
Pegasus Nova II
Montascale a piattaforma per scale con curve
per esterni
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Pegasus Nova II

Rigert è il pioniere e l’inventore del montascale a piattaforma. Dal 1962 il 
marchio Rigert è sinonimo di eccellenti e innovative soluzioni nel settore 
dei montascale. I montascale Rigert facilitano la vita quotidiana sia nei 
contesti pubblici che privati e sono realizzati in base alle esigenze  
ambientali e specifiche del cliente. Il marchio Rigert è sinonimo di auto-
nomia che viene garantita grazie alla mobilità.

Grazie alla tecnologia di azionamento a tubo / fune, gli impianti hanno  
una durata di vita molto lunga. L’eccellente utilizzo all'esterno è ottenuto  
grazie alla guida della fune nel tubo del binario. Inoltre, tutte le parti 
dell’impianto sono protette dalle influenze atmosferiche.

Sono possibili raggi di corsia molto stretti e poco ingombranti. Il veicolo 
può essere installato all'interno o all'esterno delle scale e la guida  
superiore funge anche da corrimano.

L'apertura e la chiusura della piattaforma, così come la chiamata o l'invio 
avviene tramite pulsanti alle rispettive pulsantiere ai piani.

Il funzionamento sul veicolo aperto è tramite pulsanti retro illuminati 
sull'unità di controllo con cavo a spirale. La pulsantiera può essere rimossa 
e usata comodamente seduti sul seggiolino pieghevole o usata per 
l’accompagnamento a lato della piattaforma.

Molti elementi di sicurezza fanno del Pegasus Nova II il montascale senza 
problemi il quale si è dimostrato valido negli anni e svolge il suo servizio da 
decenni.

    Vantaggi del Pegasus Nova II

•  Tecnologia tubo – fune 
comprovata da decenni

•  Possibilità di funzionamento 
continuo

•  Velocità continua, ridotta  
automaticamente nelle curve

•  Movimento silenzioso
•  Partenza e arresto dolce senza 

strapponi
•  La piattaforma, le rampe  

d‘accesso e le barre di sicurezza 
si aprono e si chiudono  
automaticamente

•  Chiamata e invio della piatta-
forma dalle pulsantiere

•  Anche per spazi ristretti
•  Disponibili diversi colori
•  Funzionamento semplice e 

facile da usare
•  Elevatissima sicurezza

Accesso senza gradini 
sulla piattaforma alla 
fermata

Pulsantiera con funziona-
mento semplice

Piattaforma con rampa 
laterale

Unità di comando movi-
bile; corrimano continuo
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Il montascale a piattaforma sopra le scale e 
il terreno aperto, come accesso alla casa 
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Partner ufficiale dell’asso-
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Consulenza e assistenza tecnica nelle vostre  
vicinanze 

Rigert · Montascale Ticino 
Via San Gottardo 20 · 6602 Muralto TI · Svizzera 
T 091 604 54 59 
 
 
Rigert · Montascale Berna 
Aebnitweg 3 · 3665 Wattenwil BE · Svizzera 
T 033 345 22 42 
 
 
Rigert · Montascale Svizzera orientale 
T 071 460 13 36 
 
 
Rigert · Sede principale Svizzera centrale 
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi SZ · Svizzera 
T 041 854 20 10 
 
 
Rigert · Montascale Svizzera francese 
ZI La Vulpillière 61 B · 1070 Puidoux VD · Svizzera 
T 021 793 18 56 


