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per qualsiasi tipo 
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CARATTERISTICHE

• Efficiente
• Discreto
• Affidabile
• Automatico
• Sicuro

Con il montascale curvilineo Exclusive muoversi da un punto 
all’altro della vostra proprietà diventa un piacere.
Soluzioni su misura per installare impianti che consentono di 
percorrere distanze di oltre 70 metri e di superare dislivelli fino a 
70° di inclinazione.

Completo di tutti
i comfort... 
Ogni elemento 
viene realizzato ed 
installato con la 
massima cura

CURVILINEO EXCLUSIVE
MONTASCALA A PIATTAFORMA
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Perfetta integrazione 
con l’ambiente 
circostante...
La soluzione ideale 
per muoversi in tutta 
la propria tenuta 
senza ostacoli

ACCESSORI

Comando da incasso Telecomando Joystick
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CARATTERISTICHE

• Innovativo
• Semplice da usare
• Silenzioso
• Automatico
• Sicuro

Il montascale curvilineo affronta scale dritte, curve e di varia 
inclinazione. Può essere installato in ambienti interni ed esterni: 
il particolare trattamento di zincatura a caldo lo rende resistente 
alle intemperie e alle diverse condizioni climatiche.

CURVILINEO
MONTASCALA A PIATTAFORMA

Ideale per le 
carrozzine 
ma disponibile anche 
con seggiolino e per 
il trasporto di pesi su 
lunghi percorsi
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LINEARE
MONTASCALA A PIATTAFORMA

CARATTERISTICHE

• Rapido
• Confortevole
• Ridotte dimensioni

è il nuovo montascale a piattaforma specifico per scale rettilinee 
interne ed esterne. è disponibile nella versione manuale o 
automatizzata. Il suo funzionamento avviene tramite una coppia 
di batterie ricaricabili situate a bordo del veicolo.

Può ospitare una 
carrozzina oppure 
una persona seduta
e sulla spalliera 
è possibile applicare 
un comodo 
seggiolino munito di 
cintura di sicurezza
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CARATTERISTICHE

• Progettato su misura
• Semplice da usare
• Silenzioso
• Ridotte dimensioni
• Sicuro

Il montascala curvilineo con seggiolino trovano spazio anche 
nelle case più piccole. A chiocciola o con curve, nessuna scala è 
impossibile per questo tipo di montascale.

CURVILINEO
MONTASCALA A POLTRONCINA

Ideale per superare 
comodamente e in 
piena autonomia 
le scale all’interno 
di uno spazio 
domestico
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LINEARE
MONTASCALA A POLTRONCINA

CARATTERISTICHE

• Progettato su misura
• Semplice da usare
• Silenzioso
• Ridotte dimensioni
• Sicuro

Estremamente compatto e silenzioso, il montascale Lineare può 
essere montato su tutte le scale diritte, anche molto ripide e 
strette. Ingombra pochissimo ed è la soluzione ideale per andare 
su e giù per le scale, in tutta serenità.

Pratica leva per 
la rotazione della 
poltroncina e joystick 
facile ed intuitivo, 
con chiave di 
sicurezza
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CARATTERISTICHE

• Struttura modulare
• Semplice da istallare
• Agevole
• Sicura

Le mini piattaforme elevatrici per ambienti interni ed esterni, sono 
particolarmente adatte al superamento di dislivelli fino a 2 metri.
L’innovativo sistema di sollevamento a vite senza fine tutela 
l’ambiente e garantisce un funzionamento sicuro e affidabile 
anche nelle installazioni esterne.

MINI PIATTAFORME ELEVATRICI

La soluzione ideale 
per ambienti esterni 
ed interni, adatta a 
dislivelli fino 
a 3 metri
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Viene fornita con 
un cancelletto 
di protezione 
da inserire nel 
parapetto esistente 
per lo sbarco alla 
fermata superiore
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SOLUZIONI PER

STUDI MEDICI

CASE D’EPOCA 

CONDOMINI
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AZIENDE

PRIVATI

SCUOLE

TUTTE LE ESIGENZE
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U.C.E. srl
Via C. Goldoni, 6
20090 Trezzano sul Naviglio (Milano)
Tel. +39 02.48401949
Fax. +39 02.48401985
E-mail: info@ucelift.it

COD.FISC./P.IVA 05507060969
R.E.A. Milano N. 1828149
Capitale Sociale 100.000 € i.v.

www.ucelift.it


