
VEGA

solutions in motion

piattaforma elettrica
a vite no a 3 metri



keybene ts

Nessuna opera muraria necessaria. 

Grazie alla rampa di accesso fornita di serie non è necessario realizzare scavi per l'alloggiamento della piattaforma. Non è 

inoltre richiesta la presenza di muri portanti alla quale ssare l'elevatore.    

Assenza del locale macchine.

Non è necessario ricavare spazi per alloggiare componenti esterni: Vega incorpora ogni componente, sia elettrico che 

meccanico, al proprio interno.

Facilità e rapidità di installazione.

La fornitura dei principali componenti già premontati facilita e velocizza le fasi di installazione. 

Flessibilità.

Vega permette di poter modi care direttamente sul luogo di installazione il senso di apertura dei cancelli, così come il lato 

dove installare in cancello di imbarco a bordo della piattaforma.  

Portata

Dislivello massimo superabile

Dimensione piattaforma

Fossa

Installazione

Ingressi

Trazione

Assorbimento

300 kg

3000 mm

1400x1100 mm

80 mm o senza fossa con rampa di serie

interna o esterna

opposti o adiacenti

elettrica a vite senza ne

2,2 kW

+

+

+

+



In relazione al dislivello da superare Vega è 

disponibile in 5 versioni: Vega1000, Vega1500, 

Vega2000, Vega2500, Vega3000. 
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IDEALE PER 

INSTALLAZIONI IN 

ESTERNO



solutions in motion

Extrema S.r.l.

Via dell’Industria 2

46031 Bagnolo San Vito (MN) – I

Tel. (+39) 0376 252443

Fax (+39) 0376 251091

www.extrema.it

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTI

Le spese sostenute per l’installazione dei prodotti Extrema danno diritto alle seguenti 

agevolazioni scali e contributi:

- Detrazione IRPEF per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche - art.1, Legge n. 449 

del 27/12/1997; art.2, comma 5, Legge n. 289 del 27/12/2002

- Detrazione IRPEF 19% per spese sanitarie - art.13 bis del DPR n. 917 22/12/1996

- Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifci privati - Legge n. 13 del 

09/01/1989 e circolare ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22/06/1989

- IVA agevolata 4% - D.P.R. n. 633 del 26/10/1972

CREIAMO MOVIMENTO

Progettare e realizzare strumenti in grado di abbattere barriere architettoniche e ostacoli che 

impediscono alle persone con ridotta capacità motoria di potersi spostare liberamente: questa è la 

nostra missione aziendale.

L’obiettivo è creare ‘qualità totale’ in tutti i tipi di ambiente, da quelli domestici a quelli pubblici, negli 

spazi ristretti come in quelli di ampia metratura.

Alla base di ogni nostro prodotto c’è un unico scrupolo progettuale: assicurare al cliente la migliore 

soluzione ai problemi di accessibilità in qualsiasi situazione, anche e soprattutto in presenza di 

ambienti particolarmente ridotti.

Realizziamo servoscala e piattaforme elevatrici di qualità superiore grazie ad un know-how 

tecnologico elevato e ad una visione moderna e dinamica del mercato. La nostra azienda è 

composta da un team giovane e motivato che pone la soddisfazione delle persone come primo 

ed unico obiettivo da conseguire. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.extrema.it


