Montascale rettilinei
Handicare 1000 | Serie Simplicity

I vantaggi offerti dai montascale rettilinei di Handicare
I montascale Handicare rappresentano una soluzione
sicura, affidabile e adatta a qualsiasi esigenza.
I montascale di Handicare aiutano migliaia di persone
a sormontare i problemi posti dalla necessità di salire
e scendere i gradini presenti nella propria abitazione.
Le guide per montascale possono essere suddivise
in due categorie principali: rettilinee e curvilinee; non
sempre individuare la soluzione più adatta alla propria
scala è semplice. Le guide per montascale rettilinei
possono muoversi soltanto in linea retta e non possono
svoltare un angolo o curvare. Handicare offre una serie
di montascale rettilinei pensati per soddisfare ogni
esigenza.

La guida viene fissata alle scale e non alla parete,
pertanto è altamente improbabile che sia necessario
ritinteggiarla una volta installato il montascale. Come
tutti i montascale di Handicare, anche quelli rettilinei
dispongono di una batteria di riserva, che consente loro
di continuare a funzionare anche in caso di interruzione
di corrente, eliminando il rischio di restare bloccati.

La sicurezza è di serie

Facilità di utilizzo

Tutti i montascale Handicare dispongono di sensori di
sicurezza posizionati sull’alimentatore e sulla pedana
poggiapiedi; tali sensori fermano il montascale in
presenza di ostacoli. Una volta fermo, il montascale
può muoversi solo nella direzione opposta rispetto
all’ostacolo. Tutti i montascale rettilinei Handicare sono
dotati di un display di diagnostica che consente di
monitorare lo stato del montascale per scoprire, ad
esempio, se sia stata attivata o meno un’estremità di
sicurezza.

Tutti i montascale Handicare vengono azionati
premendo o tenendo premuto il robusto comando di
bordo nella direzione di marcia. Situato sull’estremità
del bracciolo del sedile, può essere facilmente attivato
con la mano o con il braccio e lascia libero il bracciolo
per garantire un sostegno privo di impedimenti durante
l’accesso e la discesa.

Il montascale dispone inoltre di una cintura di sicurezza
di serie, per garantire la massima tranquillità. La nostra
pratica cintura di sicurezza retrattile offre maggiore
flessibilità, in quanto può essere allacciata lateralmente
o al centro, in base alle preferenze dell’utente.

Tutti i montascale Handicare sono inoltre dotato di
due telecomandi utilizzabili per richiamare il montascale
fermo tra un piano e l’altro. Questa funzione può
rivelarsi particolarmente utile nel caso in cui il
montascale venga usato da più
di un utente.

Handicare Simplicity

Handicare Simplicity L

Handicare Simplicity +

A coloro che non desiderano
opzioni motorizzate e dispongono

Il montascale rettilineo Simplicity L
vi offre tutte le funzioni di base

Pensato per chi desidera le opzioni
motorizzate, il modello Simplicity+

di una scala rettilinea, il modello
Simplicity offre un modo sicuro
e conveniente per sormontare le
difficoltà poste dai gradini.
Sul modello Simplicity, la pedana
poggiapiedi e la rotazione
del sedile vengono azionate
manualmente. Il modello Simplicity
dispone di una cintura di sicurezza
con clip di serie.

che sono disponibili sul modello
Simplicity più il vantaggio di una
pedana pieghevole alimentato
come standard. Questo significa
che non c’è bisogno di chinarsi
per piegare e aprire la pedana.

rappresenta un’elegante soluzione
per sormontare le difficoltà poste
da una scala rettilinea, che combina
la guida a ricarica continua del
modello Simplicity e il Smart
sedile ed è disponibile in sei colori
diversi. Simplicity+ permette di
scegliere tra l’azionamento manuale
o motorizzato della pedana
poggiapiedi e della rotazione.

La serie Handicare Simplicity
La guida presente sul serie Simplicity offre la funzionalità di ricarica continua, che consente di parcheggiare il
montascale in qualsiasi punto della guida. Non sarà quindi più necessario preoccuparsi di fermare il montascale
in una posizione specifica, in quanto le batterie si ricaricheranno comunque. La serie Handicare Simplicity è
compatibile con la guida scorrevole, la guida ribaltabile e quella, pertanto in presenza di un’entrata alla base della
scala, la serie Simplicity offre una vasta gamma di soluzioni per evitare che la guida sia di intralcio.

Colore per Simplicity
& SimplicityL

SABBIA

Colori disponibili per il rivestimento di Simplicity+ & 1000

CACAO

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

RUBINO

SABBIA

ZAFFIRO

ARDESIA

GIADA

Handicare 1000

Montascale per esterni

A coloro che desiderano un
ingombro minimo della guida nella

Non sono soltanto le scalinate interne
a costituire un problema per alcuni di

scala, Handicare 1000 offre una
delle guide per montascale rettilinei
più sottili sul mercato. Disponibile
con sei diverse colorazioni per il
rivestimento, può essere fornito con
funzioni motorizzate opzionali che
consentono di ripiegare la pedana
poggiapiedi e di ruotare il sedile
in cima alla scala per facilitare la
discesa.

noi. Anche i gradini che conducono
a una veranda o a un portone
d’ingresso possono rappresentare
una difficoltà.
Il montascale per esterni Handicare
1000 è completamente impermeabile
ed è stato progettato per sormontare
i problemi causati dalle rampe di scale
rettilinee che si trovano all’aperto.

La sottile guida in alluminio dispone
di una guida dentata nascosta che
offre due punti di sosta (standard)
nei quali ricaricare le batterie alle
estremità superiore e inferiore della
scala.
È possibile combinare Handicare
1000 con una guida ribaltabile
motorizzata per evitare che la guida
ostruisca un’entrata presente alla
base delle scale.

Come tutti i montascale Handicare,
anche il modello per esterni dispone
di un interruttore a chiave per
impedire l’utilizzo non autorizzato;
questo consente di isolare
l’apparecchio quando non è in uso.
Dotato di un rivestimento grigio
ardesia protetta dai raggi UV, il
montascale per esterni Handicare
dispone di un rivestimento
impermeabile che lo protegge dalle
intemperie, mantenendolo sempre
pronto all’uso.

Handicare 1000 XL/XXL
Il Handicare 1000 XL e XXL vantano la maggiore capacità
di carico della linea con una capacità di 160kg e 200kg
rispettivamente.

NUOVA

portata sino
a 200 kg

Funzioni comfort
Rotazione
motorizzata del
sedile
Quando si arriva in cima alla
scala, è necessario ruotare il
sedile per poter scendere sul
pianerottolo in tutta sicurezza. Se
si sceglie la rotazione motorizzata,
sarà possibile ruotare il sedile
tenendo premuto le comando di
bordo quando si arriva in cima
alla scala. Il sedile si muoverà
automaticamente.

Pedana poggiapiedi motorizzata
È possibile ripiegare la pedana poggiapiedi e il sedile
per aumentare lo spazio disponibile, lasciando la scala
quanto più libera possibile.
Se si sceglie la
pedana poggiapiedi
motorizzata, non sarà
necessario piegarsi
per aprirla e ripiegarla.

Guida ribaltabile opzionale
Affinché il sedile possa abbassarsi quanto basta per
consentire all’utente di sedersi, la guida deve estendersi
oltre la scala, arrivando fino al pavimento dell’ingresso.
In alcune abitazioni, l’entrata si trova vicino alla fine della
scala e la guida potrebbe risultare di intralcio. In questi
casi, è consigliabile l’uso di una guida dotata di guida
ribaltabile opzionale, che permette di ripiegare la guida,
liberando l’accesso all’entrata.

Handicare Simplicity, Simplicity+ e 1000 sono tutti dotati
di una guida ribaltabile manuale. La guida di Handicare
1000 è disponibile anche nella versione con guida
ribaltabile automatica. Quando il montascale viene
azionato del comando di bordo, la guida ribaltabile si
alza/abbassa automaticamente.

Guida scorrevole

Perch
Se hai problemi di mobilità
alle ginocchia o alle anche,
potresti far fatica a sederti.
In queste situazioni un
sedile Perch potrebbe
essere la soluzione.
Il sedile Perch è disponibile sui modelli Handicare
Simplicity+ e Handicare 1000.

La guida scorrevole rappresenta
una soluzione rivoluzionaria da
utilizzare con i montascale rettilinei
Simplicity o Simplicity+. Questa
straordinaria soluzione elimina la
necessità di una guida ribaltabile;
la guida si muove infatti lungo la
scala contemporaneamente alla
sedia, lasciando libera l’entrata
alla base delle scale.

Panoramica sui montascale rettilinei di Handicare
Simplicity (L) Simplicity+

Opzioni della seduta
Scelta della tappezzeria

1000

1000 XL

1000 XXL
È possibile scegliere la tappezzeria che meglio si abbina
all’arredamento tra sei colori diversi.

-

Rotazione manuale

-

Per facilitare al massimo la salita e la discesa nella posizione
desiderata.
Ruota il sedile del montascale per facilitare al massimo la
salita e la discesa nella posizione desiderata.

Rotazione motorizzata

-

Distanziatori per braccioli

-

Distanziatori per braccioli estesi

-

Aumentano la distanza tra i braccioli della Sedile Smart da
550 mm a 637 mm.

Base della seduta più grande

-

Estende la profondità della Sedile Smart da 360 mm
a 425 mm.

Sedile Perch

-

Versione per esterni

-

-

-

Cintura di sicurezza con clip

-

Cintura di sicurezza in velcro

-

Cintura di sicurezza in velcro XXL

-

Cintura di sicurezza retrattile

-

Opzioni della pedana poggiapiedi

-

-

Aumentano la distanza tra i braccioli della Sedile Smart da
550 mm a 590 mm.

-

Ideale per chi ha difficoltà a piegare l’articolazione dell’anca
o del ginocchio.

-

Progettata per l’uso in ambienti esterni, ad es. sulla
scalinata che conduce al portone d’ingresso.

-

Questa cintura di colore nero dispone di una clip centrale
azionabile esercitando una pressione da entrambi i lati.

-

Alle estremità di questa cintura di colore nero è presente
una sezione in velcro per il fissaggio.
Alle estremità di questa cintura extralunga di colore nero è
presente una sezione in velcro per il fissaggio.

-

Simplicity (L) Simplicity+

1000

1000 XL

Questa cintura rettrattile color crema è agganciabile sia a
lato che al centro.

1000 XXL
La pedana poggiapiedi viene aperta e ripiegata
manualmente.

Manuale
Azionata dal sedile

Ripiega la pedana poggiapiedi quando viene piegato
il sedile.

*

Azionata dal bracciolo

La pedana poggiapiedi viene alzata e abbassata mentre
l’utente è seduto tramite un interruttore posizionato sotto il
bracciolo.

-

Caratteristiche della guida

Simplicity (L) Simplicity+

Se carga en cualquier lugar
del riel.

1000

1000 XL

1000 XXL

-

-

-

Il montascale si ricarica indipendentemente dalla posizione
che occupa sulla guida.

Múltiples puntos de carga

-

-

È possibile utilizzare il telecomando per parcheggiare nei
punti di ricarica.

Riel anodizado línea estilizada

-

-

Questa guida sottile massimizza lo spazio libero sulla
scalinata quando viene installato il montascale.

Incidencia nula en el rellano

-

-

-

Da utilizzare nei casi in cui la guida ostruirebbe un’entrata
vicina all’estremità superiore della scalinata.

-

-

Da utilizzare nei casi in cui la guida ostruirebbe un’entrata
vicina all’estremità inferiore della scalinata.

-

-

Sposta automaticamente la guida quando il montascale è
in movimento, liberando le entrate.

-

-

-

La guida si sposta con il montascale, lasciando libere le
entrate ed eliminando la necessità di una cerniera.

1000

1000 XL

1000 XXL

137kg

160kg

200kg

1000

1000 XL

1000 XXL

-

Guida ribaltabile manuale
Guida ribaltabile automática

-

-

Guida scorrevole
Simplicity (L) Simplicity+

Carico trasportabile
Peso máximo estándar

140kg**

140kg**

Simplicity (L) Simplicity+

Conformità standard
EN 81-40 : Montascale
Disponibile di serie

Opzionale

- Non disponibile

* Disponibile solo per il modello Simplicity L **120 kg con guida ribaltabile/guida scorrevole

11P00292 IT

Rendere la vita quotidiana più facile
Esperienza

Qualità e sicurezza

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.

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.

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.

Handicare Stairlifts B.V.
Newtonstraat 35
1704 SB Heerhugowaard
Paesi Bassi

T +31 (0)72 576 88 88
F +31 (0)72 574 34 35
stairlifts@handicare.com
www.handicare.com

