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Montascale a ruote con poltroncina
LG 2020 è la soluzione in grado di soddisfare tutte le esigenze di
mobilità domestica. Grazie al suo peso estremamente leggero
ed alle dimensioni compatte permette una facile manovrabilità
anche in spazi ridotti. E' forte e resistente con un autonomia che
non teme confronti. Il nuovo ed esclusivo movimento di salita fa
di LG2020 il montascale a ruote più veloce e confortevole ad oggi
disponibile sul mercato.

Stairway climber with wheels and chair
LG 2020 is the solution that fulfils all mobility needs in the home.
Being extremely lightweight and having compact dimensions it
is easy to manoeuvre even in tight spaces. It is strong and robust
with unbeatable back-up time. The new and exclusive upwards
movement makes LG2020 the fastest and most comfortable
stairway climber with wheels available on the market today.
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VELOCE
LEGGERO
FORTE
CONFORTEVOLE

FAST
LIGHTWEIGHT
STRONG
COMFORTABLE

Poggiatesta regolabile in altezza /
Height-adjustable headrest
Regolazione fino a 16 cm per un maggiore
comfort dell'utente / Adjustment up to 16 cm, for
greater user comfort

Impugnatura ergonomica /
Ergonomic grip
Con pulsanti di grandi dimensioni per un facile
e sicuro controllo del montascale. Regolazione
fino a 33 cm / With large buttons for easy and
safe control of the stairway climber. Adjustment
up to 33 cm

Braccioli ribaltabili / Folding armrests

Pedana allungabile / Extendable footboard

Per un facile trasferimento / For easy transfer

Regolazione fino a 9 cm / Adjustment up to 9 cm
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Quadro comandi / Control panel
Potenziometro per regolazione velocità / Potentiometer for speed control
Selettore modalità “step by step” o sequenziale di salita e discesa / Mode dial to “Step by step” or
sequential up and down mode selector
Indicatore di livello carica batteria / LED battery charge indicator
Chiave di accensione / Ignition key
Pulsante di emergenza / Emergency button
Manopola superiore di regolazione in altezza del poggiatesta / Top headrest height adjustment knob
Manopola inferiore di regolazione in altezza del timone / Bottom drawbar height adjustment knob
Indicatore di pendenza / Inclination indicator

Freno regolabile / Adjustable brake
Per meglio adattarsi a tutti i tipi di scale / To adapt
better to all types of stairs

Ruote anteriori piroettanti / Front
castor wheels
Con freno a doppio effetto / With double acting
brake

LG 2020/30
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Il nuovo montascale LG2020/30
risponde all’esigenza di chi cerca un
mezzo sicuro, forte e leggero, per il
superamento di scalini di altezza 30 cm

LG 2020/30 - MONTASCALE A RUOTE ALTEZZA GRADINO 30 CM / STAIRWAY CLIMBER WITH WHEELS STEP HEIGHT OF 30 CM

The new LG2020/30 stairway climber
fulfils the need for anyone looking for a
safe, strong and lightweight wheelchair
to travel over steps up to 30 cm high
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Dispositivo di regolazione
inclinazione / Inclination adjusting
device
Il nuovo appoggio posteriore è regolabile
per adattarsi meglio alle diverse altezze
dello scalino aumentando la sicurezza e la
stabilità senza la necessità di cercare il punto
di equilibrio / The new rear rest is adjustable
to adapt better to different step heights,
increasing safety and stability without requiring
a balancing point

Luce di cortesia a LED / LED Light
Courtesy light
La luce di cortesia a LED agevola la
visualizzazione del gradino / The courtesy LED
light facilitates viewing of the step

Compatto e facile da smontare /
Compact and easy to disassemble

TIPOLOGIE SCALE / TYPES OF STAIRS

Scala dritta /
Straight staircase

Scala trapezioidale /
Trapezoidal staircase

SERIE LG 2020 - Dati Tecnici / Technical Specifications
Velocità massima - Maximum speed

Scala chiocciola /
Spiral staircase

LG 2020

LG 2020/30

36 Gradini per minuto
36 steps per minute

36 Gradini per minuto
36 steps per minute

44 Kg (batterie incluse)
44 Kg (batteries included)

52 Kg (batterie incluse)
52 Kg (batteries included)

160 Kg

150 Kg

53x90x160 Cm

53x90x160

350 W

350 W

12 Vdc-9Ah

12 Vdc-9Ah

230 Vac 50 ÷ 60 Hz

230 Vac 50 ÷ 60 Hz

800/560

800/560

40 gradini
40 steps

40 gradini
40 steps

Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement

58 cm

58 Cm

Profondità minima dello scalino - Minimum step depth

18 cm

18 cm

Peso complessivo - Overall weight
Portata massima - Maximum capacity
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions
Potenza del motore - Motor power
Batterie di alimentazione (2 pz per macchina)
Power supply batteries (2 pcs per machine)
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply
Percorrenza in autonomia - Distance covered in back-up
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve

Altezza massima scalino - Maximum step height
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L
Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing
Temp. di uso - Operating temperature
Dimensione imballo - Packaging dimensions
Peso totale pallet - Total pallet weight

23 cm

30 cm

70x70 Cm

70x70 Cm

0° - 40°

0° - 40°

60x100x70 cm

60x100x70 cm
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