
GRUETTA SOLLEVAPERSONE HANDYLIFT 
Handylift è un braccio di sollevamento elettromeccanico che ha la funzione di agevolare il trasferimento del pas-
seggero dalla sua carrozzina al sedile originale del veicolo. Abitualmente installato in corrispondenza della portiera
anteriore destra del veicolo, ha tuttavia la possibilità di essere alloggiato su altri vani di accesso di veicoli idonei
ad accoglierlo. La robusta imbracatura, realizzata in materiale traspirante lavabile, viene agganciata ad Handylift
che, con i suoi tre punti di rotazione orizzontale abbinati al sistema di sollevamento elettrico, permette di trasferire
la persona in modo rapido e semplice.

La nuova versione del dispositivo ha un PESO PROPRIO DI 9,5 Kg, una PORTATA DI 120 Kg (ridotto a 90 Kg in caso
di utilizzo staffa mobile installata su cardini portiera) ed è corredata di serie di telecomando WI-FI per l’azionamento
del motoriduttore elettrico, munito di sistema anti-schiacciamento, e illuminazione a LED per agevolare le opera-
zioni di carico in caso di scarsa illuminazione.

Handylift è realizzato in acciaio appositamente trattato e verniciato, corredato di boccole di rotazione in tecnopo-
limero che lo rendono utilizzabile anche in ambienti umidi, grazie anche al motoriduttore con grado di protezione
IP 66 ed alla centralina di comando con grado di protezione IP 44.

Concluse le operazioni di trasferimento, Handylift viene sfilato dalla staffa di supporto installata sul veicolo e ri-
posto nell’apposita borsa di contenimento. È possibile utilizzare lo stesso dispositivo per effettuare l’operazione
di trasferimento su diversi veicoli se corredati di apposita staffa.

Il dispositivo Handylift, è riconosciuto come dispositivo medicale di classe I (conforme alla direttiva 93/42 CE) e
può essere accessoriato per l’uso domestico.

COD. SPGH-MDE

www.handytech.it 
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GRUETTA SOLLEVAPERSONE HANDYLIFT
COD. SPGH-MDE

3 Sistema anti schiacciamento

3 Pulsantiera Wi-Fi

3 Installabile su ogni tipologia di veicolo

3 Presenza di luci a LED

3 Peso proprio solo 9,5 KG

PERCHÈ SPGH-MDE ?

Marchio di CARROZZERIA 71srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it
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• Munita di staffa di ancoraggio al veicolo fissa o 
asportabile

• Smontabile 
• Corredata di borsa per contenimento e trasporto
• Imbragatura di contenimento ergonomica lavabile 
disponibile in tre taglie (S - M - L)

• Portata 120 Kg (90 KG con staffa mobile)
• Escursione di sollevamento 440 mm
• Movimentazione elettrica con comando wi-fi e sistema 
di emergenza manuale.

• Munita di sistema di illuminazione a Led
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