
TEOREMA
 solutions in motion

PIATTAFORMA 
ELEVATRICE A 
PANTOGRAFO



ADATTABILE E FLESSIBILE, PER INTERNI ED ESTERNI,
CONFORTEVOLE E SICURO

TEOREMA è una piattaforma elevatrice a pantografo per il 
trasporto di una singola persona in piedi o su carrozzina.

Le sue caratteristiche tecnico-costruttive ne fanno il prodotto 
ideale per il superamento di dislivelli contenuti, fino ad un 
massimo 1,6 metri, come il raccordo ai piani rialzati di ballatoi 
o altri accessi non allineati al livello stradale.

TEOREMA può essere fornito con protezioni proprie che, oltre 
a soddisfare i necessari requisiti di sicurezza, assicurano un 

piacevole impatto estetico.

TEOREMA può essere installato sia all’interno sia all’esterno dei 
fabbricati, in base alle specifiche esigenze dell’utenza finale e 
delle applicazioni richieste.

TEOREMA è conforme a tutte le vigenti normative comunitarie 
in materia. 

REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO 
“SU MISURA”



Portata
Corsa massima
Dimensioni pedana 
Alimentazione
Velocità
Fossa
Consumo
Installazione

315 kg 
1600 mm
min 900x1200 / max 1200x1500
230 V - 50 Hz
0,05 m/s
215 mm
0,75 kW max
interna / esterna

CORSA MASSIMA 
1,6 METRI
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AGEVOLAZIONI FISCALI  E CONTRIBUTI

Le spese sostenute per l’installazione dei prodotti Extrema danno diritto 
alle seguenti agevolazioni fiscali e contributi: 

- Detrazione IRPEF per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche - art.1, 
Legge n. 449 del 27/12/1997; art.2, comma 5, Legge n. 289 del 27/12/2002

- Detrazione IRPEF 19% per spese sanitarie - art.13 bis del DPR n. 917 22/12/1996

- Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Legge 
n. 13 del 09/01/1989 e circolare ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 
del 22/06/1989

- IVA agevolata 4% - D.P.R. n. 633 del 26/10/1972

CREIAMO MOVIMENTO

Progettare e realizzare strumenti in grado di abbattere barriere architettoniche 
e ostacoli che impediscono alle persone con ridotta capacità motoria di potersi 
spostare liberamente: questa è la nostra missione aziendale.

L’obiettivo è creare ‘qualità totale’ in tutti i tipi di ambiente, da quelli domestici a quelli 
pubblici, negli spazi ristretti come in quelli di ampia metratura.

Alla base di ogni nostro prodotto c’è un unico scrupolo progettuale: assicurare al 
cliente la migliore soluzione ai problemi di accessibilità in qualsiasi situazione, anche 
e soprattutto in presenza di ambienti particolarmente ridotti.

Realizziamo servoscala e piattaforme elevatrici di qualità superiore grazie ad un 
know-how tecnologico elevato e ad una visione moderna e dinamica del mercato. 
La nostra azienda è composta da un team giovane e motivato che pone la 
soddisfazione delle persone come primo ed unico obiettivo da conseguire.  

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.extrema.it


