
Montascale Universale

Serie LG 2010
Il nuovo montscale LG 2010 
universale risponde alle esigenze di 
chi cerca un mezzo sicuro, forte e 
leggero. Con soli 35 Kg di massa è in 
grado di trasportare passeggeri di 130 
kg per più di 600 scalini. 

The new stairway climber LG 2010 is 
the choice to have a safety, ligth and 
at the meantime a strong machine. 
With only 35 kg of total weigth is able 
to move 130 kg for more then 600 
steps.



Serie LG 2010
Il nuovo montscale LG 2010 universale risponde alle esigenze di chi cerca un mezzo sicuro, forte e leggero. Con soli 35 Kg di massa è in grado di 
trasportare passeggeri di 130 kg per più di 600 scalini. 

The new stairway climber LG 2010 is the rigth choice to have a safety, ligth and at the meantime a strong machine. With only 35 kg of total weigth is 
able to move 130 kg for more then 600 steps
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Dati Tecnici - Technical details 

Massa complessiva:
Total weight: 

Massa del timone:
Weight of the handle bar with controls:  

Massa del caricabatteria:
Weight of the battery charger:

Alimentazione del carica batteria:
Battery charger power supply: 

Potenza del motore
Motor power

Potenza assorbita caricabatteria:
Battery charger power absorbed: 

Massimo peso trasportabile:
Maximum trasportable weight

Percorrenza in autonomia:
Operating range: 

Autonomia con indicatore 
di batteria in riserva:
operating range with 
reserve battery indicator on:

Massima altezza scalino
Maximum stair heigth

Temp. di uso e stoccaggio:
Storage and use temperature:

Velocità massima:
Maximum speed:         

       

Kg. 35

Kg. 5,50

Kg. 0,300

90V 240 V

350 W

80 W

Kg.130  (standard) 
Kg.160 (optional)

600 scalini/stairs (standard)
1400 scalini/stairs (optional)

20 scalini/stairs

cm 20 (standard)
cm 27 (optional)

-20°C+50°C

8-20 steps/min

Le caratteristiche dell’ausilio riportate sono da considerarsi puramente indicative 
e non vincolanti. ANTANO GROUP si riserva in qualsiasi momento di apportare 

qualsiasi modifica migliorativa che riterrà idonea.

Serie LG 2010

Serie LG 2010 W
La versione LG 2010 W è universale adatto a tutti i tipi di 
carrozzina, senza bisogno di alcun tipo di adattamento. Tutte 
le sedie a rotelle in commercio possono essere alloggiate negli 
appositi pattini e blocchi di sicurezza che ne garantiscono la 
massima stabilità. 

The LG 2010 W is universal and adaptable to all type of 
wheelchairs without any type of attach. Safety and stabi-
lity are guaranteeted by wheel rail system block.
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* Su richiesta è disponibile montascale per altezza gradino 24 cm


