
I nostri montascale rettilinei e curvilinei per 
esterni sono resistenti alla maggior parte 
delle condizioni atmosferiche
Se avete bisogno di salire le scale per accedere alla vostra porta d’ingresso 
o al vostro giardino, i nostri montascale personalizzati possono darvi la 
libertà di godere di nuovo dell’aria aperta in modo indipendente!

Montascale
Handicare
Per esterni



Handicare 1000 per uso esterno 

Affidabile e facile da usare 

• Binario sottile in alluminio con cremagliera nascosta 
 e due punti di parcheggio/carica
• Sedile girevole manuale e poggiapiedi ripiegabili 
 per consentire più spazio sulle scale
• Cintura di sicurezza normale o con velcro
• Parcheggio e chiamata da remoto
• Sensori di sicurezza
• Versione per persone in sovrappeso disponibile 
 fino a 160 kg
• Altezza del sedile regolabile
• Joystick facile da utilizzare

Caratteristiche Montascale per esterno

• Coperture in plastica trattate per una migliore 
 protezione dai raggi UV
• Elementi di fissaggio placcati per una migliore 
 resistenza alla corrosione
• Rivestimento anti-umidità
• Rivestimento color antracite e pedanina in gomma 
 per una maggiore resistenza e sicurezza
• Copertura resistente all’acqua per la protezione del 
 sedile e dell’alimentazione (grado di protezione IP44)

Il nostro montascale rettilineo 
1000 è ben consolidato per l’uso 
in ambienti interni.  Con alcune 
modifiche per migliorare le sue 
capacità di resistenza alla maggior 
parte delle condizioni atmosferiche, 
è la soluzione perfetta nel caso 
dobbiate affrontare gradini per 
arrivare alle porte d’ingresso o 
abbiate bisogno di accedere al 
vostro giardino.



Handicare 2000 per uso esterno

Affronta scale complesse 

• Sistema a doppia curva con più punti di carica
• Sedile girevole manuale e poggiapiedi ripiegabili 
 per consentire più spazio sulle scale
• Cintura di sicurezza normale o con velcro
• Parcheggio e chiamata da remoto
• Sensori di sicurezza
• Altezza del sedile regolabile
• Joystick facile da usare
• Disponibile la versione per persone in sovrappeso 
 fino a 137 kg

Caratteristiche Montascale per esterno

• Coperture in plastica verniciata per una migliore 
 protezione dai raggi UV
• Guide zincate a prova di intemperie con piedini con 
 supporti verniciati di grigio
• Rivestimento anti-umidità
• Imbottiture di colore antracite e tappetino in 
 gomma per poggiapiedi per una maggiore 
 resistenza e sicurezza
• Copertura resistente all’acqua per la protezione del 
 sedile e dell’alimentazione (grado di protezione IP44)

Per scale all’aperto con pianerottoli o curve, il nostro 
il montascale 2000 ha un sistema di guida a doppio 
binario che è progettato per un percorso stabile e 
fluido, offrendo allo stesso tempo forza e stabilità. 



Handicare: 

Rete nazionale di 
Consulenti Handicare 
Handicare lavora con una rete nazionale di partner di fiducia che forniscono 
servizi di assistenza locale competete per migliaia di utenti di montascale. 
In poche domande possono individuare il montascale più adatto alle vostre 
esigenze e quindi raccomandare la migliore soluzione per soddisfare le vostre 
esigenze presenti e future.

Affinché possiate ottenere un preventivo preciso per la soluzione più adatta per 
le vostre scale, dovranno visitare la vostra casa per eseguire una misurazione 
completa e una valutazione dell’utente. Durante il sopralluogo il consulente si 
prenderà il tempo necessario per discutere la vostra situazione individuale e 
raccomandare il giusto montascale.

È completamente gratuito e senza alcun obbligo d’acquisto!

Per richiedere un sopralluogo e un preventivo gratuito e senza impegno 
a casa vostra da parte di un partner Handicare, o informazioni sugli altri 
nostri prodotti e servizi, vi preghiamo di contattarci. 

Si prega di tenere presente che i colori reali possono variare leggermente rispetto a quelli mostrati. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede, ma non 
costituiscono una garanzia. Handicare si riserva il diritto di modificare i disegni e le specifiche senza preavviso.

www.handicare-montascale.it

Il partner certificato Handicare vicino a voi:

Handicare Montascale Italia
Piazza Berlinguer 6/D
46029 Suzzara (MN)


