
MOVIMENTO
FLUIDO

FLOW X



Progettato per offrire un movimento 
fluido, il Flow X offre livelli 
straordinari di confort, sicurezza 
e abilità manifatturiera.

Il nostro montascale più attento 
allo spazio, Flow X è studiato per 
integrarsi perfettamente nella vostra 
casa. Il Flow X è fissato alla scala, non 
alla parete, consentendo una rapida 
e facile installazione con il minimo 
ingombro nella vostra abitazione.

NATO DALL’UNiONE 
TRA iNNOVAZiONE 
E FUNZiONALiTÀ, 
iL FLOW X È iL 
NOSTRO MONTASCALE 
MONOROTAiA PiÙ 
COMPLETO PER 
SCALE CURVE

Flow X mi consente di salire e scendere 
le scale senza difficoltà, semplificando 
notevolmente la vita di tutti i giorni. 
Inoltre, si integra perfettamente 
con l’arredo della mia casa. Lo 
consiglierei senza ombra di dubbio!”
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Il montascale Flow X è 
progettato e collaudato 
nel rispetto degli 
standard più elevati 
(Direttiva Macchine 
2006/42/CE ed 
EN 81-40) al fine di 
garantire il livello 
più elevato di 
sicurezza mentre vi 
spostate all’interno 
dell’abitazione.  
 
Negli innovativi 
braccioli del Flow X si 
celano diversi vantaggi 
cruciali. Dalla 
forma ergonomica e 
affusolata, i braccioli 
sono stati pensati 
per offrirvi maggiore 
supporto sia quando ci 
si alza sia quando ci si 
siede. Inoltre, grazie 
alla loro singolare 
posizione “open-
access”, trasferirsi sul 
montascale non è mai 
stato così semplice. 
Infine, il dispositivo 
intelligente di 
rilevamento, ubicato 

all’interno dei braccioli, 
previene il movimento 
se questi non si 
trovano nella posizione 
corretta, sinonimo di 
massima tranquillità. 
Durante la corsa, la 
cintura utilizzabile 
con una sola mano e 
i braccioli avvolgenti 
del Flow X vi tengono 
costantemente al 
sicuro. State tranquilli: 
le spie colorate lasciano 
a voi il totale controllo, 
comunicandovi che 
il vostro montascale 
sta funzionando 
correttamente.  
 
Il Flow X vi offre una 
funzione, disponibile 
in via opzionale, di 
chiamata integrata 
del dispositivo 
(programmabile con 
fino a tre numeri), per 
assicurarvi di restare 
in contatto con amici 
e familiari quando 
utilizzate il montascale.

CONFORT

Il Flow X ridefinisce il 
confort d’eccellenza. 
Offre caratteristiche 
innovative ed 
ergonomiche, tutte 
realizzate nel dettaglio 
in considerazione 
delle vostre esigenze. 
Lo schienale e il 
sedile imbottito sono 
stati appositamente 
progettati con 
un’inclinazione 
delicata, unita 
all’altezza regolabile di 
sedile e poggiapiedi, 
favorendo una seduta 
naturale, confortevole 
e su misura per voi.

Studiato per offrire 
una vita agevolata, il 
Flow X è disponibile 

con chiusura 
completamente 
automatica premendo 
semplicemente un 
tasto. Grazie a questa 
funzione, unica nel 
suo genere, il Flow X 
vi permette di sedervi 
comodamente e 
usufruire dei suoi 
vantaggi da cima a 
fondo.   
 
Scoprite il confort del 
Flow X e scegliete tra 
la nostra collezione 
di finiture e tessuti 
contemporanei 
di alta qualità per 
rendere il montascale 
parte integrante 
della vostra casa. 

SiCUREZZA

Il Flow X costituisce 
il nostro montascale 
più completo per 
scale curve. La sua 
progettazione nasce 
dall’unione tra 
innovazione e design 
contemporaneo 
d’ispirazione firmato 
Pearson Lloyd. 
 
Scegliendo la tecnica 
di precisione del 
Flow X, avete la 
certezza di conferire 
alla vostra casa un 
tocco di eleganza. Il 
vostro montascale, 
contemporaneo e 
dalle linee slanciate, 

è disponibile con 
opzioni su misura 
per voi, con tutti gli 
elementi meccanici 
elegantemente nascosti. 
Traete vantaggio dal 
nostro montascale più 
compatto con un design 
confortevole e spazioso 
della seduta. Usufruite 
di una corsa fluida e 
sicura, in quanto la 
nostra tecnologia ASL 
mantiene il Flow X 
perfettamente in piano 
mentre ruota durante 
la corsa, rivelandosi 
ideale per le scale 
strette fino a 610 mm.

ABILITÀ 
MANIFATTURIERA

Il Flow X è realizzato impiegando 
la tecnologia più all’avanguardia e 
può essere installato su qualsiasi 
tipologia di scala. La nostra tecnologia 
avanzata di rotazione e livellamento 
ASL (Advanced Swivel and Levelling) 
consente il montaggio su scale strette 
fino a 610 mm. Questa caratteristica, 
unica del Flow X, permette al vostro 
montascale di ruotare mentre è in 
movimento, rendendolo uno dei 
modelli più versatili al mondo.
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QUANDO iL FLOW X  
È RIPIEGATO, TUTTi 
GLi ELEMENTi 
MECCANiCi RiMANGONO 
ELEGANTEMENTE 
CELATi
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TECNOLOGIA 
ASL

La nostra singolare tecnologia ASL 
consente al montascale Flow X di 
ruotare e restare perfettamente in 
piano durante il movimento. Ruotando 
durante la corsa, voi restate sempre nella 
posizione più sicura e confortevole.
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Il sedile è sempre nella 

posizione corretta 

per salire e scendere 

in sicurezza.

Il Flow X ruota mentre 
viaggia; in altre parole, 
salire e scendere 
dal montascale alle 
estremità della scala 
si rivelano operazioni 
semplici e veloci. 
In cima alla scala, il 
sedile può ruotare 
allontanandosi dal vano 
scala, consentendovi di 
scendere nella massima 
sicurezza. 

Impegno costante 

volto a consentirvi 

di risparmiare 

tempo e garantirvi 

sicurezza e confort.

La tecnologia ASL è 
in funzione mentre 
il montascale è in 
movimento. Per questo, 
potete evitare fermate 
aggiuntive e movimenti 
rotatori all’inizio, 
durante e al termine 
della corsa. In questo 
modo, risparmiate 
tempo e traete 
vantaggio da maggiore 
sicurezza e confort. Il 
montascale si muove 
con la massima fluidità.

Rotaia interna o 

esterna sulle scale più 

strette e più ripide.

Persino nei casi in cui la 
scala è stretta e ripida, 
il Flow X può essere 
installato più vicino al 
gradino e su entrambi 
i lati della scala. Il 
vostro montascale sarà 
discreto e la vostra scala 
rimarrà accessibile 
agli altri membri della 
famiglia all’interno 
della vostra casa.

Tecnologia unica 

nel suo genere 

che soltanto il 

Flow X può offrire.

Il vostro benessere 
è importante per 
noi. Scegliendo la 
tecnologia ASL, il 
poggiapiedi ruota con 
il sedile, garantendo 
alle vostre gambe e ai 
piedi di mantenere una 
posizione naturale e 
confortevole, alleviando 
sollecitazioni aggiuntive 
sulle articolazioni.
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OPZiONi
TUTTO RUOTA 
iNTORNO A VOi

Scegliendo il montascale Flow X, 
avete la certezza di conferire eleganza 
alla vostra casa. Con una monorotaia 
discreta, il Flow X può essere realizzato 
su misura per qualsiasi scala.

Partenza Verticale Standard 
La partenza verticale standard è la soluzione perfetta 
dove esiste un ostacolo, ad esempio una porta, in 
prossimità del primo gradino. La partenza verticale 
richiede soltanto 175 mm di spazio dal primo gradino.

Partenza Verticale “Corta” 
Dove lo spazio alla partenza è ancora più limitato, si 
può installare la partenza verticale “corta” che richiede 
soltanto 100 mm di spazio dal gradino più basso.

Partenza Orizzontale 
In casi dove c’è ampio spazio disponibile in fondo alla 
scala, la partenza orizzontale offre la possibilità di 
parcheggiare il Flow X lontano dal gradino più basso.

Curva di parcheggio 
Una curva di parcheggio permette di 
parcheggiare il Flow X lontano dalla scala.

ROTAiA

Grigio pietra Avorio Marrone pallido Marrone scuro

COLORE

RAL 7030 RAL 9002 RAL 8025 RAL 8019
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Beige Naturale

Grigio Montagna

Fumo Fiorentino

Grigio Basalto

Azzurro Minerale

Bruno Fiorentino

Blu Perla

Arancio Corallo

Grigio Fiorentino

Rosso Intenso

Vinile

Tessuto

Pelle

COLLEZiONE Di RiVESTiMENTi

La nostra collezione di finiture e 
tessuti di alta qualità consente al 
Flow X d’integrarsi perfettamente 
nella vostra casa.

Dritti Curvi

BRACCIOLI E CINTURA

JOYSTICK

Aperti

Con un’impugnatura confortevole e morbida al tocco, 
il joystick è studiato per voi per essere richiuso con 
discrezione nel bracciolo quando non in uso.

Restate in contatto con amici e familiari, per un 
massimo di tre diversi numeri telefonici raggiungibili 
direttamente dal vostro montascale.

Cintura ergonomica

DiSPOSiTiVO 
Di CHiAMATA

Grigio Quercia

Legno
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CHiUSURA 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATiCA

Usare un montascale non è mai stato 
più semplice, grazie all’apertura 
completamente automatica del 
Flow X, premendo soltanto un 
pulsante. Una funzione unica, 
disponibile solo con il Flow X.

Scegliete tra il sedile richiudibile 
completamente automatico, 
il poggiapiedi richiudibile 
automaticamente, oppure la nostra 
versione innovativa di chiusura 
manuale. Il movimento fluido della 
chiusura manuale è supportato da una 
molla integrata a gas, discretamente 
celata all’interno del sedile.

1716



CHiAMATA E 
PARCHEGGiO
TUTTO SOTTO 
CONTROLLO

Con i telecomandi intuitivi, posti 
ai piani inferiore e superiore della 
scala, potete chiamare il montascale 
e inviarlo a un punto di parcheggio 
quando non desiderate usarlo. Grazie 
al design moderno ed ergonomico e 
una chiara indicazione dello stato che 
riflette il montascale, la chiamata e il 
parcheggio sono ancora più pratici.
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IL FLOW X Si FONDE 
ELEGANTEMENTE 
CON iL VOSTRO 
AMBiENTE E ARREDO
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SPECiFiCHESPECIFICHE 
TECNICHE
CERTIFICATO 
SECONDO GLI 
STANDARD PIÙ 
ELEVATI

Velocità Max. 0,15 m/s

Tipo di 

trasmissione

A pignone e cremagliera 

Potenza del 

motore

350 W

Portata 125 kg (275 lbs)

Arresto 

automatico

Sì

Inclinazione 

della scala

Fino a 72°

Funzionamento Rilevamento del bracciolo 
e comando joystick 
richiudibile di serie

Batterie 2 batterie da 12 V, 24 V totali

Certificazione Direttiva Macchine 2006/42/CE 
EN 81-40

Codice modello RP00-CU

Arresto 

automatico

Sì

Poggiapiedi Disponibile in 2 misure 
Regolabile in 5 posizioni

Altezza del sedile

Regolabile in 4 posizioni 
515 - 585 mm (dal 
pavimento all'estremità 
superiore della seduta)

Il Flow X cambia le regole del 
gioco. È uno dei prodotti più 
affidabili e intelligenti con cui ho 
avuto il piacere di lavorare.”

“
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CON iL FLOW X, 
LA VOSTRA SCALA 
RiMANE LIBERA E 
ACCESSiBiLE AGLI 
ALTRi MEMBRi 
DELLA FAMiGLiA 
ALL’INTERNO DELLA 
VOSTRA CASA
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Rigert SA · Montascale

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Svizzera

T 041 854 20 10 · E info@rigert.ch · I www.rigert.ch/it

Servizio clienti

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch 2019.07 / 23624-B-PB-IT / con riserva di modifiche

Partner ufficiale dell’asso-

ciazione Spitex Svizzera 

Consulenza e assistenza tecnica nelle vostre  
vicinanze 

Rigert SA · Montascale Ticino 

Via San Gottardo 20 · 6602 Muralto TI · Svizzera 
T 091 604 54 59 

Consulenza Mesocco, TI e UR 
 
Rigert SA · Montascale Berna 

Aebnitweg 3 · 3665 Wattenwil BE · Svizzera 
T 033 345 22 42 

Consulenza AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO e VS de. 
 
Rigert SA · Montascale Svizzera orientale 

T 071 460 13 36 

Consulenza AI, AR, GL, GR e SG 

 
Rigert SA · Sede principale Svizzera centrale 

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi SZ · Svizzera 
T 041 854 20 10 

Consulenza LU, SH, SZ, TG, ZG e ZH 

 
Rigert SA · Montascale Svizzera francese 

ZI La Vulpillière 61 B · 1070 Puidoux VD · Svizzera 
T 021 793 18 56 

Consulenza FR, GE, JU, NE, VD e VS fr.


