LOFT LINE
Il sistema più semplice
per salire sul tuo
sottotetto.

MADE IN
SWEDEN

IL SISTEMA PIU'
SEMPLICE PER
SALIRE SUL TETTO
Loft Line è un prodotto autoportante, che
si integra nella struttura del tuo sottotetto
esistente.

Quando abbiamo sviluppato la nuova linea Loft, la nostra ambizione era quella di creare
una scala più sicura, più facile da installare e persino semplice da usare. Questa è la
migliore scala Loft telescopica al mondo sotto tutti gli aspetti.

FATTORI DI SICUREZZA
Quando si tratta di creare scale, la sicurezza è la nostra massima priorità e Loft Line non
fa eccezione. Loft Line è dotata delle stesse caratteristiche di sicurezza di tutte le nostre
scale, tra cui linguette di sicurezza, gradini larghi e livellati, piedini in gomma angolati e
apertura sicura con la nostra esclusiva tecnologia.
Inoltre, Loft Line è ora prodotto con il nuovo tubo triangolare brevettato, che la rende più
forte e ancora più resistente agli urti. La forma triangolare crea anche la presa perfetta per
la tua mano quando sali e scendi la scala.

ANCORA PIU' FACILE DA USARE
Loft Line è estremamente facile da usare, basta sollevarla dal telaio ed
estrarre la scala in posizione completamente aperta. Quando hai finito, è
altrettanto facile da piegare poiché è dotata di Autostep®. Basta
premere i due pulsanti sul piolo inferiore e la scala si sbloccherà
facilmente mentre la si rihiude e la si aggancia.

MONTAGGIO FACILE
Abbiamo anche aggiornato le modalità di installazione della scala,
rendendolo più semplice con nuove funzionalità come i pulsanti
superiori del MAXI per estendere e regolare millimetricamente i tubi
superiori. Ovviamente la scala è dotata di manuale per il montaggio.

DETTAGLI IMPORTANTI
Una scala è una scala, dicono. Ma sappiamo che sono i
piccoli dettagli a fare la grande differenza.

ALTEZZA REGOLABILE
Loft è progettata con una
regolazione dell'altezza flessibile
per ottenere
un angolo di inclinazione sicuro.

BLOCCO DI SICUREZZA
I pulsanti indicatori rossi
comunicano visivamente per
ogni piolo che la scala è pronta
per salire e tutti i pioli sono
correttamente bloccati.

NUOVO PROFILO TRIANGOLARE
Design ergonomico, resistente alla
torsione e alla flessione per natura.

CHIUSURA SICURA
2 pulsanti premuti
contemporaneamente per la
chiusura della scala. Autostep® Sistema di sblocco automatico in
chiusura di tutta la scala.

SOLUZIONE FLESSIBILE
Loft Line è un prodotto autoportante,
assemblato nel foro esistente.

SICUREZZA DI APERTURA
Sistema con frizione per creare
un'apertura regolare e controllata
con sistema anti-tranciamento.

PIOLI COMODI ED
ERGONOMICI
Pioli larghi e sempre orizzontali
al terreno con zigrinatura
antisdrucciolo per ridurre al
minimo lo scivolamento.

PIEDI DI APPOGGIO INCLINATI
In gomma per massimizzare la
superficie di contatto con il pavimento.

2 MODELLI
La nostra Linea Loft è disponibile in due diversi modelli

MINILOFT
MINI 9
Cod. n.

SLOFTMINI20

N. Pioli

9

Profondità piolo

40 mm

Peso

15,3 kg

Lunghezza

180 mm

Larghezza

100-124 mm

H

MINI 9
H (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

2250 - 2450

520

600

H = Dal pavimento al fondo del supporto della scala
Larghezza/Lunghezza = Misura interna minima Botola non inclusa

LOFT
LOFT
Cod. n.

SLOFT20

N. Pioli

10

Profondità piolo

40 mm

Peso

16,6 kg

Lunghezza
110 mm

Larghezza

H

LOFT
H (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

2800 - 2950

520

1 100

2650 - 2800

520

1 000

2550 - 2650

520

920

2350 - 2550
2250 - 2350
H = Dal pavimento al fondo del supporto della scala
Larghezza/Lunghezza = Misura interna minima Botola non inclusa
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