Rampa pieghevole in due parti (da 2 a 3 metri), costruita in alluminio perforato per ridurre il peso ed
ottenere una visibilità posteriore sempre ottimale. La rampa può essere manovrata da una persona senza sforzo
ed ha una capacità di 300 kg.
Può essere montata sulla maggior parte di autoveicoli e furgoni adatti al trasporto disabili senza
modifica al telaio, grazie al peso ridotto (26 kg.) ed al particolare sistema di aggancio al pavimento essa può
essere facilmente smontata quando non necessaria.

L'installazione delle rampe può avvenire sia posteriormente che lateralmente, chiamateci direttamente per richiedere la fattibilità dell'allestimento per portatori di Handicap sul vostro veicolo. Vi ricordiamo che disponia-

mo anche di tutti gli ausili per completare l'installazione: pavimenti n mdf o compensato
marino, guide a pavimento, fermi carrozzina e sistemi di ritenuta della persona.

I vantaggi

- Non richiede omologazione
- Facile da montare e smontare
- Non serve fare modifiche al telaio
- Permette un'ampia visibilità posteriore
grazie al grigliato
- La struttura in alluminio non teme la ruggine
e gli agenti atmosferici

INFORMAZIONI E CONTATTI

- Molto leggera ed azionabile da una sola
persona
- Il grigliato permette un effetto antiscivolo
- Costi di acquisto e manutenzione
molto contenuti
- Possibilità di esssere spostata su più veicoli

www.speedyramp.it

MASSIMA VISIBILITA' E LEGGEREZZA

RAMPE LIBERTY RAMP PER DISABILI

Peso: 28 kg
Portata: 300 kg

1070 mm
2000 mm
800 mm

LIBERTY
65-2000
Peso: 17 kg
Portata: 300 kg

1020 mm
2000mm
650 mm
300 mm

LIBERTY
2250
Peso: 33 kg
Portata: 300 kg

1195 mm
2250 mm
800 mm
300 mm

LIBERTY
2500
Peso: 38 kg
Portata: 300 kg:

1320 mm
2500 mm
800 mm
300 mm

LIBERTY
65-2500
Peso: 21 kg
Portata: 300 kg:

1250 mm
2500 mm
650 mm
300 mm

LIBERTY
3000
Peso: 43 kg
Portata: 300 kg

1570 mm
3000 mm
800 mm
300 mm

INFORMAZIONI E CONTATTI

www.speedyramp.it

MASSIMA VISIBILITA' E LEGGEREZZA

LIBERTY
2000

