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“

Ogni veicolo
trasformato è per noi il
principio di un grande
inizio.

”

Alessandro Turato

Alessandro Turato
Responsabile Tecnico

La nostra azienda, seleziona da sempre dispositivi dei
migliori marchi e i nostri tecnici pongono particolare
attenzione a non alterare il funzionamento e il design
originali dell’autovettura.
Per noi è fondamentale soddisfare il cliente instaurando
un rapporto di fiducia e massima trasparenza.

SOLLEVATORI DOPPIA COLONNA
----------------------------------I sollevatori a doppia colonna forniscono un semplice
e robusto sistema di ingresso in vettura per chi viaggia
in carrozzina. Sono dotati di una piattaforma retrattile
interamente automatica che si piega quando non utilizzata
garantendo un’ampia visuale sia per il conducente che
viaggiatore. Disponibili in diverse versioni e tipologie (
a pedana fissa, sdoppiata o in alluminio) garantiscono
un’ampia versatilità d’istallazione che ne fanno un ottimo
prodotto sia per usi domestici che professionali.
• Capacità di carico 350 kg
• Pompa manuale di emergenza
• Pulsantiera ad attacco magnetico

SOLLEVATORE SOTTOTELAIO
----------------------------------La gamma dei sollevatori sottotelaio offre la possibilità
di sfruttare al meglio lo spazio originale all’interno del
veicolo.
Di tipo retrattile a scomparsa con cassetta può essere
istallato o nella parte posteriore o laterale del veicolo e in
base alle necessità può essere di tipo automatico o semi
automatico.
• Capacità di carico 300 kg
• Dotato di ribaltina di raccordo a terra
• Dotato di pulsantiera

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA
----------------------------------La gamma dei sollevatori sottoscocca per le loro ridotte
dimensioni e struttura, sono quelli che, tra tutta la gamma di
sistemi di sollevamento, consentono di sfruttare al meglio lo
spazio originale all’interno del veicolo. Tali sollevatori sono
del tipo retrattile a scomparsa con cassetta di contenimento
chiusa e dotazione di ribaltine per il raccordo automatico a
terra. Sono di facile installazione, posteriore o laterale, e si
differenziano in base alla tipologia del veicolo, alla necessità
dell’utilizzatore ed alla pedana che può essere di tipo automatico
oppure semi automatico.
• Capacità di carico 300 kg
• Dotato di ribaltina di raccordo a terra
• Dotato di pulsantiera e sistema manuale di emergenza

SOLLEVATORI MONOBRACCIO
----------------------------------I sollevatori monobraccio riportano le stesse
caratteristiche e i medesimi dispositivi di sicurezza
dei modelli bibraccio. Questa tipologia di sollevatore
è consigliata per l’allestimento di veicoli di piccole
dimensioni, perché il suo design molto compatto riduce
gli ingombri all’interno dell’abitacolo e non ostacola la
visibilità dell’operatore durante la guida.
• Capacità di carico 250 kg
• Comando elettrico con pulsantiera
• Apertura/chiusura di emergenza manuale

SEDILE GIREVOLE
----------------------------------Di grande aiuto per coloro che hanno difficoltà ad entrare e ad
uscire dalla vettura, in quanto permette al sedile di compiere
una rotazione fino a fuoriuscire dall’abitacolo. I sedili forniti
sono studiati per offrire, oltre che alla massima sicurezza,
la possibilità di sfruttare al meglio gli spazi della vettura,
garantendo una rotazione più semplice e agevole.
Le diverse configurazioni, manuale elettrico, elettrico
basculante e con carrello, consentono alla persona di entrare in
maniera agevole nella vettura facilitando notevolmente le manovre
dell’operatore addetto all’assistenza.
• Disponibile con sedile in ecopelle o tessuto
• Dotato di pulsantiera (per la versione elettrica)
• Poggiatesta e braccioli regolabili e amovibili.

RAMPA RT3
----------------------------------Le rampe a scomparsa RT3 sono contenute all’interno
di una struttura “a cassetto”, fissata sul pianale del
veicolo, costruita con materiali innovativi molto leggeri e
nello stesso tempo robusti e realizzata in modo da poter
ospitare e trasportare sulla parte superiore una persona
a bordo della propria carrozzina. Tale struttura è inoltre
dotata degli opportuni ancoraggi per la carrozzina e per il
suo occupante.
• Capacità di carico 250 kg
• Lunghezza rampa aperta 2200mm
• Sistema manuale

RAMPA IN LEGA PIEGHEVOLE
----------------------------------Rampa utilizzabile per l’accesso nei veicoli da persone in
carrozzina che per usi commerciali
è costruita interamente in lamiera di alluminio e senza
saldature. Il suo sistema inerziale con molle a gas consente
di estendere e ripiegare la rampa con estrema facilità e
minimo sforzo. Quattro viti a “galletto” consentono un rapido
montaggio e smontaggio della rampa dal veicolo.
La rampa è a 2 o 3 lunghezze per consentire la giusta
inclinazione di salita legata all’esterno del piano di carico.
• Portata 350 Kg
• Disponibile nella versione girevole e motorizzata
• Peso massimo 45kg

RAMPA AMOVIBILE
----------------------------------Sono ausili al trasporto disponibili in diverse lunghezze e
tipologie per essere utilizzate sia in campo automobilistico
che per il superamento di barriere architettoniche.
L’elemento distintivo del prodotto è la punzonatura che ne
conferisce leggerezza mantenendo resistenza e aderenza.
Disponibili in tre versioni fissa, telescopica e telescopica con
bordo interno ribassato.
• Capacità di carico max 300 kg (variabile in base al modello)
• Lunghezza massima aperta 3000mm
• Peso massimo 10kg
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