Poltroncina

Ischia

La poltroncina montascale
dal design unico, pratica e sicura

La poltroncina
confortevole
e semplice
da usare
Ischia è la poltroncina Vimec con guida rettilinea
che privilegia la semplicità d’uso e il comfort
per l’utilizzatore: grazie alla tecnologia si adatta
facilmente alla rampa delle tue scale.
Piacevole
La poltroncina Ischia rappresenta una soluzione
davvero compatta, facile da installare e
gradevole esteticamente: la mobilità domestica
così è piacevolmente garantita.
Adattabile ed elegante
La poltroncina Ischia è progettata e costruita
per adattarsi perfettamente al tuo vano scala:
è semplice e veloce da installare, con procedure
mirate e veloci l’Ischia diventa tua in pochissimo
tempo.

Semplice
Il joystick posto sul bracciolo assicura il controllo del
tragitto in maniera funzionale, semplice e diretta; il
sedile pieghevole si apre e si chiude in modo agevole,
e i radiocomandi permettono di gestire il servoscala
richiamandolo al piano desiderato.

Minimo ingombro
Decisamente flessibile e con ingombri davvero
contenuti in ogni ambiente, la poltroncina Ischia è
disponibile anche con la guida ribaltabile per favorire
l’installazione anche in spazi ridotti; inoltre, per gli spazi
più risicati, offre la rivoluzionaria guida scorrevole, che
è in grado di traslare in modo motorizzato sulla scala.

l’unica con
regolazione della
larghezza dei
braccioli e
altezza
sedile

Ecco alcune caratteristiche del servoscala Ischia:
·
·
·
·
·

Controllo tipo joystick facile da usare
Seduta girevole comoda e sicura
Morbido meccanismo di partenza/arresto
Telecomando che posiziona il servoscala al piano desiderato
Sensori di arresto che individuano eventuali pericoli
(come ad esempio la presenza di oggetti sulle scale)
· Regolazione della larghezza dei braccioli e altezza del sedile

D AT I T E C N IC I
A: Raggio di rotazione (min ÷ max)

730 ÷ 760 mm

B: Distanza dello schienale dal muro (min ÷ max)

60 ÷ 70 mm

C: Profondità seduta

415 mm

D: Ingombro con poggiapiedi rialzato (min ÷ max)

320 ÷ 330 mm

Colore della
seduta:
sabbia, in
tessuto lavabile

Sicura e confortevole
La nuova poltroncina Ischia, è il risultato di una
studio ergonomico approfondito, grazie ai 30 anni
di esperienza Vimec nel campo dei servoscala.
I comandi sono integrati con il pulsante di stop
di emergenza; inoltre, sulla carrozzeria i sensori
anti-urto ed antischiacciamento che consentono
la fermata immediata del prodotto in presenza di
un ostacolo sulla scala. Il tutto è completato dalla
cintura di sicurezza con riavvolgitore automatico.
Riguardo al comfort di marcia, Ischia non ha eguali:
i cuscini di seduta e schienale, che sono lavabili,
sono imbottiti per garantire la massima comodità di
marcia; inoltre grazie all’ampia rotazione del sedile,
lo sbarco al piano è agevole e comodo.
Optional
· Guida retraibile in basso
· Scorrimento motorizzato
· Versione per esterni

E: Ingombro con poggiapiedi ribassato (min ÷ max) 607 ÷ 617 mm
F: Distanza esterna tra i braccioli (min ÷ max)

600 ÷ 660 mm

G: Distanza interna tra i braccioli (min ÷ max)

427 ÷ 487 mm

H: Altezza dello schienale

423 mm

I: Distanza tra sedile e poggiapiedi (min ÷ max)

410 ÷ 510 mm

J: Altezza minima dal suolo del poggiapiedi

50 mm

Ingombro della guida sulla scala (min ÷ max)

190 ÷ 200 mm

Dimensione minima della guida sull’area di
parcheggio al piano alto

150 mm

Larghezza scala minima

750 -780 mm

Pendenza massima

50°

Portata utile

120 kg

Velocità

7 m/min

Potenza alimentazione elettrica batteria

24 V cc

Tensione di alimentazione a rete

240 V

Assorbimento alimentatore su linea di rete

1 [A]

Consumo

0,4 Kw

I dati sono indicativi e non impegnativi.
Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà
opportuna.

Ischia

per esterno

Il modello
per esterni
garantisce
affidabilità e
resistenza
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Vimec all’estero: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),
Londra (Regno Unito) , Varsavia (Polonia)

Agevolazioni all’acquisto
Contribuzione
L’acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni
quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull’abbattimento delle barriere
architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contribuiti
significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all’entità del suo valore, oltre il 50% del
suo costo.
Un’ulteriore forma di agevolazione consiste nell’applicazione dell’IVA al 4%.
Finanziamenti personalizzati
Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.
Prodotto garantito
L’elevatore Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie
ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

Gamma
VIMEC

Un’ampia gamma di prodotti
dedicati alla persona: ascensori per
la casa ed elevatori, montascale
con poltroncina e servoscale con
pedana, piattaforme elevatrici e
montascale mobili.

