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AG 107
Rampe telescopiche / Telescopic ramps

AG 107 - RAMPE - RAMPS

Rampe dotate di grande flessibilità d’uso in quanto possono essere usate in molti posti con diverse differenze
di altezza, poichè altezza e lunghezza sono variabili occupano poco spazio se non usate. / Ramps offering
great flexibility of use as they can be used in many places at different heights, as height and length are
variable, and they occupy little space when not used
•
•
•
•
•
•
•

Funzionali / Functional
Struttura estrusa per maggiore robustezza / Extruded frame for greater strength
Superficie sicura, antislittamento / Safe, non-slip surface
Durata, struttura leggera / Durable, lightweight frame
Resistente alle condizioni atmosferiche / Resistant to atmospheric conditions
Profili terminali che provvedono stabilità / End profiles that offer stability
Manici confortevoli per agevolare il trasporto / Comfortable handles to make them easier to carry

Dati Tecnici / Technical Specifications
Lunghezza di massima estensione – Length of maximum extension 212 cm
Lunghezza di minima estensione – Length of minimum extension

125 cm

Ingombro trasversale totale- Overall crosswise dimensions

21 cm

Larghezza del canale – Channel length

16 cm

Altezza delle pareti laterali - Height of side walls

4.5 cm

Peso trasportabile - Transportable weight

275 kg

Peso (al paio) – Weight (per pair)

11 kg

Massima pendenza – Maximum slope

20 %

Borsone per AG 107 /
Bag for AG 107 (optional)
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AG 607
AG 607 - RAMPE - RAMPS

Rampe pieghevoli a libro / Folding ramps
Ampia rampa caratterizzata da un design semplice e leggero per carichi pesanti.
Con un carico massimo di 272 kg questa rampa è ideale per sedie a rotelle elettriche e scooter.
La rampa può essere facilmente piegata a metà, il che comporta un minore ingombro quando deve essere
riposta. La maniglia facilita il posizionamento della rampa. È possibile trasportarla come una valigia /
Broad ramp characterised by a simple design and lightweight for heavy loads. With a maximum load of 272
kg this ramp is ideal for electric wheelchairs and scooters.
The ramp can be easily folded in half, which means it requires less storage space. The handle makes it easier
to position the ramp. It can be carried like a suitcase

Dati Tecnici / Technical Specifications
Lunghezza di massima estensione – Length of maximum extension

182 cm

Ingombro trasversale totale- Overall crosswise dimensions

72 cm

Larghezza del canale – Channel length

71 cm

Altezza delle pareti laterali - Height of side walls

3,5 cm

Peso trasportabile - Transportable weight

272 kg

Peso (al paio) – Weight (per pair)

16 Kg

Massima pendenza – Maximum slope

20%
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