
Solaris
Montascale a sedia per scale interne con curve 

Ordinato oggi - Installato domani!
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Solaris

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  
autonomia che viene garantita grazie alla mobilità. 

Grazie al suo sistema modulare il montascale Solaris può essere installato 
subito e senza rilievi precedenti in quanto il nostro furgone è  
equipaggiato di tutti i pezzi di guide necessari. 
 
Il montascale Solaris confortevole e facile da usare, dispone di una  
poltroncina girevole che ruota da 45° fino a 90°: con una semplice leva 
potrete azionare la rotazione della poltroncina per salire e scendere in 
sicurezza dal montascale.

I comandi sono posizionati e integrati ergonomicamente su tutte i due 
braccioli; le pulsantiere ai piani consentono il chiamare o mandare del 
montascale da una fermata all’altra, i dispositivi di sicurezza controllano i 
movimenti. 
 
La poltroncina è richiudibile quando non è in uso e il suo minimo  
ingombro consente il passaggio sulla scala. In opzione, è disponibile una 
guida ribaltabile che si ripiega automaticamente per non ostacolare il  
passaggio o l'accesso a eventuali porte adiacenti. Con la chiave di 
abilitazione è possibile bloccare il funzionamento  
dell'impianto. 
 
„Rigert, montascale Express“ in pronta consegna!

Vantaggi del Solaris

•  Montaggio sul lato interno o 
esterno della scala

•  Costruzione snella, riduce 
l’ingombro al minimo

•  Avvio e arresto dolce e  
percorrenza soft

•  Poltroncina girevole, per un 
imbarco/sbarco sicuro

•  Potenti batterie integrate sul 
veicolo

•  Possibile utilizzo anche in  
mancanza di corrente elettrica

•  Seggiolino, braccioli e  
poggiapiedi ribaltabili

•  Lunghezza massima guide 15 m 
•  Uso confortevole e semplice
•  Tempi brevi di consegna grazie 

a „Rigert montascale express“

Fermata superiore;  
poltroncina ribaltata 

Binario inferiore corto Comandi a bordo  
disponibili sul bracciolo 
destro o sinistro

Telecomando portatile 
che è possibile fissare a 
muro
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Il montascale a sedia in pronta consegna  
grazie al suo sistema modulare
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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 · Montascale 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


