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la libertà
di muoversi

senza ostacoli

Godere la tua casa, vivere
i tuoi spazi, stare con i tuoi cari. 
La tua libertà di movimento non 
deve conoscere ostacoli. Vogliamo 
garantirti soluzioni facili da 
raggiungere, sicure e convenienti. 
Con Stannah non dovrai 
preoccuparti di niente. Perché 
abbiamo già pensato a tutto.
Ecco cosa faremo durante
la nostra prima visita:

CONSULENZA:
ascolteremo le tue domande e quelle dei tuoi cari.
ti daremo risposte esaurienti e precise.
insieme individueremo la soluzione giusta per te.

PRESENTAZIONE:
ti illustreremo le qualità uniche delle nostre poltroncine 
montascale e ti spiegheremo nel dettaglio come 
funzionano. sono semplici, sicure e belle da vedere. 

PROPOSTA:
formuleremo l’offerta economica, studiata sulla base
della soluzione scelta, e insieme decideremo una data 
per l’installazione.

ORA SCOPRIAmO INSIEmE I NOSTRI 
mOdELLI PER SCALE dRITTE.



Scale dritte.
Su e giù in

tutta comodità
Ripide e magari anche strette, le scale dritte 
spesso possono sembrare insormontabili, tu lo sai. 
Per questo, Stannah ha studiato soluzioni facili 
da usare, efficienti e personalizzabili: le nostre 
poltroncine montascale sono adatte a qualunque 
esigenza.



Rotaia 600.
Comoda

e piacevole

STABILITà E SICUREZZA
Tutti i nostri modelli sono dotati 
della nuovissima rotaia 600. 
Forma a base rettangolare  
per assicurare massima stabilità, 
sicurezza e minimo ingombro.

LA PIù PICCOLA
SUL MERCATO
Solo 6,3 centimetri di spessore. 
In più, la versione incernierata consente 
di installare la poltroncina montascale 
vicino a porte o zone di passaggio: 
quando non è in uso, la rotaia si alza 
riducendo l’ingombro.

SU MISURA E SENZA 
OPERE MURARIE
La rotaia 600 viene progettata 
su misura e installata senza opere 
murarie. Potrai scegliere il fissaggio 
direttamente sul gradino o a muro con 
speciali staffe. Realizzata interamente 
in alluminio, è disponibile in due colori: 
argento e bronzo. La rotaia 600  
non necessita di lubrificazione.



ALL SEASONS

EquipAggiAmENtO di SEriE

Poltroncina girevole manuale

Joystick di comando a leva sul bracciolo

Chiave di sicurezza sul bracciolo

Sensori di sicurezza posizionati sulla poltroncina

Poltroncina in materiale resitente agli agenti 
atmosferici

Cintura di sicurezza a un attacco

Telo di copertura della poltroncina

Pulsantiera ai piani con chiave

OpZiONi

Supporto telescopico della pulsantiera

LAtO COmANdi

Destra

Sinistra

dOtAZiONi



uNiCA: NAtA pEr ViVErE ALL’AriA ApErtA
Il verde del tuo giardino, l’accesso al box al piano di sotto, la comodità 
di uscire all’aria aperta. All Seasons è la soluzione Stannah per l’esterno. 
Ideale per tornare a vivere in piena libertà il tuo spazio fuori di casa. 
Realizzata con materiali impermeabili e resistenti, All Seasons è testata 
per la vita all’aperto. Una soluzione sola, per vivere tutto l’anno in serenità. 

ALL
SEASONS
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Tutte le misure sono espresse in millimetri e si intendono indicative. 
La progettazione su misura della rotaia rispetto alle specifiche della scala 
può portare a misure di ingombro diverse da quelle indicate.



Come la uso

10 SENSOri
di SiCurEZZA
Fermano immediatamente
la corsa in caso
di presenza di ostacoli
sulle scale.

CiNturA di SiCurEZZA
La cintura di sicurezza, a un attacco,
è facile da indossare e ti garantisce

tutta la tranquillità di una seduta 
confortevole e affidabile.

CHiAVi di SiCurEZZA
Impediscono che la poltroncina 
montascale venga utilizzata in 
modo scorretto. Inoltre il comando 
a muro è realizzato in materiali 
speciali che proteggono le chiavi
e il meccanismo dalle intemperie. 

pOggiApiEdi
Apri e chiudi braccioli, 

poggiapiedi e seduta con 
tre gesti semplici
e indipendenti.
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pOLtrONCiNA 
girEVOLE
In cima alle scale
si può rendere più agevole 
salire o scendere ruotando 
la poltroncina, grazie
a una maniglia sul fondo 
della seduta.
Per sicurezza, durante
il percorso e quando
è in cima alle scale,
la poltroncina non può mai 
ruotare verso il basso.

miNimO 
iNgOmBrO
Ripiega comodamente 
All Seasons fino al prossimo 
utilizzo, lasciando libero 
e agevole il passaggio 
sulle scale. La rotaia dalle 
dimensioni ridotte consente 
di minimizzare lo spazio 
occupato.

jOyStiCk 
Guidi All Seasons col
joystick a leva sul bracciolo. 
Basta dirigere il joystick nella 
direzione in cui si vuole 
andare per far spostare  
la poltroncina montascale 
in modo fluido 
e senza partenze accidentali.
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Smog, polvere, cambiamenti 
di temperatura, condizioni 

meteorologiche avverse, raggi UV. 
Non c’è niente che rappresenti
un problema per All Seasons. 

Progettata e realizzata in materiali 
speciali e resistenti, è dotata

di un comodo telo di protezione
per le stagioni più fredde e piovose. 

All Seasons.
Testata e sicura

tEStAtA NELLE 
CONdiZiONi più 
EStrEmE di CALdO
E frEddO
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CHiAVi di 
SiCurEZZA
Sia sul comando
a muro che sul bracciolo, 
per evitare utilizzi
non consentiti.

mAtEriALi 
impErmEABiLi

E rESiStENti
Per adattarsi

ai cambiamenti climatici
e agli agenti atmosferici.

jOyStiCk 
Ti permette di comandare in 
modo facile e intuitivo la tua 
poltroncina montascale.

pOLtrONCiNA
mONtASCALE 

ripiEgABiLE
Per un minimo 

ingombro, puoi 
ripiegare, con tre 

semplici gesti, braccioli, 
seduta e poggiapiedi.

SEdutA 
rEgOLABiLE 
Per un comfort maggiore,
in fase di montaggio,
è possibile stabilire l’altezza
a te più adatta.

All Seasons in
poche parole

10 SENSOri
di SiCurEZZA
In caso di presenza  
di ostacoli,  
10 sensori fermano 
immediatamente
la corsa.

pOLtrONCiNA 
girEVOLE 

Ruota di 75 gradi, in cima alla scala, 
per rendere più agevole sederti e alzarti. 

BAttEriA
Le potenti batterie sempre 
in carica, garantiscono un 
carico massimo di 135 Kg.

CiNturA di SiCurEZZA
La cintura, a un solo attacco,

è facile da indossare e garantisce
comfort e tranquillità.

6968



ROTAIA
COSTRUZIONE: Estrusione di alluminio con profilato a scatola.

RIFINITURA: Lucida color alluminio oppure color bronzo anodizzato.

ANCORAGGIO:  Mediante staffe fissate a pavimento e a gradini con tasselli.

LUNGHEZZA MINIMA:  0,81 m.

LUNGHEZZA MASSIMA:  12 m.

DIMENSIONE ROTAIA:  Larghezza 82 mm - Altezza 138 mm.

DISTANZA ROTAIA DAL MURO: 63 mm indicativi.

ALTEZZA ROTAIA DAI NASELLI DELLA SCALA: 38 mm.

SPORGENZA ROTAIA RISPETTO  Variabile a partire da 0 mm. 
ALL’ULTIMO NASELLO DELLA SCALA: 

CABLAGGIO:  Interno.

METODO DI TRAZIONE: Pignone e cremagliera.

INCLINAZIONE DELLA SCALA: Min. 24° - Max. 52°.

CARRELLO
COSTRUZIONE: Telaio in acciaio.

RIFINITURA: Vernice epossidica.

MOTORE:  Alimentazione a batteria input 0,23 kW - output 0,13 kW.

COMFORT DI MARCIA:  Partenza e arresto morbidi.

VELOCITA’:  0,1 m/sec +/- 20%.

ELETTRONICA:  Scheda elettronica di controllo.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:  Il limitatore di velocità blocca il carrello a 0,3 m/sec Max. 
I pannelli di sicurezza posti su entrambi i lati del carrello bloccano 
il funzionamento al minimo urto contro ostacoli presenti sulla scala.  
La poltroncina montascale funziona anche in assenza di corrente.

MANUTENZIONE:  è consigliata una periodicità annuale.

BATTERIE:  L’alimentazione è fornita da due batterie a 12 volt 7Ah.

Informazioni
tecniche

COSTRUZIONE: Alluminio fuso.

FINITURA: Vernice epossidica nello stesso colore del carrello.

TAPPETINO: Moquette con base in lattice conforme agli standard di sicurezza vigenti.

SICUREZZA:  I sensori di sicurezza intorno alla pedana poggiapiedi bloccano
 il funzionamento in caso di urti contro ostacoli presenti sulla scala.

FUNZIONAMENTO: Si alza e si abbassa mediante una leva a comando manuale.
 La leva è sostituibile da un pulsante posto sul bracciolo
 per il funzionamento automatico.

POGGIAPIEDI

RADIOCOMANDI: Vengono forniti due radiocomandi con pulsanti a pressione costante
 di salita/discesa per azionare o richiamare la poltroncina.

UNITà DI CARICA: Montata a pavimento o a parete. 24 volt a due stadi.

ALTRI ELEMENTI

TIPOLOGIA: Poltroncina con due braccioli ripiegabili. Seggiolino girevole ripiegabile.

COSTRUZIONE: Struttura in acciaio con piano di seduta e schienale in plastica rigida.  
 Resistente ai raggi UV.

SEGGIOLINO GIREVOLE:  Per un arrivo confortevole sul pianerottolo superiore la poltroncina può 
essere ruotata. Questo movimento può essere effettuato mediante la 
leva posta lateralmente al piano di seduta. Per maggiore sicurezza, il 
funzionamento di All Seasons è interrotto durante la rotazione del seggiolino.

DISTANZA TRA SEDUTA E PEDANA POGGIAPIEDI:  Regolabile in altezza.

POGGIAPIEDI:  Struttura in alluminio. Verniciatura epossidica di colore grigio. 
 Tappetino con rivestimento antiscivolo di colore nero.   

METODO DI TRAZIONE: Pignone e cremagliera.

PORTATA: Fino a 135 Kg.

VELOCITà: 0,12 m/sec +/-- 20% con limitatore a 0,3 m/sec.

INCLINAZIONE SCALA:  Da 24° a 45°.

ALIMENTAZIONE:  Monofase 240V.

MOTORIZZAZIONE:  In corrente continua, per batterie 2x12V 12 Ah, in carica permanente.

LIMITATORE DI VELOCITà: Il limitatore di velocità blocca il carrello a 0,3 m/sec.

COMANDI: Joystick.

BATTERIE: Assicurano il funzionamento in caso di mancanza di corrente.

SENSORI DI SICUREZZA:  In corrispondenza della pedanetta poggiapiedi e del carrello motore.  
 Arrestano il funzionamento in caso di urti con ostacoli.

CHIAVI:   Chiavi di accensione sotto il bracciolo, estraibili in modo da poterne 
permettere l’uso esclusivo.

INTERRUTTORI:   Interruttore on/off sul bracciolo e interruttore d’isolamento batteria 
montato sul carrello.

SICUREZZA:  Manopola di sblocco manuale.

POLTRONCINA ALL SEASONS

GENERALITà

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualità Certificata



TIPOLOGIA: Poltroncina con due braccioli ripiegabili. Seggiolino girevole ripiegabile.

COSTRUZIONE: Struttura in acciaio con piano di seduta e schienale in plastica rigida.  
 Resistente ai raggi UV.

SEGGIOLINO GIREVOLE:  Per un arrivo confortevole sul pianerottolo superiore la poltroncina può 
essere ruotata. Questo movimento può essere effettuato mediante la 
leva posta lateralmente al piano di seduta. Per maggiore sicurezza, il 
funzionamento di All Seasons è interrotto durante la rotazione del seggiolino.

DISTANZA TRA SEDUTA E PEDANA POGGIAPIEDI:  Regolabile in altezza.

POGGIAPIEDI:  Struttura in alluminio. Verniciatura epossidica di colore grigio. 
 Tappetino con rivestimento antiscivolo di colore nero.   

METODO DI TRAZIONE: Pignone e cremagliera.

PORTATA: Fino a 135 Kg.

VELOCITà: 0,12 m/sec +/-- 20% con limitatore a 0,3 m/sec.

INCLINAZIONE SCALA:  Da 24° a 45°.

ALIMENTAZIONE:  Monofase 240V.

MOTORIZZAZIONE:  In corrente continua, per batterie 2x12V 12 Ah, in carica permanente.

LIMITATORE DI VELOCITà: Il limitatore di velocità blocca il carrello a 0,3 m/sec.

COMANDI: Joystick.

BATTERIE: Assicurano il funzionamento in caso di mancanza di corrente.

SENSORI DI SICUREZZA:  In corrispondenza della pedanetta poggiapiedi e del carrello motore.  
 Arrestano il funzionamento in caso di urti con ostacoli.

CHIAVI:   Chiavi di accensione sotto il bracciolo, estraibili in modo da poterne 
permettere l’uso esclusivo.

INTERRUTTORI:   Interruttore on/off sul bracciolo e interruttore d’isolamento batteria 
montato sul carrello.

SICUREZZA:  Manopola di sblocco manuale.

COSTRUZIONE E RIFINITURA: Estrusione di alluminio con profilato a scatola in alluminio anodizzato.

ANCORAGGIO: Mediante staffe fissate ai gradini con tasselli.

LUNGHEZZA E DIMENSIONE: Minima 1,2 m - Massima 8 m / Larghezza 105 mm - Altezza 112 mm.

DISTANZA DAL BATTISCOPA/CORRIMANO:  Minima 95 mm.

ALTEZZA DAI NASELLI DELLA SCALA:  Molto ridotta per tutte le pendenze: 30 mm.

PASSAGGIO DEI CAVI:  All’interno della rotaia.

COSTRUZIONE E RIFINITURA: Telaio in acciaio con vernice epossidica di colore grigio.

MOTORE: Corrente continua 0,25 kW.

CONSUMO: 0,015 kWh.

ELETTRONICA:  Scheda elettronica di controllo. 

GENERALITà

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

ROTAIA

CARRELLO



COME TROVARCI
Vieni a vedere e a provare di persona
i diversi modelli nei nostri
due showroom (Milano e Cagliari).

STANNAH ITALIA
20 centri di assistenza certiFicati 
presenti in tutta Italia.

3.000 partner in itaLia,
tutti specialisti nel settore. 

Un Consulente Stannah 
sempre vicino a casa tua.

APPUNTAMENTO IN 24 ORE

> showroom milano assago

  MILANO
Via Idiomi 24/36
20090 Assago MI
per appuntamenti
telefonare al numero verde 800 - 226793 
oppure al numero 02 - 488726700

   CAGLIARI
Via Cesare Cabras 12/h
09042 Monserrato CA
per appuntamenti
telefonare al numero verde 800 - 226793 
oppure al numero 070 - 573081

Vicini di casa. 
Ovunque tu sia

ovunque tu sia, troverai stannah.
Grazie alla nostra rete capillare, siamo vicini a te
e in grado di raggiungerti sempre.

AMICI DI STANNAH
Vuoi provare una poltroncina montascale Stannah subito? Nulla di più facile. Il Programma 
Amici di Stannah ti consente di provarne una, già installata, nel raggio di massimo 10 Km
da casa tua. Chiamaci per fissare un appuntamento.
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• Competenza
• asColto
• rassiCurazione
• attenzione
• Cura

non solo parole 
da leggere, 
ma qualità da 
toCCare Con mano.

le nostre garanzie:

2 anni di garanzia totale

3 anni sulle batterie

5 anni sul motore

estendibili fino a 10 anni 
su tutto l’impianto con contratto di 
manutenzione.

7 GIORNI SU 7

SCEgLI STANNAh, 
SCEgLI PERSONE 
dI CUI fIdARTI dAL 1867.

Fidarsi è bene.
di stannah è meglio



800-226793 ChIAmATA gRATUITA


