MONTASCALE
STAIRLIFT

Il montascale Flow

Flow: Sempre a
vostra disposizione
Un mondo di mobilitá e libertá. Sempre a vostra disposizione con
la semplice pressione di un pulsante: lo chiamiamo servizio in
camera.
La possibilitá di muoversi liberamente tra i piani della vostra casa
in stile.
La libertá di vivere la vostra routine quotidiana con facilitá.
La possibilitá di vivere una vita attiva e indipendente.
Per piú di 60 anni I nostri clienti hanno potuto riscontrare
la convenienza e l’affidabilitá dei nostri prodotti. Flow é un
montascale all’avanguardia che abbina eleganza e stile del
design, ad un’insuperabile standard di lavorazione.
La qualitá di un lavoro fatto bene, ecco perché ogni Flow viene
prodotto su misura con precisione e insuperabile standard di
lavorazione, offrendovi un percorso stabile e sicuro ogni volta….
perche voi meritate il meglio.

Flow: In armonia con
la tua casa
Flow si armonizza perfettamente con il tuo
arredamento, é compatto e facile da
usare. Avrai accesso ad ogni piano della
tua abitazione in qualsiasi momento.
Quando non é in uso, i braccioli, il sedile ed
il poggiapiedi del Flow si piegano facilmente
riducendo l’ingombro. La fotografia mostra il
Flow nella posizione di riposo.
Per aumentare lo spazio disponibile sui
pianerottoli, la guida del flow puo essere
prolungata creando un suo parcheggio e
riducendo cosi l’ingombro sulla scala quando
non in uso.
Tutte queste caratteristiche rendono il Flow un
discreto componente del vostro arredamento.

La guida del Flow:
Eccellenza di
Ingegneria e Design
Il montascale Flow scorre su un sistema a
guida unica e puo essere istallato su entrambe
i lati della scala.
Come potete vedere dall’immagine, la guida é
stata progettata in modo da seguire il piu vicino
possible la forma della scala, utilizzando il minimo
spazio possible. La guida ha un diametro di soli
8 cm ed é disponibile in quattro colori diversi,
facilmente abbinabili al vostro arredamento.
L’opzione della partenza verticale é un’altra
caratteristica salva spazio, dovesse esserci
un’ostruzione o una porta in fondo alla scala.
Il montascale Flow puo essere adattato ad ogni
tipo di scala, da quelle con pianerottoli intermedi
a scale con forme insolite.

La versatilitá unica
del Flow
Per aiutarvi a salire e scendere dal sedile,
Flow é disponibile con l’opzione di rotazione
manuale o automatica del sedile stesso.

Dove la larghezza della scala puo essere un
problema, l’avanzato sistema di monitoraggio
della rotazione automatica, ruota sedile e
poggiapiedi permettendo al Flow di superare
anche i punti piu stretti della scala.
Questa caratteristica esclusiva del Flow concede
la flessibilitá che permette al Flow di essere
istallato su scale di solo 61cm di larghezza.

NUOVE OPZIONI
FELICITA’ELEGANZAVERS
Il montascale Flow
era gia’ unico nel
suo campo, cosi’
versatile da poter
essere installato sulle
scale piu’
complesse.
Quest’anno
abbiamo aggiunto
nuove opzioni per
assicurarVi che
questo montascale
rimanga il piu’
versatile sul mercato.

SATILITA’ECCELLENZA
Oltrepassa ogni ostacolo::
Il problema nell’installazione di montascale spesso si presenta all’inizio
delle scale. Le diverse possibilita’ offerte dal Flow eliminano la
necessita’ di installare una costosissima guida ribaltabile, in dettaglio.

OPZIONE 1::

OPZIONE 2:

Verticale Standard

Verticale a distanza ridotta
Soluzione ideale
quando vi sono
ingombri nella
vicinanza, la
guida occupa
17.5cm di spazio
dal primo
gradino.

Come lo
standard ma
occupa soltanto
10cm dal primo
gradino.

OPZIONE 3:

OPZIONE 4:

Verticale dal 1º scalino

Curva di Parcheggio a 180º
Soluzione ideale
quando non vi
e’ alcun spazio
disponibile. La
guida si ferma
sul primo
gradino.

La curva a 180º
dimostra la
possibilita’ di un
parcheggio
poco
ingombrante.

Caratteristiche
Speciali

Semplice da usare: scelta di 3 leve di controllo per il joystick sul bracciolo fornite come standard.

Joystick ergonomico disponibile.

Unitá di controllo remoto
fissate a parete chiamano il
Flow ai piani.

Il maggiore confort e
maggiore sicurezza offerta
dai braccioli curvi.

Sedile e poggiapiedi
semplici da chiudere in un
unico facile movimento.

Rivestimenti in Vinile

Rosso

Grigio

Paglia

Blu

Marrone

Verde

Rivestimenti in Tessuto

Bruno

Blu

Beige

Ambra

Colori Guida Standard
Grigio

Avorio

(RAL7046)

(RAL9002)

Marrone
chiaro
(RAL8024)

Marrone
Scuro
(RAL8019)

485 mm - 575 mm

955 mm - 1045 mm

Chair Dimensions

585 mm

Vista frontale in
posizione aperta

750 mm

Vista laterale in
posizione aperta

340 mm

Vista laterale in
posizione chiusa
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