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La nuova serie 2012 di montascale per disabili Otolift è stata pensata per risolvere ogni tipo di disagio che si affronta
per il superamento di una rampa di scale. Per questo l’azienda Otolift ha ricevuto diversi premi per la competenza
svolta nel campo dei montascale. Prima in assoluto sulla concorrenza ad adottare entrambi,il motore elettrico, che
garantisce il funzionamento dell’apparecchio anche in caso di black out, e la doppia rotaia per una maggiore solidità e
resistenza. Entrambi i sistemi sono stati copiati in tutto il mondo. La nuova serie di montascale 2012, prevede oltre ai
modelli base a mono e doppia rotaia, anche altri modelli utili a risolvere ulteriori disagi. Infatti, un apparecchio speciale
è previsto per chi soffre di sovrappeso. La “super portata speciale” è difatti in grado di sopportare un carico fino a
165kg.
Un montascale di dimensioni ridotte, è stato pensato per i bambini, nonchè il nuovo montascale “a seduta rialzata”
consente l’accompagnamento della seduta per chi abbia problemi alle ginocchia o semplicemente è alto di statura.
Tutti i modelli della serie Otolift sono visionabili nel sito Otolift Italia, da dove è possibile scaricare una dettagliata
brochure. Chiamate il numero verde             800-642468      per richiedere una consulenza ed una visita gratuita a
casa vostra.
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