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MONTASCALE - STAIRLIFT

LG2020
Montascale a ruote /
Stairway climber with wheels

La linea di ausili ideata per l'abbattimento delle
barriere architettoniche
L’innovazione tecnologica, l’approccio al paziente e la cura dei particolari estetici hanno,
nel corso del tempo, determinato il successo della nostra linea di montascale per disabili.
Facilità d’uso senza paragoni e affidabilità sono le caratteristiche che contraddistinguono
la nostra gamma.

The aids line designed for the removal of
architectural barriers
Technological innovation, the approach to the patient and the attention to aesthetic
details have, over time, have led to success our line of stairlifts for the disabled.
Unmatched ease of use and reliability are the characteristics that raise the value of our
range.

SERIE LG2004
Montascale a cingoli /
Stairway climber with tracks

LG 2004
Montascale a cingoli
L’innovazione tecnologica, l’approccio al paziente e la cura dei
particolari estetici hanno negli anni determinato il successo del
montascale LG2004. Oggi la nuova versione ha in se tutte le
caratteristiche sviluppate in otto anni di continua progettazione
ed evoluzione del prodotto. Facilità d’uso senza paragoni, grazie
al sistema di manovra brevettato che consente al montascale di
ruotare su se stesso e su piccoli spazi senza sforzo.
Affidabilità, grazie ad una gestione dei pesi e della meccanica
che consente un notevole risparmio energetico ed una più lunga
autonomia.
Tutte innovazioni in un unico prodotto per rendere più facile la
quotidianità di pazienti non deambulanti.

Stairlift with tracks
Technological innovation, the approach to the patient and attention
to aesthetic details are what have made the LG2004 stairway
climber so successful over the years. Today the new version offers
all of the characteristics developed in eight years of on-going
product design and evolution. Unbeatably easy to use, thanks to the
patented manoeuvring system that allows the stairway climber to
spin and turn in tight spaces effortlessly.
Reliability, thanks to the management of weight and mechanics
that allows considerable energy savings and longer battery backup.
All innovations in a single product to make the everyday life of
wheelchair-bound patients easier.

Poggia testa regolabile in altezza e schienale imbottito /
Height-adjustable headrest and padded backrest
Il nuovo doppio poggiatesta regolabile in altezza ed imbottito permettono
al paziente il massimo comfort /
The new height-adjustable and padded double headrest makes offers the
patient maximum comfort
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Aggancio carrozzine
salvaspazio / Space-saving
wheelchair coupling
Per ridurre l’ingombro del
montascale sono stati introdotti
nuovi ganci richiudibili /

NOME PRODOTTO
LG2004
- MONTASCALE
- DESCRIZIONE
A CINGOLI // DESCRIPTION
STAIRWAY CLIMBER WITH TRACKS

New folding couplings are now
available to reduce the overall
footprint of the stairway climber

Cintura di sicurezza / Safety belt
Lunghezza min 84 cm, max 162 cm /
Length min 84 cm, max 162 cm

Led per punto di equilibrio /
LED for balance point

Appoggia ruote carrozzine
salvaspazio /
Space-saving wheelchair
wheel rest

Poggia testa regolabile in altezza /
Height-adjustable headrest
Regolazione in altezza 15 cm /
15 cm height adjustment

Aggancio superiore carrozzine
salvaspazio /
Space-saving wheelchair top
coupling
Estensione di aggancio da 39 cm a 55 cm /
Coupling extension from 39 cm to 55 cm

Appoggia ruote carrozzine
salvaspazio /
Space-saving wheelchair wheel rest
Larghezza totale appoggio carrozzina 66 cm /
Total width of wheelchair rest 66 cm

Sblocco timone / Drawbar
release
Per facilitare l’aggancio della carrozzina.
Il timone si alza con facilità e senza sforzo.
Un nuovo sistema di sgancio dall’alto,
che permette all’utente di agganciare la
carrozzina senza sforzo e senza movimenti
con i piedi /
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To facilitate wheelchair coupling.
The drawbar lifts easily and effortlessly.

NOME PRODOTTO
LG2004
- MONTASCALE
- DESCRIZIONE
A CINGOLI // DESCRIPTION
STAIRWAY CLIMBER WITH TRACKS

A new top release system that allows the
user to couple the wheelchair effortlessly
and without feet movements

360°
Ghiera di sicurezza / Safety ring nut
Blocco meccanico che inibisce l'azionamento
della macchina se non correttamente chiuso /
Mechanical lock that prevents the machine from
starting up if not correctly closed

Ruota anti ribaltamento per
montascale con rampe /
Anti-tipping wheel for stairway
climber with ramps
La ruota antiribaltamento è consigliata in
abbinamento al montascale con le rampe modello
LG2004/150/A008 /
The anti-tipping wheel is recommended in
combination with the stairway climber with ramps
model LG2004/150/A008

Cod. A009

Cod. A023

Cod. A010

Aggancio carrozzina regolabile in
profondità /
Depth-adjustable wheelchair coupling

Prolunghe pedane per carrozzine fuori
misura / Footboard extensions for nonstandard size wheelchairs

Regolazione min 16 cm, max 24 cm / Adjustment
min 16 cm, max 24 cm

Larghezza totale appoggio carrozzina 100 cm /
Total width of wheelchair rest 100 cm

Sblocco di sicurezza / Safety release
Movimentazione manuale delle 4 ruote di sollevamento e dei cingoli in caso di emergenza /
Manual movement of the 4 lifting wheels and tracks in case of emergency

NOME PRODOTTO
LG2004
- MONTASCALE
- DESCRIZIONE
A CINGOLI // DESCRIPTION
STAIRWAY CLIMBER WITH TRACKS
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Pattini per carrozzine con ruote posteriori Ø 300 (12”) /
Small ramps for wheelchairs with rear wheels Ø 300 (12”)

Cod. A006

RUOTA SU SE STESSO CON FACILITA’ E SENZA SFORZO / SPINS EASILY AND EFFORTLESSLY

Il montascale LG2004, e tutta la serie, ha
una facilità d’uso senza paragoni grazie al
sollevamento elettrico brevettato delle 4
ruote di manovra, che consente di ruotare
su se stesso e su piccoli spazi il montascale
senza sforzo /
The LG2004 stairway climber and the
entire series offers unbeatably easy use
thanks to the patented electric lifting of
the 4 manoeuvring wheels that allows the
stairway climber to spin and turn in tight
spaces effortlessly

TIPOLOGIE SCALE / TYPES OF STAIRS
Il montascale LG2004 e tutta la serie dei montascale a cingoli, è adatto solo per scale dritte /

Scala dritta /
Straight staircase

The LG2004 stairway climber and the entire series of stairway climbers with tracks is only
suitable for straight stairs

SERIE LG 2004 - Dati Tecnici / Technical Specifications
Peso complessivo - Total weight: complessivo - Overall weight

Kg 58

Peso corpo macchina - Base equipment weight

Kg 46

Peso del timone - Drawbar weight
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions
Potenza del motore - Motor power
Potenza assorbita caricabatteria - Battery charger power supply
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight
Percorrenza in autonomia / Distance covered in back-up
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement

Kg 12
144x67x99 Cm
300 W
80 W
100-240 V
Kg 130 - (optional 150 Kg)
540 gradini (con passeggero di 85 Kg) 540
steps (with 85 Kg passenger)
80 gradini / steps
77 Cm

Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L / Minimum manoeuvring space
on an L-shaped landing

98x98 Cm

Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U / Minimum manoeuvring space
on a U-shaped landing

98x170 Cm

Inclinazione massima - Maximum inclination

70% - 35°

Temperatura di uso - Operating temperature

0° - 40°

Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) - Storage
temperature with packaging (dry ambient)
Velocità massima - Maximum speed
Dimensione imballo - Packaging dimensions

-10° ÷ 50°
15 Gradini per minuto / 15 steps per minute
116x60x43h cm

LG 2004/150/A008
Montascale a cingoli con pedane
funzionali
La serie dei montascale a cingoli è arricchita con la
sua versione con rampe per seggioloni polifunzionali e
carrozzine elettroniche. La portata massima è di 150 kg. Le
prolunghe abbattibili e le regolazioni delle pedane facilitano
sia il carico che l’ancoraggio della carrozzina.

Stairlift with tracks with functional
platforms
The series of stairway climbers with tracks is enriched
with its version with ramps for multi-purpose and electric
wheelchairs. The maximum capacity is 150 Kg. The folding
extensions and the footboard adjustments make wheelchair
loading and anchoring easier.

LG 2004/150/A008 - MONTASCALE A CINGOLI CON RAMPE / STAIRLIFT WITH TRACKS AND RAMPS
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Rampe regolabili / Adjustable ramps
Regolazioni da 3 cm cad. / Adjustments of 3 cm
each

Aggancio carrozzina regolabile in
profondità /
Depth-adjustable wheelchair coupling
Regolazione min 16 cm, max 24 cm / Adjustment
min 16 cm, max 24 cm

LG 2004/150/A008 - Dati Tecnici / Technical Specifications
Peso complessivo - Total weight: complessivo - Overall weight:

Kg 84

Peso corpo macchina - Base equipment weight

Kg 46

Peso del timone - Drawbar weight

Kg 38

Ingombro massimo - Maximum overall dimensions:
Potenza del motore - Motor power
Potenza assorbita caricabatteria - Battery charger absorbed power
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight
Percorrenza in autonomia - Distance covered in back-up
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement

144x83x99 cm
300 W
80 W
100-240 V
Kg 130 - (optional 150 Kg)
540 gradini (con passeggero di 85 Kg)
540 steps (with 85 Kg passenger)
80 gradini / steps
93 cm

Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L
Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing

120x100 cm

Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U
Minimum manoeuvring space on a U-shaped landing

120x240 cm

Inclinazione massima - Maximum inclination

70% - 35°

Temperatura di uso - Operating temperature

0°c / 40°c

Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) - Storage temperature with packaging (dry ambient)

-10° ÷ 50°

Velocità massima - Maximum speed
Dimensione imballo - Packaging dimension

15 Gradini per minuto
15 steps per minute
116x60x45 cm

LG 2004 BASIC
Montascale a cingoli
La gamma dei montascale a cingoli ha anche la versione BASIC
che pur non avendo la rotazione a 360° riesce comunque a girare
senza sforzi sul pianerottolo grazie ai ruotini ausiliari posizionati
nella parte posteriore. L’azienda è riuscita quindi con le sue
tecniche innovative a raggiungere il risultato abbattendo i costi.

Stairlift with tracks
The range of stairway climbers with tracks also has a BASIC
version that does not offer 360° rotation, it still turns effortlessly
on landings thanks to additional small rear wheels. The company
has therefore succeeded in achieving the result with its
innovative techniques and containing costs.
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LG 2004 BASIC

NOME
LG
2004PRODOTTO
BASIC - IL -MONTASCALE
DESCRIZIONEA/ CINGOLI
DESCRIPTION
/ THE STAIRWAY CLIMBER WITH TRACKS

Nuova versione base - New base
version
LG 2004 Basic mantiene gli elevati
standard di sicurezza del montascale
a cingoli LG 2004, senza l’ausilio della
rotazione di 360°.
Il timone non ha le estremità
pieghevoli /
LG 2004 Basic maintains the high
safety standards of LG 2004 stairway
climbers with tracks, without the aid
of 360° rotation.
The drawbar does not have folding
ends

Ruotini ausiliari /
Additional wheels
Posizionati sulla parte
posteriore, facilitano
lo spostamento sul
pianerottolo / Positioned
at the back, they make
manoeuvres on landings
easier

Led per punto di equilibrio /
LED for balance point

Protezione pulsante di sicurezza /
Safety button protection
Protezione metallica per evitare pressioni involontarie del
pulsante blocco di emergenza / Metal protection to avoid
accidentally pressing the emergency lock button

SERIE LG 2004 Basic - Dati Tecnici / Technical Specifications
Peso complessivo - Overall weight:

Kg 44

Peso corpo macchina - Base equipment weight

Kg 35

Peso del timone - Drawbar weight
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions
Potenza del motore - Motor power
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight
Percorrenza in autonomia - Distance covered in back-up
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L
Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U
Minimum manoeuvring space on a U-shaped landing

Kg 9
150x64x92 Cm
300 W
100-240 V
Kg 130
540 gradini (con passeggero di 85 Kg)
540 steps (with 85 Kg passenger)
80 gradini / steps
77 Cm
98x98 Cm
90x170 Cm

Inclinazione massima - Maximum inclination

70% - 35°

Temperatura di uso - Operating temperature

0°c / 40°c

Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) - Storage
temperature with packaging (dry ambient)

-10° ÷ 50°

Velocità massima - Maximum speed
Dimensione imballo - Packaging dimension

15 Gradini per minuto
15 steps per minute
116x70x43 cm

LG 2020
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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.

NOME
LG
2020PRODOTTO
- IL MONTASCALE
- DESCRIZIONE
CON POLTRONCINA
/ DESCRIPTION
/ THE STAIRWAY CLIMBER WITH CHAIR
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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

NOME
LG
2020PRODOTTO
- IL MONTASCALE
- DESCRIZIONE
CON POLTRONCINA
/ DESCRIPTION
/ THE STAIRWAY CLIMBER WITH CHAIR
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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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NOME
LG
2020PRODOTTO
- IL MONTASCALE
- DESCRIZIONE
CON POLTRONCINA
/ DESCRIPTION
/ THE STAIRWAY CLIMBER WITH CHAIR

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

60
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