
RISPARMI TEMPO, FATICA E DENARO
NELLA MASSIMA SICUREZZA.

Lo ripetiamo da anni, con le nuove
Scale Elettriche Elevah® tempi di lavoro 
ridotti, percentuale di affaticamento e 
incidenti dimezzati e costi di
manodopera ridotti del 50%.
La sicurezza di sempre ed una gamma 
vasta, completa e aggiornata continua-
mente per essere sempre all’altezza delle 
vostre esigenze. 

Risparmi tempo.
Le Scale Elettriche Elevah® con-
sentono un notevole risparmio 
di tempo evitando il continuo 
sali e scendi dalle scale ogni 
volta che ci si deve spostare.
Inoltre, grazie alle soluzioni 
Picking, la merce o gli attrezzi di 
lavoro sono sempre a portata di 
mano e in totale sicurezza.
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la scala che ti solleva

dimezza i tempi
di lavoro con elevah



RISPARMI TEMPO, FATICA E DENARO
NELLA MASSIMA SICUREZZA.

Risparmi fatica.
Affaticamento, cadute,
distorsioni, assenze dal lavoro 
per infortuni, ecc.
Con le Scale Elettriche Elevah® 
molti di questi problemi
saranno risolti.
Una postazione di lavoro dove 
non occorre salire e scendere 
continuamente, ma tutto
avviene nella più completa 
comodità e sicurezza.
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Risparmi denaro.
Perché fare in due un lavoro 
che può essere svolto da una 
sola persona?
50% di risparmio da subito, il 
miglior modo per abbattere i
costi e risollevare, oltre al
morale, la vostra azienda.

Rapidità negli spostamenti,
maneggevolezza e dimensioni 
compatte,  riducono i tempi
di lavoro e la probabilità
di incidenti.

GLI INGOMBRI
SI RIDUCONO DEL 70% 
CON ELEVAH



Elevah 51 Move® è l’unica scala
automatica semovente realizzata
totalmente in alluminio, dal peso

contenuto, 335 Kg, e
con una portata di 200 Kg.

Estremamente maneggevole,
raggiunge i 5,10 m di quota per

un lavoro veloce e sicuro, 
semovenza rapida: 7 m/h di 

velocità massima.

Guida maneggevole e sicura, 
elevato raggio di sterzata:

gira su se stessa.
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TUTTO SEMPRE 
SOTTO 

CONTROLLO
Monocomando joystick per una 

semovenza comoda e agevole.
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Piano di lavoro ampio e versatile, comoda
base di appoggio e spazio per l’operatore,
tutto in soli 77 x 141 cm.

ampio piano per l’operatore
con l’altezza da terra di soli 30 cm

per un comodo accesso.
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IN POCO TUTTO
QUELLO CHE SERVE
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altezza in modo automatico.

ALTEZZA
DA TERRA . 10 cm >

Altezza sottoscocca di ben 10 cm, per 
superare agevolmente ogni asperità.
Dispositivo antiribaltamento che si attiva 
automaticamente al raggiungimento della 
massima pendenza consentita.

Certificazione rilasciata dal TÜV.
Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. EN 1723-1 / UNI EN 1726-2.
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Dati tecnici

Portata max

Numero persone

Uso

Portata piano picking

Peso macchina

Alimentazione

Batterie 2 x 12 V – 95 A

Caricabatterie

Pendenza superabile in quota

Dimensioni ruote motrici

Dimensioni ruote girevoli

Raggio di sterzata

Velocità massima di salita

Velocità massima di discesa

Velocità massima di traslazione

Velocità massima di traslazione in quota

200 KG

1

interno

100 Kg.

330 Kg.

24V

acido

110V-220V

4%

300 x 76

150 x 40

0

0,20 m/s

0,20 m/s

7 Km/h

2,5 Km/h

Altezza macchina chiusa

Altezza minima da terra a

piano calpestio

Altezza min. da terra al

piano picking

Corsa piano picking

Altezza massima da terra a

piano calpestio

Altezza max da terra al piano picking

Ingombro base

Dimensioni cestello interne

Dimensioni piano picking

1430 mm

325 mm

690 mm

640 mm

3000 mm

4010 mm

770 mm

1410 mm

570 mm

690 mm

780 mm

760 mm EF
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Certificazione rilasciata dal TÜV.
Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori 
con uomo in alto. EN 1723-1 / UNI EN 1726-2.

+ kg. 
100

kg. 
100
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