
Vega
Piattaforma elevatrice per interni fino a 3 metri 
di altezza di sollevamento
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Vega

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.

La piattaforma elevatrici è una soluzione ingegnosamente semplice per 
superare dislivelli fino a 3 metri in interni. La piattaforma  elevatrice può 
essere utilizzata anche con una sedia a rotelle ed è quindi ideale per  
ristritturazioni, con accesso senza barriere in edifici pubblici e privati.

L'azionamento meccanico del mandrino e il sistema di controllo sono 
integrati nella colonna di sollevamento accanto alla piattaforma. L'instal-
lazione è molto semplice, dato che la piattaforma elevatrice è progettata 
in modo tale che può essere installata praticamente senza grandi inter-
venti murari. Per la posa è possibile a filo pavimento con rampetta di  
accesso oppure possibile installarla a filo pavimento in questo caso  
necessita di una fossetta di 80 mm.

L'equipaggiamento di base è con entrata/uscita con porte opposte in  
opzione, possbilità di entrata / uscita a 90°.

 

Vantaggi del Vega

•  Funzionamento semplice e  
facile da usare

•  Porta finale sul pianerottolo e 
piattaforma

•  Sensori di sicurezza sotto la  
piattaforma

•  Azionamento meccanico a 
mandrino

•  Discesa di emergenza
•  Funzionamento silenzioso 
•  Elevatissima sicurezza
•  Montaggio semplice a filo  

pavimento o in fossa 
•  Ottimo rapporto prezzo / qualità
•  Brevi tempi di consegna

Piattaforma sotto Piattaforma sopra con rampa di accesso o con fossa (80 mm)
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Piattaforma elevatrice per dislivelli
fino a 3 metri senza vano corsa 
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