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Minimo ingombro
Francesca è stata progettata per 
occupare il minimo spazio una 
volta richiusa.

Massimo comfort
L’ampia seduta, l’ergonomicità e 
comodità della poltrona, unitamente 
alla delicatezza 

Tessuto lavabile 
e sostituibile

Aste di protezione  
laterali se si sceglie 

di stare in piedi

Leva per la 
rotazione del 

sedile

Pulsante di 
emergenza

Pannello di 
controllo

Versatile
Con la poltrona Francesca puoi scegliere se salire le scale 
rimanendo in piedi o comodamente seduto

Facile da installare
Francesca si installa in poco tempo. 
Occorre solamente fissare la guida ed i supporti sulla scala 
ed inserire la poltroncina, senza opere murarie.

Facile da usare
Francesca è facile da usare grazie ad una pulsantiera di 
comando estraibile collocata nel bracciolo, con comandi 
semplici e intuitivi.

Portata massima 180 Kg

Risponde alla norma 
UNI EN 81- 40
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e fluidità di 
movimento ti 
regaleranno 
tutto il confort 
che desideri.
Con la poltrona 
Francesca puoi 
salire e scendere 
le scale in piena 
sicurezza ed 
autonomia!

Massima sicurezza
In presenza di ostacoli i sensori 
anti-schiacciamento bloccano la 
poltrona; per una sicurezza ancora 
maggiore Francesca è dotata anche             
                               d i  c i n t u re  d i                   
  s icurezza e di 
  un’ alimentazione  
  a bassa tensione, 
  c h e  i n s i e m e  
  a d  a l t r i   
  accorgiment i   
  contribuiscono  
  ad offrirti una  
  qualità ed una  
  sicurezza massimi. 

Trasporto
Con Francesca puoi comodamente 
trasportare i tuoi carichi pesanti 
senza 
fatica.

Scegli il colore che più ti piace


