
Novità!
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1100
Sicuro, Sottile 
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Handicare: 130 anni di esperienza

Con 700.000 clienti soddisfatti in tutto il mondo e più di 130 anni di 
esperienza, Handicare è dalla parte della qualità: qualità in termini di 
sicurezza, innovazione, comfort e design. Questa è la garanzia che 
tutti in nostri prodotti rispecchiano i più alti standard possibili in 
termini di sicurezza e qualità.

Handicare è orgogliosa di poter vedersi assegnato il certificato di 
qualità ISO 9001:2015 e in aggiunta, tutti i nostri prodotti sono 
testati e approvati da enti internazionali notificati indipendenti come 
TNO e Liftinstituut.

Con uffici in tutto il mondo, compresi il Regno Unito, Olanda, 
Germania, Francia, Italia, Norvegia, Cina, Stati Uniti e Canada, 
Handicare è un brand conosciuto per la sua qualità, innovazione      
e servizio.

Il consulente Handicare più vicino a te:



"Grazie al mio montascale posso

Handicare 1100: il montascale rettilineo più sottile

Sviluppato con 130 anni di esperienza, Handicare è orgogliosa di 
presentarvi l’ esclusivo montascale Handicare 1100. La guida super 
sottile e resistente del nostro 1100 è la più stretta sul mercato e quindi 
ingombra meno le tue scale rispetto ad ogni altro sistema montascale 
rettilineo. 

Con il suo design compatto e la sua guida senza lubrificazione, il 1100 
si abbina molto bene con i tuoi interni ed è facile da pulire.

Sicuro: robusto e affidabile

Il robusto 1100 è stato progettato da Handicare 
con tecnologia brevettata a quattro ruote motrici e 
quattro motorini silenziosi e affidabili. 

Il montascale è certificato grazie alla norma 
europea EN 81-40 sulla sicurezza ed è progettato 
per essere utilizzato quotidianamente per anni e 
anni.

Grazie alla funzionalità della carica continua potrai 
parcheggiare la poltroncina dove desideri lungo la 
guida: le batterie saranno sempre cariche e pronte 
all’uso.

Sottile: design compatto ed elegante

Handicare 1100 è ultrasottile e compatto e può 
essere posizionato vicino al muro, lasciando molto 
spazio libero sulle scale per dare la libertà agli altri 
utilizzatori di salire e scendere comodamente i 
gradini. È il montascale rettilineo con la guida più 
sottile sul mercato! 

Per utilizzare ancora meno spazio, la seduta, la 
pedanina e i braccioli possono essere ripiegati 
quando non sono in uso.

La poltroncina ruoterà all’arrivo in alto, per essere 
sicuri che tu possa salire e scendere in modo 
facile e sicuro. Inoltre, il 1100 esce con i sensori di 
sicurezza standard che fermeranno il montascale 
in caso di ostacoli lungo la scala.

Intelligente: pulito e ordinato 

Grazie alla tecnologia brevettata, non è presente 
la cremagliera nel montascale 1100 Handicare. 
Questo significa che diversamente dagli altri 
montascale, non è presente lubrificante o 
olio lungo la guida che possono attirare 
polvere e sporco, rendendo la guida 
facile da pulire. La tua scala sarà 
pulita come uno specchio.

vivere in modo indipendente 
all’interno della casa che amo!"




