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Book Descriptions:

carrello manuale montascale

Il montacarichi motorizzato garantisce il controllo alloperatore tramite pulsanti di comando per
movimentare i carichi in modo veloce ed efficiente, su e giu per le scale, su e giu dai veicoli, dentro e
fuori dagli edifici. E un montascale, un montacarichi portatile per veicoli a ribalta, un piano
caricatore di servizio e un carrello ben bilanciato progettato per movimentare carichi pesanti e in
genere difficili da spostare, in modo semplice, sicuro ed efficiente. Articoli che in genere per essere
spostati richiedono squadre di 2 o 3 uomini possono essere movimentate, utilizzando il nostro
carrello manuale, da un solo uomo. Sono lideale per movimentare carichi fino a 500 libbre ca. 226
Kg. su e gia dai veicoli compresi i furgonati, gi autoveicoli con pianale di carico e gli sprinter. Questi
montacarichi per veicoli con ribalta da interni hanno un ingombro veramente ridotto e funzionano
avvalendosi del sistema elettrico del veicolo. Il contenuto del sito e interamente in lingua inglese.
Inoltre tutta la corrispondenza verra redatta in lingua inglese. At any time you may unsubscribe. We
will not share your information. See our Privacy Terms Of Use for more details. Thank you for your
interest in PowerMate. A meno che l’organizzazione dei consumatori non abbia condotto un test su
Montascale, abbiamo ottenuto informazioni da fonti comparabili attendibili, come le associazioni dei
consumatori. Inoltre, abbiamo recensioni di Consumo o associazioni dei consumatori e link con
offerte a basso costo per te. La nostra raccomandazione effettua un confronto rapido dei prezzi
prima di ordinare online. Inoltre, dovresti anche esaminare attentamente le recensioni e le
valutazioni del prodotto. Questa include i vincitori del test di Consumo, che sono stati determinati
tramite ampie indagini. I 7 migliori prodotti te li abbiamo mostrato per un confronto semplice e
diretto per te nella tabella
sopra.http://thebangkokpages.com/paddyspalmspub/temp/bosch-vidos-manual.xml

carrello montascale manuale, carrello montascale manuale per disabili, carrello
saliscale manuale, carrello saliscale manuale amazon, carrello manuale montascale.

Se stai cercando recensioni di test dettagliati o testimonianze su Montascale, dobbiamo far
riferimento a riviste del settore. Il manico allungabile rende facile il sollevamento. Il design originale
rende questo carrello ideale per luso in ambienti interni ed esterni. Grazie ai cingoli gommati che
permettono al mezzo di ruotare su se stesso e al timone, laccompagnatore puo muovere il
montascale con estrema facilita, anche negli spazi piu stretti. LG 2. Il mezzo e leggero, facile da
manovrare e permette a chi ne fa uso di stare comodamente seduto senza compiere il. Per migliorare
la facilita duso sono stati inseriti nel volante dei tasti per il blocco motore e la messa in sicurezza
dellapparecchio. Dispone di tre ruote in ogni lato ambiente a un asse 6 ruote in totale, che elimina la
difficolta nella salita e discesa di gradini. Sopporta carichi fino a 120 kg Dimensioni 1160 x 600 x
800 mm Peso 11,8 kg In particolare, il vincitore del test designato dovrebbe dare al processo di
acquisto e alla ricerca del prodotto un’alta priorita. La nostra raccomandazione guarda vari prodotti
dalla classifica e fai un confronto. Inoltre, ti consigliamo di leggere le recensioni e valutazioni dei
clienti per determinare i migliori prodotti. Questa contiene i criteri piu importanti sotto forma di una
lista di controllo, che dovrebbe sempre essere presa in considerazione quando si seleziona o si
acquista. Se segui la checklist dei nostri esperti, troverai sicuramente il miglior prodotto nella
categoria Montascale. Le valutazioni sui test dei consumatori Montascale e i vincitori dei test
possono essere un informazione importante nella ricerca del miglior prodotto. La nostra
raccomandazione per la valutazione del prodotto, e necessario acquistare piu di un prodotto al fine
di confrontarli direttamente tra loro. In questo modo, puoi fare il tuo test di confronto a casa e
identificare il tuo vincitore del test
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individualmente.http://www.energosol.pl/images_cms/bosch-videojet-x20-manual.xml

Di seguito troverete un elenco di siti Web che forniscono le migliori informazioni e articoli
sull’argomento o sui prodotti. Le ragioni sono diverse come organizzazione indipendente dei
consumatori, Consumo testa un gran numero di prodotti in condizioni di laboratorio, tenendo conto
di criteri oggettivi. Di conseguenza, i risultati del test sono estremamente validi ed e consigliabile
dare un’occhiata al vincitore del test od ai migliori prodotti. Ci sono gia alcune recensioni dei clienti
e raccomandazioni per il gruppo di prodotti Montascale. Dal momento che qui si tratta di recensioni
di prodotti da parte di acquirenti reali con esperienza pratica, l’informazione e molto valida. Un
video di una recensione appropriato in questo contesto, lo abbiamo selezionato per te. Il nostro
consiglio per trovare contenuti di qualita per la categoria di prodotti corrente, cerca meglio su
YouTube inserendo “ Montascale recensione “. In particolare, a causa dell’elevato numero di
prodotti e produttori, consigliamo di leggere varie recensioni prima dell’acquisto. In aggiunta alle
valutazioni di prova di Consumo sono nella maggior parte dei casi recensioni di altre riviste
disponibili come ad esempio Consumo. Se si trova un numero di recensioni, ha senso confrontare il
rispettivo miglior Montascale conducendo delle prove pratiche. Se lavori con vecchie classifiche per
Montascale, potresti non trovare il prodotto migliore a causa di informazioni obsolete. Pertanto, il
nostro ultimo consiglio cerca sempre informazioni sul vincitore del test dell’anno corrente, nel
migliore dei casi, in combinazione con una recensione dettagliata. Well assume youre ok with this,
but you can optout if you wish.Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary
are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the
website. We also use thirdparty cookies that help us analyze and understand how you use this
website.

These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to
optout of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing
experience. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security
features of the website. These cookies do not store any personal information. It is mandatory to
procure user consent prior to running these cookies on your website. Sei nel posto giusto. Thunder
News ha selezionato per te, tra i piu venduti online, i carrello manuale che possono fare al caso tuo!
La capacita di carico massima e di 150 kg con un peso a vuoto di soli 5,9 kg! SCORREVOLE E BEN
CONGEGNATO le ruote sono dotate di cuscinetti a sfera e sono quindi particolarmente scorrevoli e
durevoli. I battistrada grigi e morbidi delle ruote ruotano senza fare rumore e non lasciano segni.
COMPATTO E SALVASPAZIO il carrello elevatore manuale puo essere aperto e chiuso in un
battibaleno. Entra in qualsiasi bagagliaio, capanno da giardino e ripostiglio. Il manico telescopico e
dotato di sistema di regolazione rapido e le ruote si ripiegano automaticamente insieme alla
piattaforma di carico. LA FORNITURA COMPRENDE un carrello elevatore manuale in alluminio per
carichi pesanti montato e pronto all’uso, due funi di espansione per fissare in sicurezza i carichi da
trasportare, una fattura digitale e un servizio clienti impeccabile e cordiale. La struttura
relativamente leggera aiuta a trasportarlo piu facilmente e riduce laffaticamento dellutente.
GRANDE PORTATA DI CARICO Come carrello verticale, puo trasportare in sicurezza fino a 550
libbre, mentre la sua configurazione a quattro ruote supporta fino a 770 libbre, il che significa meno
viaggi e una mossa piu rapida. Soddisfera le tue diverse esigenze. CAMION A MANO 2 IN 1 Come
carrello a 4 ruote, puo tirare oggetti sovradimensionati o impilati in totale sicurezza.

Garantisce stabilita, flessibilita e progettato per lunghi tempi di manutenzione. E ideale per la casa o
il lavoro per fare tutto il sollevamento di carichi pesanti. CAMION MULTIFUNZIONALE E adatto sia
per uso domestico che industriale, come ufficio, scuola, officina, magazzino, fabbrica, consegna, ecc.
Questo carrello manuale puo essere utilizzato come un normale carrello o come montascale, sia che
tu trasporto di scatole, mobili o grandi elettrodomestici. Con il formato compatto e leggero 4 libbre,
e possibile inserire nello zaino dopo piegato e non si sentira pesante. Suggerimenti per risparmiare
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lavoro si prega di spingere la maniglia estesa alla base prima quando si piega la maniglia. Quindi
ridurre la lunga maniglia estesa. Resistente e durevole La barra di traino e realizzata in acciaio
temperato ad alta densita, che e piu durevole rispetto ad altri carrelli a mano. Puo contenere fino a
155 libbre di capacita e non facile da agitare quando si tira. Per garantire la stabilita, suggeriamo ai
clienti di posizionare la merce nel mezzo della base del carrello e prestare attenzione alla velocita
durante lutilizzo, anche camminando lentamente quando la si utilizza in una strada accidentata. Con
cavo elastico piatto e zaino di maggiore capacita Un abbinamento molto utile con il carrello. Non e
necessario acquistare uno extra. Nel frattempo, la piastra di base e realizzata in plastica PP di alta
qualita addensata, che rende il carrello piu durevole. Ruote del serbatoio di alta qualita Le ruote del
serbatoio potenziate sono 3 volte piu resistenti rispetto ad altre ruote in gomma nel mercato, che
sono piu resistenti allusura, silenziose e prolungate. E ideale per operazioni di scarico, consegne e
traslochi, ma e anche d’aiuto ad esigenti appassionati del fai da te per lavori in casa o in giardino.
Grazie alle triplici ruote disposte a stella, il carrello e estremamente stabile.

I nostri carrelli hanno un telaio in robusti tubi d’acciaio e le maniglie di sicurezza sono in solida
plastica. Antiforaturagli pneumatici antiforatura mantengono il carrello in ottime condizioni,
evitando incidenti. Facile da montare potrai assemblare il tuo carrello da solo, trasportarlo con una
sola mano e riporlo comodamente grazie alla struttura pieghevole. Lavoro o casa la capacita di
carico di 100kg e adatta a carichi leggeri a casa o in ufficio. 5 anni di garanzia tutti gli articoli hanno
una garanzia di 5 anni e una fattura che include l’IVA, questo ci rende la scelta migliore per i clienti.
Facile da maneggiare e da assemblare rapidamente senza utensili o utensili Utilizzabile come
carrello a due ruote o carrello a 4 ruote. Si piega e si adatta a quasi tutti i bagagli. Ma come
orientarsi nel mare di carrello manuale disponibili online. Come trovare il miglior carrello manuale
oppure il carrello manuale piu adatto a te Ma come fare Bene, un carrello manuale puo essere
recensito molto bene o molto male, aumentando ancora di piu la tua confusione. In realta, il primo
trucco e guardare quante recensioni sono associate al carrello manuale che stai valutando se il
numero di recensioni e elevato e la maggioranza e mediamente positiva, allora stiamo davvero
parlando di uno dei migliori carrello manuale disponibili. Tieni inoltre presente che quelli che vedi
nelle nostre liste sono i carrello manuale piu venduti sul mercato. Fidati sempre e solo delle
recensioni di carrello manuale con associata una spiegazione quanto piu possibile lunga e
dettagliata, in cui si prendano sempre in considerazione i materiali del carrello manuale, la qualita
costruttiva, la facilita di utilizzo e l’efficacia. Non tutti i carrello manuale sono adatti a tutte le
esigenze e, a volte, non e detto che il carrello manuale piu costoso o quello piu economico siano la
scelta adatta. Conviene prendere il carrello manuale piu economico.

O conviene il carrello manuale piu costoso Well assume youre ok with this, but you can optout if you
wish.Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser
as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use thirdparty
cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored
in your browser only with your consent. You also have the option to optout of these cookies. But
opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience. This category
only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These
cookies do not store any personal information. It is mandatory to procure user consent prior to
running these cookies on your website. Tutti i pulsanti di comando ed emergenza per l’utilizzo sicuro
sono istallati sul timone. Versione basic. Lofferta si intende valida fino ad esaurimento scorte.
Versione base. Disponibile in diversi modelli, top in comfort e sicurezza.Cookies help us deliver our
services. By using our site, you agree to our use of cookies. Maggiori informazioni Read more. E
ideale per operazioni di scarico, consegne e traslochi, ma e anche d’aiuto ad esigenti appassionati
del fai da te per lavori in casa o in giardino. I nostri carrelli hanno un telaio in robusti tubi d’acciaio
e le maniglie di sicurezza sono in solida plastica. Grazie alle triplici ruote disposte a stella, il carrello
e estremamente stabile. Spedizione Spedizione in caso di pagamento con PayPalSe il pagamento per



il tuo acquisto viene completato con successo tramite PayPal entro le ore 11.00, il tuo articolo verra
spedito il giorno stesso eccetto sabato, domenica e festivi.

Spedizione in caso di pagamento tramite bonifico bancarioSe hai optato per il bonifico bancario
come metodo di pagamento, il tuo articolo verra affidato al corriere non appena il pagamento stesso
sara pervenuto sul nostro conto eccetto sabato, domenica e festivi. Ti preghiamo di considerare che
l’accredito dei bonifici sul nostro conto puo richiedere fino a 3 giorni lavorativi. AttenzioneLa
spedizione ha luogo dal lunedi al venerdi, fatta eccezione per i festivi.Per motivi tecnici non ci e
possibile spedire a Livigno, Campione d’Italia, Repubblica di San Marino e Citta del Vaticano.
Informazioni La soddisfazione del cliente e il nostro massimo obiettivo.La tua valutazione positiva e
importante per noi.Siamo, percio, molto attenti a presentarti e a descrivere al meglio i nostri articoli.
Nel nostro studio fotografico professionale i nostri specialisti creano immagini per i media digitali e
realizzano video sui prodotti, in modo tale che tu possa figurarti al meglio i nostri articoli. Nel nostro
ufficio tecnico e stata compilata una descrizione con i rispettivi dati tecnici per ogni singolo articolo.
SpedizioneProvvediamo nell’immediato a elaborare il tuo ordine. Tutti i nostri sforzi sono volti a far
si che tu riceva il prima possibile la merce ordinata. Se rimarrai soddisfatto della nostra
presentazione, del nostro servizio e della spedizione, ti preghiamo di esprimere una valutazione
positiva. In caso sussista invece un motivo di reclamo, ti preghiamo di volerci contattare
illustrandoci la tua richiesta, prima di esprimere una valutazione negativa. Ti garantiamo che
sapremo trovare la migliore soluzione per te come cliente. Il team TecTake Italia ti ringrazia
anticipatamente.

Copyright 2018 TecTake ItalyDesign powered by Premium Auction Tools Informazioni circa il
corretto smaltimento delle batterie Nel contesto della vendita di batterie e accumulatori, in qualita
di rivenditori, abbiamo l’obbligo di informare il consumatore di quanto segue le batterie non devono
essere smaltite con i rifiuti domestici. Il consumatore e tenuto per legge a restituire batterie e
accumulatori. Dopo l’uso potra renderle presso il nostro punto vendita, presso un centro di raccolta
comunale o anche presso un commerciante locale. Le batterie contenenti sostanze nocive vanno
contrassegnate con un simbolo che rappresenta un cassonetto barrato e il simbolo chimico Cd, Hg o
Pb del metallo pesante che ne determina la classificazione come sostanza inquinante. Super high
amount of views. 132 sold, 102 available. More Super high amount of views. 132 sold, 102 available.
You are the light of the world. Ma quanto costa vivere da persona disabile. Messaggio INPS su nuova
scadenza Articoli lavoro Dettagli Mag 04 2020 Congedo straordinario retribuito per assistenza
disabili ecco i nuovi importi per il 2020 Articoli lavoro Dettagli Mag 29 2020 INPS. Sport Sport menu
Articoli Sport Faq Sport Archivio Link Sport Forum Sport Speciali Sport Archivio articoli Sport News
Articoli Sport Dettagli Lug 20 2020 Limportanza della Guida sportiva per atleti ciechi e ipovedenti
nello sport paralimpico Articoli Sport Dettagli Giu 01 2020 Il bonus biciclette puo essere usato anche
per acquistare handbike come fare per usufruirne Articoli Sport Dettagli Apr 01 2020 Sport disabili.
Questo ausilio deve consentire il superamento di barriere architettoniche anche alle persone che si
muovono in carrozzina. Con il termine servoscala.

I servoscala possono essere distinti in queste seguenti categorie ai fini di una descrizione tecnica a
pedana servoscala per il trasporto di persona in piedi; b sedile servoscala per il trasporto di persona
seduta; c pedana servoscala a sedile ribaltabile per il trasporto di persona in piedi o seduta; d
piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile per il trasporto di persona su sedia a ruote; e
piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile per il trasporto di persona su sedia a ruote o
persona seduta. DIMENSIONI per categoria a pedana non inferiore a cm. 35x35; per categorie b e c
sedile non inferiore a cm 35x40, posto a cm. 4050 dal sottostante predellino per appoggio piedi di
dimensioni non inferiori a cm. 30x20; per categorie d ed e piattaforma escluse costole mobili non
inferiori a cm. 70x75 in luoghi aperti al pubblico. PORTATA per le categorie a b e c non inferiore a
Kg 100 e non superiore a Kg. 200 per le categorie d ed e non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al



pubblico e 130 negli altri casi. E consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti
ad uso di un accompagnatore lungo il percorso. ANCORAGGI gli ancoraggi delle guide e loro giunti
devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5. Sicurezze elettriche tensione massima di
alimentazione V. 220 monofase preferibilmente V. 24 cc. tensione del circuito ausiliario V 24
interruttore differenziale ad alta sensibilita 30 mA isolamenti in genere a norma CEI messa a terra di
tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione e ammessa, in alternativa, l’adozione di
doppi isolamenti. SICUREZZA ANTICADUTA Per i servoscala di tipo a b c si devono prevedere barre
o braccioli di protezione almeno uno posto verso il basso mentre per quelli di tipo d ed e oltre alle
barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della
piattaforma perpendicolari al moto.

Nei servoscala di categoria d ed e l’accesso o l’uscita dalla piattaforma posta nella posizione piu alta
raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato. Lo scivolo che consente l’accesso o
l’uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante
una pendenza non superiore al 15%. SICUREZZA DI PERCORSO Lungo tutto il percorso di un
servoscala lo spazio interessato dall’apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla
persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre,
sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del
servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze .Le piattaforme ed il relativo vano corsa
devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto. La protezione del vano
corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il
raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa. La portata
utile minima deve essere di Kg. 130. Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.
0,80x1,20. Se le piattaforme sono installate all’esterno gli impianti devono risultare protetti dagli
agenti atmosferici COMPONENTI Le parti di cui e composto un servoscala sono le seguenti Pedana
nei servoscala e la piattaforma ribaltabile sulla quale si sale. Veicolo Il veicolo e costituito da un
elemento portante spalliera e da una piattaforma richiudibile, che comprende pedana e spalliera.
Spalliera La parte verticale e non ribaltabile del servoscala. Attraverso la spalliera il veicolo e
agganciato alla guida. Guida la parte immobile del sistema servoscala. La guida corre su tutta la
percorrenza dell’impianto e a seconda della soluzione tecnica con cui il servoscala e costruito puo
essere dotato di una parte dentata affinche funga da cremagliera, oppure puo apparire come un
semplice corrimano.

Sistema di trazione aderenza Il motore e sempre installato sulla piattaforma, ma al posto della ruota
dentata vi sono una serie di rulli che aderiscono a pressione ad una guida. Cosi, ruotando i rulli, la
piattaforma sale e ridiscende la guida. Facendo un esempio pratico, basta pensare alla dinamo della
bicicletta, che per aderenza genera velocita. In questo sistema e come se fosse la dinamo a dare la
trazione alla ruota della bicicletta. Sistema di trazione Fune In questa soluzione tecnica il motore
risiede esternamente al veicolo. Il funzionamento e simile a quello delle funivie. Il motore risiede
nella parte alta della scala. La pedana, attaccata alla fune, viene trainata dal motore. La soluzione a
fune e quella piu confortevole. La presenza allinterno del veicolo del motore infatti trasmette al
veicolo vibrazioni che sono del tutto assenti dal sistema a fune. Nel sistema a fune il movimento del
motore non puo essere percepito, poiche esso risiede altrove. Lassenza del motore a bordo consente
inoltre di avere delle dimensioni piu ridotte delle parti in movimento. Questo minore ingombro
consente linstallazione anche in spazi piu angusti. La compattezza del veicolo va a vantaggio anche
di maggiore spazio sulla pedana. Veicolo piu compatto, quindi maggiori capacita di carico e maggior
comfort. Se stai cercando il prodotto che fa al caso tuo, visita la pagina delle nostre recensioni di
soluzioni delle aziende piu importanti del settore di MONTASCALE E SALISCALE PER DISABILI
Torna allo Speciale MONTASCALE View the discussion thread.Iscriviti alla Newsletter. Nome
Cognome Email Privacy e Termini di Utilizzo Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy
Policy Ultime notizie Piu letti Badante d’estate e servizi di assistenza a domicilio per anziani e



disabili il programma Estate Serena Ultimora Cosa cambia dopo la Sentenza della Corte
Costituzionale sulle pensioni di inabilita.

I campioni paralimpici dedicano Don’t stop me now dei Queen a Zanardi Ultimora Articoli lavoro
Dettagli Mag 29 2020 INPS. Iscriviti alla Newsletter. Click OK to extend your time for an additional
120 minutes.Ideali per movimentare pacchi o merce varia su gradini o cordoli di marciapiede.
Nessuna scala sara piu dostacolo! Utilizziamo anche cookie di profilazione di terze parti per inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze dell’utente. Chiudendo questo banner, scorrendo
questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso di tutti i cookies. Puoi
conoscere i dettagli e gestire la tua scelta in qualsiasi momento, visitando la nostraDevi abilitare
JavaScript nel tuo browser per utlizzare le funzioni di questo sito. You can simply remove the item
from your cart. You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can
simply remove the item from your cart. Creane ora qui unoA questo scopo, cerca le info di contatto
nelle note legali. Riceverai un link temporaneo per reimpostare la tua password. BUDDY ha la
struttura completamente pieghevole per ridurre al minimo gli spazi di ingombro e coniuga la
disinvoltura di un carrello manuale alla comodita di un saliscale tuttofare. Questa tecnologia
consente ai piedini di “riconoscere” automaticamente l’appoggio sul gradino e di diminuire la
velocita per un dolce appoggio nel passaggio tra un gradino e l’altro. Il meccanismo di salita e
discesa fa sempre presa per 5 cm all’interno del gradino impedendo quindi scivolamenti o
danneggiamenti. Batteria con sistema “plug and play” estrazione ed inserimento rapido. BUDDY ha
la struttura completamente pieghevole per ridurre al minimo gli spazi di ingombro e coniuga la
disinvoltura di un carrello manuale alla comodit\u00e0 di un saliscale tuttofare. \n TECNOLOGIA
\u201cSOFT TOUCH\u201d \n BUDDY \u00e8 dotato di piedini di appoggio con tecnologia
\u201csoft touch\u201d.

Questa tecnologia consente ai piedini di \u201criconoscere\u201d automaticamente
l\u2019appoggio sul gradino e di diminuire la velocit\u00e0 per un dolce appoggio nel passaggio tra
un gradino e l\u2019altro. Il meccanismo di salita e discesa fa sempre presa per 5 cm
all\u2019interno del gradino impedendo quindi scivolamenti o danneggiamenti. \n \n \n
CARATTERISTICHE TECNICHE \n \n \n Portata \n \n \n 160 kg \n \n \n Dimensioni \n \n \n Altezza
totale 151 cm Altezza con telaio chiuso 99 cm Larghezza telaio 33 cm Larghezza totale 53 cm \n \n \n
Tipo di batteria \n \n \n Piombo gel senza effetto memoria.Presenta una nuova elettronica. 130 kg di
portata. A questo scopo, cerca le info di contatto nelle note legali.


