
Stratum FE
Miniascensore domestico



con

Muoversi da un piano all’altro, 
semplicemente

Stratum FE è il miniascensore domestico  
che può essere posizionato ovunque 
all’interno dell’abitazione.

Estremamente compatto, non richiede 
modifiche strutturali per essere 
installato.
Senza alcuna struttura esterna, quando 
non è al piano, Stratum FE lascia libero 
tutto lo spazio, mentre, quando è 
presente, mostra tutto il suo design. 

Con due diverse misure Stratum FE 
consente, a utilizzatori in carrozzina o 
2-3 persone in piedi, di muoversi su due 
piani.

Dal design pulito, elegante e innovativo 

Stratum FE è completamente 
personalizzabile per  adattarlo alle 
proprie esigenze e alla propria 
abitazione.

Dotazioni di serie

• Porta automatica con apertura a 90° 
per la massima semplicità di accesso 
e di uscita

• Rampa di accesso integrata per 
facilitare l’ingresso in cabina

• Sensori di sicurezza a pressione che 
fermano l’ascensore in caso di ostacoli 
in salita o in discesa

• 2 telecomandi wireless che rendono 
semplicissimo richiamare l’ascensore

• Batteria di back-up per il ritorno al 
piano terra in caso di mancanza di 
corrente

• Telefono interno*

• Vetri dotati di rifinitura antigraffio

• Moquette antiscivolo

• Rivestimento interno grigio 

• Esterno cabina in bianco (RAL 9010)

• Illuminazione interna LED 

 

Optional

• Seggiolino pieghevole imbottito con 
tenuta fino a 125 kg

• Cintura di sicurezza

• Maniglie di accesso facilitato

• Corrimano interno

• Comandi a pedale

• Telecomando di blocco impianto

• Specchio interno

• Pannello rifinitura guide inferiore e 
superiore

• Led aggiuntivi ai lati della cabina

• Colorazione RAL a richiesta 
(cabina interna, esterna e rotaie)*necessita di un collegamento con la linea telefonica fissa



Dimensioni Larghezza 
interna

Profondità 
interna

Larghezza 
esterna 

(W)

Profondità 
esterna 

(P)

Corsa 
(min-max)

Carico  
massimo

Stratum FE S 745 1045 910 1235 2400
3600 325Kg

Stratum FE LW 880 1245 1045 1435 2400
3600 325Kg
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Numero verde gratuito 800 226793


