
Rigi
Montascale a sedia per scale diritte fino a
7 metri all'interno 



Vantaggi del Mira

•  Consegnato in pochi giorni e assem-
blato in poche ore 

•  Funzionamento estremamente  
semplice 

•  Pulsantiere a muro (nessun cablaggio) 

•  Guida estremamente stretta 
e senza grasso 

•  Altezza del sedile regolabile 

•  Alto comfort di guida (soft-start-stop)

Fermata in cima - sedile ripiegato - la scale é libera

Dal 1962, il marchio Rigert è sinonimo di eccellenti e 
innovative soluzioni nel settore dei montascale. Adattati 
alle condizioni locali e ai bisogni dell'utente, i montascale 
Rigert facilitano la vita quotidiana sia negli spazi privati che 
in quelli pubblici. Il marchio Rigert è sinonimo di autonomia 
che viene garantita grazie alla mobilità.

Rigert Rigi: il montascale dritto più sottile 
 
La guida robusta ma super piatta del montascale "Rigi" è 
la più sottile sul mercato. Ciò significa che occupa meno 
spazio sulla vostra scala rispetto a qualsiasi altro sistema di 
montascale rettilineo. Con il suo design compatto, il "Rigi" 
si adatta bene al vostro arredamento e grazie alla sua guida 
senza lubrificanti, tenerlo pulito è un gioco da ragazzi.

Sicuro, stabile e affidabile

Il robusto "Rigi" è alimentato da quattro motori silenziosi 
ed affidabili. Il montascale è completamente certificato 
secondo lo standard internazionale di sicurezza EN 81-40 
ed è progettato per fornire anni di uso quotidiano senza 
preoccupazioni. Grazie alla funzione di ricarica continua, è 
possibile lasciare il seggiolino in qualsiasi punto del binario: 
Le batterie sono sempre cariche e pronte all'uso. 

Rigi

Fermata sotto



Specifiche tecniche

Motore / Comando Azionamento con bloccaggio a forza con il controllo presenza uomo 

Alimentazione A batterie 24V. Per la ricarica è sufficiente una normale presa elettrica domestica da 230V 

Velocità max 0.15 m / sec.                                                                          

Poltroncina Sicura e confortevole con cintura di sicurezza

Guida Montato direttamente sulle scale

Portata 120 kg - 140 kg

Angolo di inclinazione da 30˚ fino a 50˚

Pulsantiere 2 pezzi senza fili (punti di chiamata a infrarossi)

Colore
Guida: alluminio anodizzato 
Copertura motore: beige chiaro
Seduta e schienale: beige

Direttive / Norme Direttiva macchine 2006 / 42 / EG

Opzioni

Distanziatore aggiuntivo per il supporto della guida
Prolungabile fino a 7 m
Guida di scorrimento
Nessuna uscita in alto
Pedana automatica
Poltroncina e poggiapiedi girevole automatica

Comando di guida facile da 
usare su entrambi i braccioli

Arresto in basso - con opzione 
di guida di scorrimento

Pratica stazione di chiamata 
per chiamare e inviare la 
poltroncina

Top stop - sedile girato sulla 
piattaforma per un'entrata e 
un'uscita sicure 

Binario stretto - facile da pulire Poggiapiedi pieghevole Sedile ripiegato - le scale sono libere
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Partner di Spitex Svizzera

Consulenza e servizio vicino a te

Rigert · Treppenlifte Bern 
Aebnitweg 3 · 3665 Wattenwil BE ·   Svizzera 

T 033 345 22 42 

 
Rigert · Treppenlifte Ostschweiz 
T 071 460 13 36 

 
Rigert · Treppenlifte Hauptsitz Zentralschweiz 
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi SZ · Svizzera 
T 041 854 20 10 

 
Rigert · Treppenlifte Westschweiz 
ZI La Vulpillière 61 B · 1070 Puidoux VD · Svizzera 

T 021 793 18 56 

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


