Montascale curvilinei monoguida
Handicare Van Gogh | Rembrandt | Vermeer

I vantaggi offerti dai montascale
di Handicare
Handicare Stairlifts produce e installa montascale da
oltre 125 anni e può vantare numerosi clienti soddisfatti
in tutto il mondo. Le innovazioni di questa azienda si
traducono nei montascale più comodi, sicuri e silenziosi
sul mercato. Oltre a essere estremamente pratici, i
montascale di Handicare sono piacevoli alla vista e in
grado di adattarsi a qualsiasi abitazione e arredamento,
grazie alla vasta gamma di sedili, guide e colori
disponibili. Una qualità eccellente sotto tutti gli aspetti
rende ogni i montascale di Handicare un vero alleato
della comodità.
Oltre a ritrovare la propria indipendenza in casa,
si potrà godere di un design contemporaneo e di
una sicurezza ottimale a un prezzo indubbiamente
interessante. Un unico investimento permetterà di

Handicare Van Gogh
Curva esterna

ritrovare l’autosufficienza e la capacità di muoversi in
casa propria.
Soluzioni estreme come rassegnarsi a dormire al piano
terra o a traslocare appartengono al passato.
Il montascale Handicare garantirà comfort e sicurezza,
rivelandosi una soluzione in grado di giovare all’utente
e agli altri.

La soluzione perfetta per
ogni scala

Handicare Rembrandt
Curva interna

Handicare ha una soluzione per ogni tipo di scala.
Tutti i montascale curvilinei presentano le medesime
caratteristiche fondamentali: facilità di utilizzo, silenziosità
e design funzionale. Grazie ai diversi tipi di montascale
proposti da Handicare, siamo in grado di installare
montascale in qualunque tipo di abitazione e di garantire
salite e discese sicure e comode anche sulle scalinate
più complesse. Il design compatto lascia libera un’ampia
porzione della scala.

Handicare Vermeer
Rampe multiple

“Il mio montascale
Handicare si adatta
perfettamente alla mia
scala stretta, lasciando
spazio sufficiente per
il passaggio di altre
persone. Il risultato è
veramente eccezionale
ed è talmente semplice
che ho imparato
subito a usarlo. Sono
molto soddisfatta della
silenziosità e del comfort.
Mi sento di nuovo sicura.
Avrei dovuto prendere
questa decisione anni fa”.

Caratteristiche
del sedile
1

1: Telecomando
Con una leggera pressione
sui pulsanti di invio e
recupero, il montascale
è sempre facile da
raggiungere.
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2: Joystick
Questo pratico comando
può essere posizionato
sul bracciolo destro o su
quello sinistro.
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3: Interruttore
a chiave
È possibile rimuovere
la chiave per
impedire l’utilizzo
non autorizzato.

4: Cintura di
sicurezza
Presente di serie per
una protezione e una
sicurezza ottimali.

5: Possibilità di
abbinare il colore
della guida
La guida curvilinea di Handicare
si adatta a qualsiasi interno
ed è disponibile nei colori
bianco crema, marrone
e grigio.*
*Con relativi extra prezzi la guida può essere prodotta
in altri colori per meglio adattarsi alla tua casa.
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Un sedile per ogni interno
I montascale di Handicare offrono la possibilità di scegliere tra vari sedili, ciascuno dei quali è
disponibile in vari colori. È possibile scegliere tra numerose opzioni in termini di comfort e stile, per
adattare il prodotto alla propria casa. Perché la comodità può essere bella.

Elegance

Classic
Colori disponibili
per la
tappezzeria*

Colori disponibili
per la
tappezzeria*

ROSSO
BORDEAUX

ANTRACITE

CREMA

MARRONE
CACAO

Il nuovo sedile Elegance è leggermente
imbottito e offre un’armoniosa combinazione
tra design elegante e comfort raffinato.

Ruota il tuo seggiolino
Per alzarsi e sedersi in modo sicuro, il seggiolino
del tuo montascale ha la possibilità di ruotare verso
il pianerottolo di arrivo. Questa rotazione avviene
manualmente premendo la leva posta sotto il
seggiolino.
I seggiolini Handicare modello Classic e Elegance
possono essere equipaggiati con la rotazione
automatica della sedia al piano di arrivo. La
rotazione avviene tenendo premuto il joystick.

*S
 i prega di notare che i colori possono variare
leggermente rispetto a quelli mostrati.

ROSSO
BORDEAUX

BEIGE

Il sedile Classic è il modello più venduto e
presenta una gradevole finitura in similpelle.
Realizzato in durevole poliuretano antiscivolo,
è estremamente resistente e facile da
mantenere pulito.

Una soluzione personalizzata
Rifinito alla perfezione, completamente creato su misura
e installabile rapidamente all’interno dell’abitazione.
Dopo una visita informale, il nostro personale illustrerà
dettagliatamente tutte le funzionalità offerte dai
montascale.

Guida ribaltabile pieghevole
automaticat
Per evitare di ostruire il
passaggio in fondo alla
scala, ad es. in presenza
di un’entrata, è possibile
utilizzare una guida ribaltabile
automatica dotata di un
sistema di sicurezza.

Design salvaspazio

Tutti i montascale di Handicare vengono progettati in
maniera tale da adattarsi alla conformazione specifica
della propria scala. Ci serviamo dell’avanzata tecnologia
di PhotoSurvey per effettuare misurazioni accurate e
disponiamo di tutti gli strumenti necessari per realizzare
la soluzione migliore per ogni scala.

Il bracciolo e la pedana
poggiapiedi possono
essere facilmente ripiegati,
ottimizzando lo spazio sulla
scala.

Opzioni per aumentare il tuo comfort
Pedanina automatica ed
illuminata

Active seat

Per un maggiore comfort e sicurezza, sui seggiolini
Classic e Elegance, puoi scegliere di equipaggiare il tuo
montascale con la pedanina poggiapiedi automatica ed
illuminata. Con questa opzione puoi chiudere ed aprire
la pedanina semplicemente tramite un bottone posto sul
bracciolo. Inoltre, la luce al LED permette la visibilità della
pedanina anche di notte, rendendo il tuo montascale
ancora più sicuro per gli altri utilizzatori della scala.

L’intelligente soluzione Active Seat ti permette
di sederti ed alzarti sul e dal seggiolino in
maniera più comoda. Questa opzione funziona
fondamentalmente come un poltrona reclinabile:
attivando una leva sentirai il gentile supporto che
Active Seat ti offre per rendere più comoda la seduta
o lo sbarco sul o dal seggiolino.

Opzione per scale strette

VoiceConnect

Se incontri scale strette o hai una mobilità limitata delle
tue ginocchia, questa soluzione ti permette di risolvere
il tuo problema. Con l’opzione Turn&Go puoi installare il
montascale Handicare in scale con larghezza di 69 cm,
evitando eventuali opere di ampliamento della scala.
Il montascale è equipaggiato di una speciale pedanina
scantonata e la rotazione del seggiolino da attivare
prima di effettuare la corsa.

Non sarebbe comodo e sicuro poter contattare i tuoi
famigliari o i tuoi amici dal tuo montascale in caso
di bisogno? Ora con VoiceConnect, un sistema di
comunicazione integrato nel tuo montascale, puoi
farlo! Nel caso ti trovi in una situazione di emergenza,
solamente premendo un bottone, il sistema
VoiceConnect ti metterà in contatto immediatamente
con i numeri di telefono programmati nel montascale.

Rendere la vita quotidiana più facile
Handicare Vision

Qualità e sicurezza

Quando si parla di montascale, vogliamo che tu possa
fare la miglior scelta possibile. Per questo motivo,
siamo felici di offrirti un ulteriore supporto, per rendere
la tua scelta ancora più semplice. Vision è una speciale
applicazione per Tablet sviluppata da Handicare. Con
questa applicazione il tuo consulente potrà mostrarti
come il montascale Handicare apparirà sulla tua scala.
Vision utilizza realtà allargate per poterti mostrare
immagini 3D dei vari seggiolini, colori ed accessori.
Con l’anteprima 3D potrai vedere e scegliere il tuo
montascale Handicare nel comfort della vostra
abitazione.

Tutti i nostri nuovi prodotti sono garantiti per due anni.
Un montascale di Handicare significa alta qualità in
termini di sicurezza, innovazione, comfort e design.
Inoltre, tutti i nostri prodotti sono testati e approvati da
collaudatori indipendenti di tutto il mondo. Ciò offre la
certezza che tutti i nostri prodotti rispettino i più rigorosi
standard in termini di qualità e sicurezza.

Esperienza

Sito internet Handicare

11P00290 IT

Scannerizza il codice QR
per accedere al sito internet
Handicare.

Si prega di notare che i colori possono variare leggermente rispetto a quelli mostrati. Tutte le
informazioni riportate vengono offerte in buona fede, ma non costituiscono una garanzia.
Handicare si riserva il diritto di alterare progetti e specifiche tecniche senza preavviso.

La comodità si pone al servizio delle persone,
esattamente come gli elevatori di Handicare fanno da
oltre 125 anni. Potendo contare su perfezione tecnica,
soluzioni intelligenti e applicazioni sicure, le innovazioni
di Handicare offrono montascale più confortevoli, più
gradevoli dal punto di vista estetico e adattabili al gusto
personale. Una qualità eccellente sotto tutti gli aspetti
rende i montascale di Handicare una valida risorsa per
ritrovare l’indipendenza all’interno della propria
abitazione. Molti clienti soddisfatti vivono ogni giorno
questa conquista.

Handicare Stairlifts B.V.
Newtonstraat 35
1704 SB Heerhugowaard
Paesi Bassi
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F +31 (0)72 574 34 35
stairlifts@handicare.com
www.handicare-montascale.it

