuro ed economico per superare il problema di salire 
le scale.

Il rivestimento del sedile è disponibile in tessuto 
ignifugo color sabbia, facile da pulire.

Il poggiapiedi e il dispositivo girevole della seduta del 
modello Simplicity sono a comando manuale. I modelli 
Simplicity sono forniti di serie con cintura di sicurezza 
a clip. 

I montascale della serie Simplicity ricevono 
un’alimentazione continua. In altre parole, possono 
sostare in qualunque punto della rotaia quando 
non sono utilizzati. Quindi non sarà necessario 
preoccuparsi di individuare il punto giusto della rotaia 
su cui fare stazionare il montascale, poichè le batterie 
si ricaricano automaticamente in qualsiasi posizione.

Su richiesta, i modelli Simplicity possono essere 
equipaggiati con incernierata manuale o con rotaia 
scorrevole.

Distanza totale min-max dal poggiapiedi al sedile: 390-560 mm
Larghezza del sedile nel punto più ampio: 480 mm
Ingombro minimo in posizione ripiegata: 285 mm
Peso massimo dell’utente: 140 kg
Peso massimo dell’utente con rotaia incernierata 
o scorrevole: 120 kg



 Simplicity+
Montascale rettilineo  

Per gli utenti che necessitano di opzioni automatiche, 
Simplicity+ è la soluzione elegante ed economica per 
risolvere il problema di salire una scala dritta. Combina 
la rotaia a ricarica continua della serie Simplicity con la 
seduta del modello Minivator 1000 che è disponibile 
in sei colori diversi.

Simplicity+ consente di scegliere tra le versioni manuali 
o automatiche del poggiapiedi e del dispositivo 
girevole della seduta.

Simplicity+ è disponibile sia con la rotaia scorrevole 
automatica che con l’incernierata manuale. Quindi, in 
presenza di una porta ai piedi della scala, Simplicity+ 
offre varie soluzioni per evitare che la rotaia rappresenti 
un ostacolo.

Distanza totale min-max dal poggiapiedi al sedile: 420-530 mm   
Larghezza del sedile nel punto più ampio: 460 mm 
Ingombro minimo in posizione ripiegata: 350 mm
Peso massimo dell’utente: 140 kg
Peso massimo dell’utente con rotaia incernierata 
o scorrevole: 120 kg
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Minivator 1000
Montascale rettilineo

Per coloro che sono alla ricerca di una soluzione 
che riduca al minimo l’ingombro della rotaia sulla 
scala, il modello Minivator 1000 offre una delle 
rotaie per montascale rettilinei più sottili sul mercato. 
Disponibile con rivestimento in sei colori diversi, può 
essere equipaggiato con opzioni automatiche per il 
ripiegamento del poggiapiedi e la rotazione della seduta 
in cima alla scala, aumentando la facilità di scendere 
al piano. 

La sottile rotaia in alluminio cela una cremagliera che 
offre due punti di parcheggio (di serie) per la ricarica 
delle batterie in cima e ai piedi della scala. Il modello 
Minivator 1000 vanta la maggior portata della nostra 
gamma: 160 kg.

Il montascale rettilineo Minivator 1000 può essere 
fornito di una incernierata automatica per impedire 
che la rotaia ingombri lo spazio ai piedi della scala o 
ostruisca eventuali porte di ingresso.

Distanza totale min-max dal poggiapiedi al sedile: 430-530 mm   
Larghezza del sedile nel punto più ampio: 460 mm 
Ingombro minimo in posizione ripiegata: 410 mm
Peso massimo dell’utente: 160 kg
Peso massimo dell’utente con rotaia incernierata: 137 kg



Montascale 
per esterni  

Per alcune persone, non sono soltanto le scale dentro 
casa a causare problemi. Anche i gradini per accedere 
a un porticato o alla porta d’ingresso possono 
rappresentare una barriera insormontabile.

Il montascale Minivator 1000 Outdoor è interamente 
impermeabile ed è progettato per risolvere il problema 
causato da scale esterne rettilinee.

Come tutti i montascale Minivator, anche il modello 
per esterni è dotato di interruttore a chiave per 
impedire l’utilizzo non autorizzato. Pertanto, quando 
non è in uso può essere bloccato.

Fornito con rivestimento di colore grigio ardesia, 
trattato per la protezione contro i raggi UV, il 
montascale Minivator outdoor comprende anche una 
copertura impermeabile che lo protegge dagli agenti 
atmosferici. Così, è sempre pronto per l’uso. 

 

Distanza totale min-max dal poggiapiedi al sedile: 450-570 mm   
Larghezza del sedile nel punto più ampio: 
440 mm (+50 mm con distanziatori per le braccia)
Ingombro minimo in posizione ripiegata: 387 mm
Peso massimo dell’utente: 160 kg
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Sedute speciali
Montascale rettilinei 

e curvilinei  
Per gli utenti con limitazioni di movimento dovute 
a patologie a carico delle anche o delle ginocchia, 
anche sedersi potrebbe risultare diffi cile o comunque 
doloroso. In questi casi, una seduta speciale potrebbe 
essere la soluzione. 

Con questa seduta speciale l’utente rimane in posizione 
semiverticale quando utilizza il montascale. La seduta 
corta e la cintura di sicurezza retraibile offrono 
un sostegno stabile su cui l’utente può viaggiare 
comodamente e in sicurezza.

Le sedute speciali sono disponibili per i montascale 
Minivator Simplicity+, 1000 e 2000.

Per il rivestimento è possibile scegliere tra sei colori diversi.

Il rivenditore Minivator sarà in grado di consigliare il 
sedile più adatto per ogni esigenza.

La distanza totale min-max dal poggiapiedi al sedile dipende dal 
modello scelto; in ogni caso, la distanza massima è di 850 mm 
(Minivator 1000 rettilineo) o 875 mm (Minivator 2000 curvilineo)
Larghezza del sedile nel punto più ampio: 460 mm 
L’ingombro minimo in posizione ripiegata dipende dal modello 
scelto; in ogni caso, l’ingombro massimo è di 410 mm
Peso massimo dell’utente, Simplicity+: 140 kg
Peso massimo dell’utente, Minivator 1000: 160 kg
Peso massimo dell’utente, Minivator 2000: 137 kg
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Minivator 2000
Montascale curvilineo

Il montascale curvilineo Minivator 2000 è costruito 
su misura ed esclusivamente per la scala dove 
verrà installato, garantendo la massima precisione 
possibile. Per questo modello sono disponibili opzioni 
automatiche per ripiegare il poggiapiedi e per ruotare 
la seduta una volta giunti in cima alla scala, facilitando 
la discesa.

La rotaia a doppio tubolare e doppia cremagliera, 
progettata per garantire una corsa stabile e uniforme, 
è fornita di serie nei colori grigio chiaro o canna di 
fucile, ma può essere realizzata di qualsiasi colore, in 
modo da abbinarsi a qualsiasi ambiente.

La rotaia è progettata per trasportare l’utente 
direttamente dal pianterreno al piano di arrivo, 
adattandosi con precisione alle esigenze specifi che 
con differenti opzioni di parcheggio.

Il montascale curvilineo Minivator 2000 può essere 
fornito di una incernierata automatica per impedire 
che la rotaia ingombri lo spazio ai piedi della scala o 
ostruisca eventuali porte di ingresso.

Distanza totale min-max dal poggiapiedi al sedile: 480-625 mm
Larghezza del sedile nel punto più ampio: 460 mm 
Ingombro minimo in posizione ripiegata: 400 mm
Peso massimo dell’utente: 137 kg
Peso massimo dell’utente con rotaia incernierata: 137 kg
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I montascale Minivator in breve 
Optional per le sedute Simplicity Simplicity+ 1000 2000

Cintura di sicurezza a clip     La cintura di colore nero è dotata di clip centrale, sganciabile premendo su entrambi i lati. 

Cintura di sicurezza con velcro     Questa cintura di colore nero comprende una chiusura a velcro su entrambi i lati per garantire 
     un solido sostegno.

Cintura di sicurezza retraibile     La cintura retraibile color crema può essere agganciata su un lato oppure al centro.

Rivestimenti a scelta     Grazie a sei differenti colori, è possibile scegliere il rivestimento che si abbina agli interni della casa.

Funzione di sicurezza intelligente     Fa ritornare automaticamente il montascale nella posizione di parcheggio più sicura per facilitare  
     l’accesso in caso di emergenza.

Girevole automatico     Fa ruotare il sedile per consentire di scendere e salire sul montascale nel modo più semplice possibile.

Bracciolo corto     Consente al sedile di ruotare sulle scale particolarmente strette.

Seduta speciale     Ideale per gli utenti che hanno diffi coltà a piegare le ginocchia o le anche.

Versione per esterni     Progettata per l’uso all’esterno, ad esempio per salire la scala che dà accesso alla porta d’ingresso.

Optional per i poggiapiedi Simplicity Simplicity+ 1000 2000
Manuale     Il poggiapiedi viene aperto e chiuso manualmente.

Comando automatico dal sedile     Ripiega il poggiapiedi quando viene chiuso il sedile.

Comando automatico dal bracciolo     Il poggiapiedi può essere sollevato e abbassato mediante un interruttore posto sotto il bracciolo  
     quando l’utente è seduto.

Caratteristiche delle rotaie Simplicity Simplicity+ 1000 2000
Per variazioni di pendenza e curve     Per moltissimi tipi di scale, da quelle con curve che raggiungono più piani, fi no a quelle a chiocciola.

Ricarica in qualsiasi punto della rotaia     Il montascale si ricarica ovunque venga parcheggiato sulla rotaia.

Punti di carica multipli     Si utilizza il telecomando per parcheggiare il montascale sui punti di carica.

Rotaia sottile in alluminio     La rotaia sottile massimizza lo spazio libero sulla scala.

Rotaia disponibile in qualsiasi colore     La rotaia per montascale curvilinei può essere personalizzata per abbinarsi agli interni della casa.

Nessuna ostruzione al piano superiore     Per l’uso in caso la rotaia ostruisca l’accesso ad una porta in cima alla scala.

Incernierata manuale     Per l’uso in caso la rotaia ostruisca l’accesso ad una porta ai piedi della scala.

Incernierata automatica     La rotaia si aziona automaticamente lasciando libero l’accesso ad una porta ai piedi della scala.

Rotaia scorrevole     La rotaia si sposta insieme al montascale lasciando libero l’accesso ad una porta ai piedi della scala.

Portata Simplicity Simplicity+ 1000 2000
Portata massima standard 140kg  140kg 137kg  115kg 

Portata massima con kit “Heavy Duty”    160kg 137kg 
per carichi pesant  

Norme di conformità Simplicity Simplicity+ 1000 2000
BS5776: montascale    
ISO9386: montascale    

Colori dei rivestimenti      Simplicity+/1000/2000

Sabbia Giada Rubino Zaffi ro Cacao Ardesia
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Per molte persone, la possibilità di installare un montascale può suscitare 
degli interrogativi. Di seguito trovi le risposte alle domande che ci 
vengono poste più di frequente. Il tuo rivenditore Minivator sarà lieto di 
rispondere a qualsiasi altra domanda, anche a quelle che possono 
sembrare più banali. Non preoccuparti: di certo non sarai la prima 
persona a fare domande!   

Saranno necessari lavori di ristrutturazione dopo 
l’installazione del montascale?

Il tuo nuovo montascale verrà installato sulla scala, e non fi ssato alla 
parete. Quindi, nella maggior parte dei casi la risposta è no in quanto 
non sono necessarie opere murarie. 

In alcune circostanze potrebbe essere necessario rimuovere un 
corrimano o ridurre il davanzale di una fi nestra per facilitare il percorso 
del montascale.

Quanto tempo ci vuole per installare un montascale?

Dipende dalla complessità della scala. Tuttavia, l’installazione della 
maggior parte dei montascale richiede dalle due alle quattro ore.

Cosa succede in caso di interruzione della corrente?

Non c’è nulla di cui preoccuparsi. I montascale Minivator funzionano a 
batterie, che si ricaricano quando il montascale viene parcheggiato in 
un punto di carica. Questo signifi ca che anche in caso di interruzione 
della corrente il tuo montascale continuerà a funzionare perfettamente 
per un determinato numero di corse. I montascale della serie Simplicity 
si ricaricano in qualunque punto della rotaia.

Cosa succede se non lascio in carica il montascale?

Il sistema di allarme visivo e acustico si attiva e segnala che il montascale 
non si trova in un punto di carica. Il montascale deve rimanere sempre 
sotto tensione. Se le batterie si scaricano completamente, potrebbe 
essere necessario sostituirle. 

Sulle scale ho la moquette. E se decidessi 
di cambiarla?

Il montascale può essere smontato e rimontato per consentire di posare 
la nuova moquette. I rivenditori autorizzati forniscono il servizio di 
smontaggio e rimontaggio.

Quanto tempo dovrò aspettare prima di avere 
il mio montascale?

Dipende dal montascale Minivator che 
ordinerai. Comprendiamo la differenza che 
il montascale può fare per la qualità della 
tua vita: per questo offriamo i tempi di 
fornitura più brevi disponibili sul mercato.

Risposte alle domande più frequenti  
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GGM s.r.l.

Via Matteo Galdi, 18/B - 84081 Baronissi (SA) ITALY

Tel.: +39 089 956187 - Fax: +39 089 9565509

info@ggmscensori.it - info@ggmmontascale.it
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