
 

 

SCALA CON TORRETTA TELESCOPICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scala appositamente studiata per 

consentire lavorazioni a sbalzo rispetto alla 

struttura del telaio di base.  

Robusta base in acciaio verniciato e 

contrappesato che consente di potersi 

avvicinare in qualsiasi punto della struttura 

senza che il telaio urti il pezzo da lavorare. 

Dotata, nella versione standard, di ruote in 

gomma da 150 mm., in alternativa è 

possibile richiedere ruote maggiorate. 

 

 

La caratteristica principale di questo 

tipo di torretta telescopica è quella 

di mantenere lo stesso sbalzo per 

tutta l’altezza della scala.  E’ possibile 

richiedere la scala nella versione fissa 

e nella versione con piano regolabile 

( altezza standard mt. 3 , si possono 

richiedere misure diverse ), nel 

secondo caso, la movimentazione del 

piano di lavoro è permessa da un 

argano manuale di nostra 

progettazione che permette di poter 

fermare il piano ogni 270 mm. 

Spett.   

Alla Gent. Att. Sig. 
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Per poter accedere al piano di lavoro,  la 

rampa di accesso è costituita da gradini il 

lamiera mandorlata antisdrucciolo in 

alluminio con una pedata da 150 mm.. i 

pioli che consento l’accesso al piano con 

sezione 28 x 23 mm. Presentano anche loro 

una sagomatura antisdrucciolo. 

 

 

La scala viene fornita con 4 livellatori 
manuali da inserire nelle sedi sul 
telaio della struttura.  

E’ possibile richiedere diversi 
optional tra cui il cesto di protezione 
da applicare al piano di lavoro  e il 
cancelletto. 

Le altezze standard della torretta 
telescopica possono coprire uno 
spazio di lavoro da un minimo di 60 
cm. Fino a 300 cm. Nel caso siano 
necessarie misure differenti oppure 
piani di lavoro su misura è possibile 
richiederlo in fase di preventivo. 

  

Un ulteriore sicurezza applicata sulla 

torretta telescopica, sono i salterelli a 

molla che permettono di bloccare il 

piano di lavoro consentendo un accesso 

sicuro e stabile. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tutte le nostre torrette telescopiche vengono realizzate secondo le normative in 

vigore, al momento della consegna verranno rilasciati i certificati di conformità. 

 

PREZZO SCALA 

PREZZO CESTO FRONTALE 

PREZZO TELO COPERTURA 

I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA 

MERCE FRANCO NOSTRO STABILIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.min al piano mm. 600 

H.max al piano mm. 3000 

H.min di lavoro mm. 2600 

H.max di lavoro mm. 5000 

Ingombri m. 2.0x0.85 

Peso Kg. 270 

N° livellatori 4 

Portata Kg. 150 

Gabbia protezione sbarco opzional 

ø ruote mm. 150 

 

 

NOVITA’!  

Telo di copertura per cestello di protezione 
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