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la soluzione ideale per
il tuo garage

IDEE

FURBETTO ... PIU' SPAZIOalle tue IDEE

• Realizzato secondo le più
severe normative
internazionali.
• Portata 300 kg.
• Grande piano di carico.
• Non necessita di fissaggi
alle pareti o al pavimento.
• Doppio sistema
automatico di sicurezza
per il bloccaggio
del piano.
• Piano regolabile
a qualsiasi altezza.
• Comandi elettrici
in bassa tensione
con chiave di sicurezza.
• Minimo consumo
di energia elettrica
(0,37 kW).

Dalla pluriennale esperienza di TIERRE, è finalmente nato FURBETTO ®, l'innovativo
sollevatore a colonne che rappresenta la soluzione ideale per risolvere tutti i problemi
di spazio nel tuo garage, nella tua casa o dove lo suggerisce la tua fantasia.
Realizzato rispettando le più severe normative
internazionali, utilizzando i più sofisticati
programmi di calcolo e di disegno
computerizzati, FURBETTO ® si propone come
punto di riferimento sia per gli elevati standard
di sicurezza, sia per la semplicità
di installazione e di utilizzo.
Grazie all'elevata portata di
300 kg e al grande piano di carico,
su FURBETTO ® può trovar posto
tutto quello che ti serve e che fino
ad oggi non sapevi dove mettere.
Le sue dimensioni e le sue
caratteristiche sono state studiate
per permetterne l'alloggiamento in
tutti i tipi di garage o box auto,
consentendo di ospitare un'auto
di qualsiasi dimensione.
FURBETTO ® è completamente
autoportante, non necessita di
complicati e insicuri fissaggi alle pareti
o al pavimento, basta appoggiarlo a
terra ed è subito pronto
per funzionare.

Finecorsa per arresto
automatico
del piano

Piano ribaltabile
antisdrucciolo

Struttura in acciaio
ad alta resistenza

Pedana supplementare
ribaltabile, posizionabile
a destra o a sinistra

Piedi di appoggio autoportanti
(non ostacolano il passaggio dell'auto)

FURBETTO ® può essere
utilizzato per sistemare
al meglio biciclette,
ciclomotori, banchi da
lavoro e tutti quegli oggetti
che fino ad oggi non potevi
mettere all'interno
del tuo garage o che ti
costringevano a lasciare
la tua auto all'aperto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dimensioni piano (LxP) 1910x1050 mm

• Colonne e piano in acciaio ad alta resistenza

• Altezza massima piano 1280 mm

• Struttura completamente autoportante

• Altezza massima utile sotto piano 1200 mm

• Doppio sistema di blocco automatico del piano

• Portata massima 300 kg (3 KN)

• Dimensioni ingombro massimo (LxAxP)
2230x1560x1050 mm

• Potenza motore elettrico 370 W- 220 V

Mod. R3001

• Pulsantiera di comando in bassa tensione

FURBETTO ® è disponibile anche nel
modello R3001 con piano di carico girevole,
appositamente studiato per facilitare il carico
ed il parcheggio della tua moto.
Richiedi il catalogo specifico.

Tutte le informazioni e le fotografie riportate nel presente catalogo sono
indicative e non impegnative. La ditta si riserva di apportare modifiche
al prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.
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