
    
Ispirandosi alle ultime tendenze nel campo dell’arredamento, Handicare presenta il sedile 
Alliance. Il design bicolore conferisce a questo sedile un aspetto fine e moderno.

Il sedile Alliance è disponibile in tre combinazioni di colori e può essere installato su tutti i 
montascale Handicare Freecurve. Proponendo un sedile di grande classe, Handicare offre una 
scelta ancora più vasta per un montascale perfetto alla propria abitazione! 
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Alliance, una scelta elegante
Il sedile Alliance è disponibile in tre combinazioni di colori. Il comodo 
rivestimento e la resistente cornice in legno rendono questo sedile 
ancora più raffinato.

In linea con le più recenti tendenze in fatto di arredamento, Handicare 
propone le seguenti combinazioni di colori: cornice in legno marrone 
con rivestimento color crema oppure cornice in legno verniciato di 
bianco con rivestimento color cacao o rosso bordeaux.

Opzioni motorizzate
Per rendere più piacevole l’utilizzo del montascale, è possibile 
equipaggiare il lussuoso sedile Alliance con opzioni come la rotazione e 
la pedana poggiapiedi motorizzate. Queste opzioni motorizzate possono 
offrire un comfort ottimale, sia adesso che in futuro.

Per alzare e abbassare la pedana è sufficiente premere il pulsante 
presente sul bracciolo. La pedana poggiapiedi motorizzata dispone 
inoltre di una luce a LED che la illumina quando è abbassata, 
aumentando il grado di sicurezza delle altre persone che si servono
della scalinata.

La rotazione motorizzata consente di girare automaticamente il sedile 
usando il joystick, per aiutare l’utente a sedersi e a rialzarsi in tutta 
sicurezza. 

Rosso Bordeaux

Crema

Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma non costituiscono
una garanzia. Handicare si riserva il diritto di modificare il design e le 
specifiche tecniche senza preavviso.
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