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Il montascale LIGHT è molto più di un semplice accessorio 
nella vita quotidiana delle persone, consente di mantenere 
le proprie abitudini continuando a vivere la propria vita in 
completa indipendenza e autonomia.

Con i montascale LIGHT, i clienti sono felici di poter restare 
in quella che è stata la loro casa per anni o magari decenni.
Una casa sicura, vicina ai propri cari e ai propri amici. 
Queste sono le cose di cui le persone possono continuare a 
godere anche se una scala limita la mobilità.

La scelta dei montascala LIGHT assicura un eccellente 
servizio con un prodotto di assoluta qualità 
e il mantenimento del vostro stile di vita.

I clienti lo confermano anno dopo anno;
LIGHT offre loro libertà.
La libertà che ogni persona merita

LIGHT
PIÙ DI UN NOME, UNA GARANZIA
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LIGHT con il suo design moderno, si inserisce 

nell’ambiente con stile e semplicità.

Il montascale LIGHT stupisce se guardato con più 

attenzione: nonostante la rotaia sia così sottile, 

in realtà non ha rivali in termini di resistenza e robustezza.

Eleganza e tecnologia sono perfettamente combinate 

in questo montascale.

LIGHT colpisce per la sua esclusiva eleganza, l’eccezionale 
confort e la sicurezza.

LIGHT
ELEGANZA RINNOVATA
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“Il monorotaia LIGHT 
  è così sottile
  che non si nota”
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La monorotaia più sottile 

in commercio è adesso 

disponibile esclusivamente 

con il montascale LIGHT.

Il modello LIGHT è il più 

apprezzato dai clienti, 

grazie al suo moderno design 

ed alla tecnologia avanzata.

L’innovativa e rivoluzionaria 

tecnologia vi permetterà 

di provare l’effettiva superiorità 

di LIGHT e la sua consolidata 

sicurezza, sorprendendovi 

con la sua sobria eleganza. 

Una sottilissima rotaia studiata 

appositamente per la vostra scala: 

l’intera struttura si armonizzerà 

perfettamente con il vostro 

ambiente.

LIGHT
UNA VERA INNOVAZIONE
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Il montascale LIGHT lascia tutto lo spazio necessario 

per utilizzare comodamente la scala senza rimuovere

il corrimano. La rotaia è così discreta da non percepirne 

quasi la presenza.

L’installazione viene effettuata in poche ore, senza 

necessità di opere murarie e/o accessorie, di conseguenza 

il montascale è immediatamente funzionante e può essere 

utilizzato più volte al giorno.

Scale ripide, strette o a chiocciola, il montascale LIGHT

si adatta senza problemi anche alle scale 

più complesse e ne segue con precisione le curve.

Ma non è tutto, la rotaia occupa così poco spazio 

che non ostacola il normale uso della scala.

Questo garantisce che non solo voi, ma anche tutta 

la famiglia o gli ospiti, possiate sempre usare la scala

in completa sicurezza.

LIGHT
TECNOLOGIA FLESSIBILE
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“LIGHT  occupa 
  uno spazio minimo 
  sulla scala”
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Il corrimano rimane intatto

La scala resta comodamente accessibile

Il sistema monorotaia più sottile in commercio

Poltroncina estremamente compatta

Rotazione automatica della seduta

Chiusura automatica della pedanetta

Fissaggio al gradino
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I VANTAGGI DEL VOSTRO MONTASCALE

LIGHT

Diametro dei sistemi 
monorotaia tradizionali

Diametro del montascale
modello LIGHT

Diametro 8 cm Diametro 6 cm

IN EVIDENZA:
una monorotaia standard

ed il nuovo
montascale LIGHT

a confronto.

10



1

2

3 4

5

6

7

11



Con il montascale LIGHT, potete contare su 

un prodotto di eccellenza in grado di offrirvi 

vantaggi unici.

Assolutamente affidabile per comodità 

e sicurezza in qualsiasi situazione, in salita, 

in discesa e durante tutto il percorso.

Unico:
Poltroncina totalmente automatica

La pedanetta, si richiude automaticamente 
premendo solamente un pulsante.

CONFORTEVOLE
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La poltroncina può ruotare automaticamente,
per adattarsi ad ogni scala...

...e consentirvi di salire o scendere frontalmente 
o lateralmente.

FLESSIBILE
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LIGHT CLASSIC

Seduta in
TESSUTO GRIGIO
LEGNO SCURO
(standard)

Supporto dello schienale
disponibile in: 

RAL 9001 Bianco

RAL 7035 Grigio chiaro

RAL 8025 Marrone

RAL 9005 Nero

INSERTI
disponibili

COLORI e MATERIALI SEDUTA
disponibili

COLORI  GUIDA
disponibili

VERSIONE

Legno Naturale 

Legno Scuro 

(a scelta su tutti i modelli LIGHT CLASSIC)

GRIGIO
LEGNO NATUR.

(TESSUTO)

ROSSO
LEGNO NATUR.

(TESSUTO)

ROSSO
LEGNO SCURO

(TESSUTO)

NOCCIOLA
LEGNO NATUR.

(ECOPELLE)

NOCCIOLA
LEGNO SCURO

(ECOPELLE)



BIANCO
LEGNO NATUR.

(ECOPELLE)

BIANCO
LEGNO SCURO

(ECOPELLE)
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LIGHT ELEGANT

Seduta in
TESSUTO GRIGIO

(standard)

ROSSO
(TESSUTO)

CREMA
(TESSUTO)

MARRONE
(TESSUTO)

BLU
(ECOPELLE)

NOCCIOLA
(ECOPELLE)

COLORI  GUIDA
disponibili

COLORI e MATERIALI SEDUTA
disponibili

RAL 9001 Bianco

RAL 7035 Grigio chiaro

RAL 8025 Marrone

RAL 9005 Nero

VERSIONE



NERO
(ECOPELLE)

BIANCO
(ECOPELLE)

TORTORA
(PELLE)

CASTAGNA
(PELLE)
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LIGHT DESIGN
VERSIONE

Seduta in
TESSUTO GRIGIO

LEGNO CHIARO

CREMA
LEGNO NATUR.

(TESSUTO)

CREMA
LEGNO SCURO

(TESSUTO)

BEIGE
LEGNO NATUR.

(TESSUTO)

BEIGE
LEGNO SCURO

(TESSUTO)

BEIGE
LEGNO CHIARO

(TESSUTO)

RAL 9001 Bianco

RAL 7035 Grigio chiaro

RAL 8025 Marrone

RAL 9005 Nero

COLORI  GUIDA
disponibili

COLORI e MATERIALI SEDUTA
disponibili

Supporto dello schienale
disponibile in: 

INSERTI
disponibili

Legno Naturale 

Legno Chiaro 

Legno Scuro 

Alluminio

(a scelta su tutti i modelli LIGHT DESIGN)



NOCCIOLA
LEGNO NATUR.

(PELLE)

NOCCIOLA
LEGNO SCURO

(PELLE)

NOCCIOLA
LEGNO CHIARO

(PELLE)

NOCCIOLA
ALLUMINIO

(PELLE)

TORTORA
ALLUMINIO

(PELLE)

TORTORA
LEGNO NATUR.

(PELLE)



MONTASCALE LIGHT
SICURI E AFFIDABILI

FACILE DA USARE ROBUSTO

PRATICO SALVA-SPAZIO

SICURO COMODO

La nuova cintura di sicurezza è facile da usare 
e può essere allacciata con una sola mano.

La cintura di sicurezza è pratica da riavvolgere
e offre senso di sicurezza durante il percorso.

Il bracciolo è così robusto e stabile da fornire 
appoggio e sostegno sicuri.

La poltroncina può essere richiusa per risparmiare 
spazio e lasciare la scala totalmente accessibile.

Il montascale LIGHT si arresta automaticamente
in presenza di un ostacolo, dolcemente e in
sicurezza.

Il telecomando può essere usato per richiamare
il vostro montascale.
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LIGHT è un originale esempio di tecnologia avanzata e design moderno, che con la sua

sottigliezza si fonde con i più moderni stili di vita.

Per guadagnare ancora più spazio è possibile richiudere la poltroncina con un semplice click

sul telecomando o con due semplici mosse.

Rotazione automatica della poltroncina

La poltroncina può ruotare automaticamente consentendo una salita e una discesa più agevoli.

Particolare del binario 

con partenza verticale, 

studiato appositamente 

per ridurre al minimo

l’ingombro al piano 

di partenza
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Caratteristiche tecniche 

Dimensioni                                          mm
A Distanza poggiapiedi - terra
B Distanza poggiapiedi - poltrona
 C Distanza poltrona - braccioli
D Distanza braccioli - cima dello schienale
E Altezza complessiva
F Lunghezza dei poggiapiedi
G Profondità totale

60
490
195
170
940
325
635

Dimensioni                                          mm
H Distanza poltrona - muro
I Larghezza tra i braccioli

 
J Larghezza complessiva
K Larghezza poggiapiedi
L Ingombro poltroncina piegata

M  Angolo di inclinazione

5
450
580
270
360
0-70°
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800 200 848
Piazza del Lavoro, 6 - 23883 Brivio (LC)
Tel: 039.5320878 - Fax: 039.9328105 - Cell. 333.6622161

www.eleliftmontascale.it   -   info@eleliftmontascale.it


