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La priorità di TGR è sempre stata quella di lavorare per risolvere le esigenze 
di superamento delle barriere architettoniche con particolare attenzione 
alle esigenze della propria clientela. Il servizio offerto dall’azienda è un 
sopralluogo tecnico fondamentale per valutare la rispondenza alle proprie 
esigenze; personale qualifi cato eseguirà inoltre addestramento gratuito e 
personalizzato in fase di consegna.

TGR grazie alla sua rete di vendita, mette a disposizione personale qualifi cato 
che ascolterà e valuterà le singole necessità proponendo la soluzione più 
idonea ad ogni caso specifi co.

Chi lavora per TGR sa e ricorda sempre che ogni possibile cliente è prima di 
tutto una persona con esigenze specifi che, ed è per rispettarle che lo staff si 
adopera studiando e sviluppando nuove soluzioni.

Accuratezza, funzionalità e sicurezza, sono gli obiettivi perseguiti da 
TGR tramite l’impiego di tecnologie all’avanguardia e materiali resistenti  e 
particolarmente rifi niti. Valori e valore che hanno portato l’azienda ad essere il 
produttore di montascale mobili con la più vasta gamma di prodotti sul mercato. 
Oggi TGR rappresenta il risultato concreto dell’impegno profuso per offrire sia 
prodotti innovativi sia servizi altamente qualifi cati ed  effi cienti.

Orgogliosamente TGR ringrazia le oltre 50.000 persone che dandole fi ducia 
hanno riconquistato almeno in parte la propria autonomia!

L'AZI EN DA

TGR

Il made in Italy 
che da oltre 
30 anni 
progetta e 
realizza 
soluzioni per 
l’abbattimento 
delle barriere 
architettoniche.



SCOIATTOLO 2000

Il montascale Scoiattolo 2000 sarà il vostro alleato su qualsiasi tipo di scala: 
stretta, dritta o a chiocciola (anche con  gradini arrotondati) e su pianerottoli 
piccoli o con gradini trapezoidali.* 

L’AUSILIO CHE TI AIUTA ANCHE IN CONDIZIONI CRITICHE!

SCO IATTO LO   2000

* Nel rispetto degli spazi di manovra e delle dimensioni dei gradini (vedi pag.7)



Scoiattolo 2000, poltrona montascale mobile a ruote, è stato realizzato 
per consentire alle persone con diffi coltà motorie di superare le barriere 
architettoniche in modo semplice.

Caratterizzato da un sistema di movimentazione elettrica unico nel suo genere, 
non richiede alcuna applicazione fi ssa a parete e necessita semplicemente della 
presenza di un accompagnatore, che guidi il mezzo e impartisca i comandi di salita 
e discesa tramite gli appositi pulsanti.

Le due ruotine anteriori piroettanti, ne permettono inoltre l’utilizzo in piano 
come una normale carrozzina a spinta.

Il montascale Scoiattolo 2000 è  dotato di seduta confortevole, ergonomica, 
con materiale a densità differenziata e con rivestimento ignifugo antimacchia.
La seduta è corredata con doppi braccioli alzabili, poggiatesta e poggiapiedi 
regolabili per una corretta postura del trasportato.

Scoiattolo 2000 è stato realizzato in due versioni che si differenziano per 
le dimensioni della seduta: 2000/L (Largo) e 2000/S (Stretto).* 

TGR, sempre attenta alle esigenze del cliente, mette a disposizione tutta la 
propria esperienza offrendo i seguenti servizi:

 
•  Sopralluogo dimostrativo senza impegno

e relativa consulenza fi nalizzata ad una 
scelta consapevole dell’ausilio più adatto 
alle specifi che esigenze.

•  Educazione all’uso presso il 
luogo di utilizzo.

•  Servizio di assistenza 
tecnica post-vendita 
presso centri autorizzati 
T.G.R. presenti sul 
territorio nazionale.

* Vedi Specifi che Tecniche pag.7



SCOIATTOLO 2000/E

Il montascale Scoiattolo 2000/E ha lo stesso funzionamento del modello 
2000 sulle scale ed è inoltre concepito per rendere la persona trasportata 
autonoma negli spostamenti in piano. Questa variante è infatti dotata di una 
ruota motrice a trazione elettrica che, azionata tramite un pratico joystick, 
consente di muoversi autonomamente in piano, in ambienti interni.

Scoiattolo 2000/E è stato realizzato in due versioni che si differenziano 
per le dimensioni della seduta: 2000/EL (Largo) e 2000/ES (Stretto).* 

Risparmio energetico: spegnimento automatico dopo alcuni minuti di inutilizzo.

SCO IATTO LO   2000/E
MODELLO CON JOYSTICK

* Vedi Specifi che Tecniche pag.7



Problemi mentre sali le 
scale? Niente paura!

Cavalletto d’appoggio che 
consente di posizionare il mezzo 

in assoluta stabilità sulla scala in 
caso di emergenza.

Ricerca del massimo 
comfort.

Disponibile la versione con 
pedane separate*.

Salvaguardia per la tua  
sicurezza.

Interruttore a chiave* per 
assicurare l’utilizzo da parte 
delle sole persone autorizzate.

Oltre la sicurezza anche 
rispetto per la tua 
abitazione.

Ruote in gomma 
antisdrucciolo ed antitraccia.

* Su richiesta



SCOIATTOLO 2000

Il percorso lungo le scale è una fase delicata e per questo TGR ha anche 
predisposto:

• Freno ad inserimento automatico che agisce bloccando le ruote.
• Dispositivo di sicurezza brevettato* che interviene in caso di anomalia 

sul sistema di trasmissione bloccando il movimento del mezzo.

• Portata massima: 120 kg
• Autonomia di salita: 72 piani con massimo peso trasportabile
• Autonomia con indicatore di batteria in riserva: 4 piani
• Inclinazione superabile: fi no a 40° pari al 84% di pendenza
• Altezza massima del gradino: 20 cm - a richiesta versione fi no a 24 cm
• Garanzia: 24 mesi

TGR si riserva, nell’evoluzione tecnica dei suoi prodotti, di modifi care gli articoli illustrati. 
Le immagini ed i dati riportati potranno quindi subire variazioni.

NB: Nell’uso seguire attentamente ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni ed avvertenze riportate sul libretto di uso e manutenzione.

2000/S 
(Stretto)

2000/L
(Largo)

2000/ES 
(Stretto)

2000/EL
(Largo)

A 126 126 126 126

B 66 66 71 72

C 76 76 76 76

D 56 56 56 56

E 42,5 42,5 42,5 56

F 53 53 53 53

G 51 54,5 51 54,5

H 40 44 40 44

Kg 60 60 65 68

SPECIFICHE   TECNICHE

* Brevetto n. 1341281
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TGR Srl
Via Lombardia n.12

40064 Ozzano Emilia (BO) - ITALIA
tel. (+39) 051 65 23 511
fax. (+39) 051 79 82 38

mail. tgr@tgr.it

www.tgr.it 

Il montascale Scoiattolo 2000 rientra nelle seguenti forme di agevolazione fiscale:

• Contributo statale per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati 
(Legge 13 del 1989)

• Detrazione IRPEF pari al 19% per spese sanitarie 
• IVA agevolata, aliquota al 4% 

Contributi regionali: oltre ai benefici previsti dalla normativa nazionale, per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche alcune regioni prevedono contributi per l’acquisto di ausili per 
disabili erogati direttamente con proprie disposizioni.

Cumulabilità contributi statali e agevolazioni IRPEF: i contributi sono cumulabili purchè 
l’erogazione complessiva (pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni 
IRPEF non superi la spesa effettivamente sostenuta).

AGEVOLAZIONI   E   CONTRIBUTI   FISCALI*

Re
v.

 0
4.

2 
- 

15
C0

74
0

* I dati riportati si basano sulle norme legislative relative al trattamento fiscale delle detrazioni d’imposta. Nel caso intervengano modifiche alla 
normativa vigente, si consiglia di verificare che non siano occorse variazioni nel trattamento fiscale.
Suggeriamo comunque, al fine di verificare l’applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale.


