Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677
www.vimec.biz comm@vimec.biz
Vimec all’estero: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),
Londra (Regno Unito) , Varsavia (Polonia)

Dotazione di serie

7510164-301112

279/N

Comandi uomo presente di salita e discesa a bordo, con chiave estraibile
Sedile girevole, in materiale morbido e facile da pulire
Joystick di bordo
Pedana poggiapiede ribaltabile
Sistemi antiurto, anticesionamento e antischiacciamento
Pulsante stop di sicurezza
Arresti meccanici ammortizzati
Limitatore di velocità
Partenza dolce
Batterie per emergenze blackout
Cintura di sicurezza
2 Telecomandi di piano con chiave estraibile

Dotazioni optional
Segnale acustico di movimento
Segnale acustico di mancata ricarica
Colore guide nero
SIMILPELLE nero
Colore seduta alternativo
Telo protettivo per installazioni esterne
Telecomandi aggiuntivi per accompagnatore

Agevolazioni all’acquisto

rosso

DATI TECNICI ELBA
Larghezza minima scala

mm

780

Pendenza ammessa

gradi

da 0° a 45°

Ingombro minimo guida

mm

150

Ingombro pedana chiusa

mm

450

Dimensioni pedana

mm

420x330

Portata utile

Kg

130

Velocità

m/min 5

Alimentazione

V

24 cc.

Consumo

KW

0,7

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che
riterrà opportuna.

Contribuzione
L’acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni
quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull’abbattimento delle barriere
architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contribuiti
significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all’entità del suo valore, oltre il 50% del
suo costo.
Un’ulteriore forma di agevolazione consiste nell’applicazione dell’IVA al 4%.
Finanziamenti personalizzati
Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.
Prodotto garantito
L’elevatore Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie
ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

Gamma
VIMEC

Un’ampia gamma di prodotti
dedicati alla persona: ascensori per
la casa ed elevatori, montascale
con poltroncina e servoscale con
pedana, piattaforme elevatrici e
montascale mobili.

Elba

La poltroncina comoda,
pratica e sicura

Elba

Il montascale con
poltroncina pratico e
confortevole, adatto anche
per le scale più impegnative
Per muoverti in casa tua libero da pensieri
scegli il comfort e la sicurezza di Elba; pratica
da utilizzare e sicura, Elba è adatta anche per
le scale più impegnative, con numerose rampe,
pendenze particolari e spazi sui pianerottoli
molto contenuti.

Movimenti facili
e sicuri con la poltroncina
Elba

Sbarco al piano
confortevole e sicuro con la
rotazione della seduta

Versatile e stabile, sempre
Elba può essere installata anche su scale molto lunghe;
grazie al design garantisce il minimo ingombro sulle curve,
con la guida a doppio binario che garantisce una stabilità e un
comfort di marcia perfetti.
Installazione semplice
Il servoscala Elba è progettato e realizzato per adeguarsi al
meglio alla tua scala; per questo è facile da installare e riduce
al minimo gli interventi.

Facilità di utilizzo
Grazie ai comandi semplici, ti
sposti facilmente all’interno della
casa. La poltroncina Elba dispone
di una funzionale pulsantiera di
piano, per richiamarla al piano
una volta utilizzata, e può essere
dotata anche di pratico comando per
accompagnatore.

Joy-stick integrato; facile e pratico

Sicurezza e comfort
Elba è dotata di tutti i dispositivi per garantire la tua
sicurezza durante gli spostamenti; equipaggiata con
sistema antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento
e paracadute omologato TUV. Con Elba ti sposti in
piena tranquillità e nel massimo comfort: partenza
graduale e arrivo soft, insieme alla riduzione di velocità
in prossimità delle curve, rotazione della seduta per
agevolare la discesa, pedana poggiapiedi robusta e
resistente.

Poggiapiedi e corpo macchina sono dotati di
sensori per la completa sicurezza in fase di utilizzo
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