
Primo
Montascale a sedia da interno a curve
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Primo

Il montascale per scale con curve offre innumerevoli possibilità. Poltroncina e guida sono  
disponibili in diversi colori per un'integrazione ottimale nell‘ambiente circostante.

Il montaggio sul lato interno della scala consente al montascale Primo di superare con il minimo ingombro  
percorsi multi-rampa con curve e scale a chiocciola. Può essere utilizzato su scale con larghezza pari o superiore  
a 69 cm.

Il montascale Primo è dotato di un dispositivo per la rotazione della poltroncina. La rotazione della poltroncina si 
attiva con facilità. Oltre a conferire un maggior comfort permette di salire e scendere dalla poltroncina in piena 
sicurezza. 
 
I comandi sono collocati sull'ergonomico bracciolo: è possibile scegliere su quale bracciolo collocarli (destro o 
sinistro). La pulsantiera permette di chiamare il montascale al piano desiderato. Il motore si avvia e si arresta dol-
cemente per assicurare un viaggio confortevole. I numerosi dispositivi di sicurezza tutelano l'utilizzatore in ogni 
spostamento.

Montaggio sul lato interno 
o esterno della scala 
 
Ingombro minimo della 
guida nelle curve
 
Percorre diversi piani
 
Avvio e arresto dolce e 
percorrenza soft
 
Poltroncina girevole  
(manuale / elettrico), per 
un imbarco/sbarco sicuro
 
Potenti batterie integrate 
sul veicolo
 
Possibile utilizzo anche 
in mancanza di corrente 
elettrica
 
Seggiolino, braccioli e
poggiapiedi ribaltabili 
(manuale / elettrico)
 
Termini di consegna rapidi
 
Motore di traino sicuro con
sistema pignone / cre-
magliera e paracadute

Cintura di sicurezza

I vantaggi del Primo
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Scelta del sedile, del colore e della guida

Bordeauxrot

Sedile classico
La sedia Classic è stata sviluppata 
in collaborazione con fisioterapisti 

e terapisti occupazionali. 

Sedile eleganza
Il sedile può essere regolato 

individualmente per ottenere una 
posizione di seduta ottimale e 

offre un grande comfort.

Colore della guida
La guida è adatta a tutti gli interni ed è dis-
ponibile nei colori crema, marrone e grigio. 
Con un sovrapprezzo, la guida può essere 

ordinata anche in un colore RAL.

Il montascale a sedia dal design elegante per la 
massima sicurezza e comfort
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Servizio clienti 
T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch 

Servizio clienti
E-Mail: kundendienst@garaventalift.ch

Tel: 041 854 78 00

Punto di servizio Svizzera orientale
TG, SH, SG, ZH

Punto di servizio Grigioni
GR, GL, FL

Punto di servizio Ticino

Punto di servizio Berna

Punto di servizio Svizzera francese
GE, FR, JU, NE, VD

Punto di servizio Basilea
BL, BS, SO, AG West

Punto di servizio Svizzera centrale
SZ, ZG, LU, ZH, AG, UR, OW, NW

Punto di servizio di Zurigo
ZH, AG

Punti di servizio vicino a voi, in tutta la Svizzera

Punto di servizio Vallese

365 giorni al vostro servizio

Fatti e cifre 
20 tecnici di assistenza competenti   

in modo che siate ben serviti 

20 veicoli di servizio completamente attrezzati   

  per risparmiare tempo e distanza 

9 centri di servizio decentrati  

  per servirvi rapidamente e localmente 

13‘000 pezzi di ricambio diversi   

per una pronta consegna

Servizi 
Manutenzione / Prevenzione  

  per garantire la disponibilità 

Risoluzione dei problemi 

  tutta la Svizzera, tramite i punti di assistenza locali 

Modernizzazione di vecchi sistemi  

  Aggiornamento alla tecnologia più recente 

Servizio ricambi 

  ampio stock di ricambi in Svizzera


