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Se avete difficoltà a salire e scendere le scale, non siete soli. Ogni anno, migliaia di persone in cerca di 

una soluzione ai problemi che hanno difficoltà ad usare le scale della loro casa.

La decisione di installare un montascale a volte è 

difficile da prendere, ma in confronto con l’alternativa 

di muoversi o che vivono su un piano della loro casa, 

molta gente pensava che fosse la loro opzione preferita.

Handicare 2000 montascale è una soluzione sicura e 

affidabile per la scala a chiocciola e molteplici le rampe.

Il montascale Handicare aiutare migliaia di persone 

a superare i problemi posti dalla necessità di salire e 

scendere le scale in casa.

Il montascale Handicare 2000 misura la maggior parte 

scale con curve o angoli e, oltre a fornire tutte le funzioni 

di base, consente di scegliere le versioni motorizzate 

della pedana e rotazione del sedile.

I vantaggi offerti dai montascale Handicare

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. 

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.
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Esempi di configurazione
della scala

Il montascale curvilinei sono dotati di guide 

specificatamente progettate per adattarsi alle scale a 

chiocciola o composte da più rampe: quelli illustrati 

nelle immagini A, B e C rappresentano solo alcuni dei 

tipi di scala sui quali è possibile utilizzare il montascale 

curvilinei.

Tutte le guide curvilinee vengono realizzate su richiesta, 

in base alla conformazione specifica della scala.

Handicare Vision: un’anteprima in 
3D di un montascale a casa tua

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.



Telecomando 

Il Handicare 2000 dispone inoltre di 

due telecomandi; una volta ripiegato, è 

quindi possibile spostare il montascale 

nel punto di ricarica al piano di sopra, 

liberando l’ingresso.

La sicurezza è di serie 

Il montascale Handicare 2000 dispone 

di una serie di sensori di sicurezza 

progettati per bloccarlo nel caso in cui 

incontri un ostacolo lungo

il percorso.

Sedile richiudibile 

Questa compatta unità si ripiega 

lasciando libera la scala per chiunque 

desideri usarla. La guida è stata 

concepita per adattarsi alla scala, 

massimizzando lo spazio libero.

È possibile richiedere la versione con 

guida ribaltabile motorizzata.

Batteria 

Come tutti i montascale di Handicare, anche il 2000 dispone 

di una batteria di riserva, che gli consente di continuare a 

funzionare anche in caso di interruzione di corrente, eliminando il 

rischio di restare bloccati.

Caratteristiche del sedile
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Facilità di utilizzo 

Il comando di bordo è estre
mamente semplice da usare: 
basta tenerlo premuto nella 
direzione verso la quale si 
desidera postarsi, verso l’alto o 
verso il basso, e il montascale 
si muoverà delicatamente di 
conseguenza. 

Cintura di sicurezza 

Il montascale Handicare 2000 è 
dotato di una pratica cintura di 
sicurezza retrattile, per garantire 
la massima tranquillità. Esiste la 
possibilità di scegliere la cintura di 
sicurezza in velcro, semplicissima 
da aprire e chiudere.

Display diagnostico

Il montascale Handicare 2000 
offre display diagnostico modo 
da poter monitorare lo stato del 
tuo montascale, per esempio, 
una costa di sicurezza è stato 
attivato.
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Guide ribaltabile motorizzata 

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 ribaltabile 

automatica, che permette di ripiegare la guida, liberando 

l’accesso all’entrata. Quando il montascale viene 

azionato del comando di bordo, la guida ribaltabile si 

alza/abbassa 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.

Colori montascale

Il Handicare 2000 è offerto con una scelta di sei arredi 

colori. La guida della 2000 è disponibile in tre colori. 

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.

Con il sedile Perch l’utilizzatore si trova quasi in posizione 

verticale quando utilizza il montascale. La macchina 

ha una seduta accorciata ed una cintura di sicurezza 

retraibile che garantisce un’area di seduta stabile su cui 

appoggiarsi. Il colore del seggiolino e’ disponibile tra sei 

opzioni a scelta.

Funzioni comfort

Rotazione 
motorizzata

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 il comando 

di bordo quando si arriva in cima 

alla scala. Il sedile si muoverà 

automaticamente.

Capienza di peso

Il limite massimo di peso per il Handicare 2000 standard 

è di 115 kg. Questo limite di peso può essere aumentato 

a 137 kg aver kit robusto montato sulla

vostra montascale 2000.



Panoramica su Handicare 2000

Opzioni delle persone in piedi 2000

Scelta del rivestimento
È possibile scegliere il rivestimento che meglio si abbina all'arredamento tra sei colori 
diversi.

Rotazione motorizzata
Ruota il sedile del montascale per facilitare al massimo la salita e la discesa nella posizi
one desiderata.

Cintura di sicurezza retrattile Questa cintura retrattile color crema può essere agganciata lateralmente o al centro.

Cintura di sicurezza in velcro
Alle estremità di questa cintura di colore nero è presente una porzione in velcro per il 
fissaggio.

Sedile Perch Ideale per chi ha difficoltà a piegare l'articolazione dell'anca o del ginocchio.

Opzioni della pedana poggiapiedi 2000

Manuale La pedana poggiapiedi viene aperta e ripiegata manualmente.

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 2000

Possibilità di curvare e svoltare gli angoli  Adatta una vasta gamma di scalinate, dalle scale a chiocciola, a quelle composte da più 
rampe.

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

Guida disponibile in qualsiasi colore È possibile personalizzare la guida del montascale in modo da abbinarla all'arredamento.

Nessun ingombro sul pianerottolo
Da utilizzare nei casi in cui la guida ostruirebbe un'entrata vicina all'estremità superiore 
della scala.

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

Carico trasportabile 2000

Peso massimo standard 115 kg

Peso massimo con kit robusto 137 kg               

Conformità agli standard 2000

EN 8140: montascale

  Disponibile       Opzionale       Non disponibile

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

Colori disponibili per il rivestimento di 2000

Possibilità di abbinare il colore della guida

CACAO

GRIGIO CHIARO

RUBINO

MARRONE 

ZAFFIROSABBIA

CANNA DI FUCILE

ARDESIA GIADA

Con relativi extra prezzi la guida può essere 

prodotta in altri colori per meglio adattarsi alla 

tua casa.

Versione per esterni
Il montascale 2000 
per spazi esterni ha delle 
caratteristiche specifiche 
parzialmente riportate sul 
presente catalogo.

Il consulente Garaventa 
Lift sarà in grado di fornirvi 
tutte le informazioni necessarie.
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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

Esperienza 

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.

Rendere la vita quotidiana più facile

Qualità e sicurezza

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. 

        Garaventa Lift Srl
Via Pogliano, 26 -  Lainate (MI)
      www.garaventalift.it

Chiamate GARAVENTA LIFT per
un sopralluogo ed un preventivo.
E' gratuito e senza impegno.


