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LG 2030
LG2030 è la soluzione universale per tutti i tipi di scala sia 
dritta che a chiocciola. Il montascale universale grazie al suo 
sistema di bilanciamento del peso garantisce una confor-
tevole salita e discesa sulla scala. LG2030 sviluppa il suo 
sistema innovativo nel sostenere l’ausilio ancorato in tre 
punti d’appoggio mantenendo sempre l’utente in una posi-
zione confortevole. Il sistema di ancoraggio tridimensionale 
permette l’aggancio di tutti i tipi di carrozzine, passeggini e 
seggioloni polifunzionali.

LG2030 is the universal solution for all types of stairs, 
both straight and spiral. The universal stairway climber 
guarantees a comfortable ascent and descent of the stairs 
thanks to its weight balancing system. LG2030 develops 
its innovative system in sustaining the anchored aid in three 
support points, always keeping the user in a comfortable 
position. The three-dimensional anchoring system can be 
hooked to all types of wheelchairs, strollers and multi-
purpose wheelchairs.

Montascale a Ruote Universale
Universal Stairway Climber with 
Wheels

CLASSIFICAZIONE ISO 18.30.12.006
CLASSIFICAZIONE CND 18.30.99 
(Codici validi solo per il mercato italiano 
codes valid only for the Italian market)

Articolo protetto da 3 brevetti internazionali
Article protected by three international patents
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UNIVERSALE 
SICURO
FORTE

UNIVERSAL 
SAFE
STRONG

Aggancia 
tutti i tipi 

di carrozzine, 
passeggini 

e seggioloni 
polifunzionali!

Can be hooked 
to all types of wheelchairs, strollers and 

multi-purpose 
highchairs.

One 
for all
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Appoggio completo
Le rampe permettono l’appoggio stabile e sicuro in quanto la 
carrozzina appoggia sulle sue quattro ruote. Le rampe sono 
installate sul telaio di sollevamento che permette di sollevare e 
arretrare la carrozzina bilanciandone il peso per agevolare la salita e 
la discesa del montascale.

Complete support
The ramps support the wheelchair stably and securely as it rests 
on the four wheels. The ramps are installed on a lifting frame which 
enables lifting and reversing the wheelchair, balancing its weight to 
facilitate the ascent and descent of the stairway climber.

Rampe di appoggio regolabili in 
profondità 
Ramps support adjustable in depth

Appoggio antiribaltamento 
anteriore
LG 2030 è corredato di un appoggio anteriore che si 
attiva automaticamente durante la salita e discesa delle 
scale garantendo una sicurezza aggiuntiva anche nel caso 
di una gestione errata da parte dell’accompagnatore. 
L’appoggio anteriore può essere disattivato.

Front overturning support
LG2030 is equipped with a front support which is 
activated automatically while going up and down the 
stairs ensuring additional safety even in the event of an 
incorrect manoeuvre by the attendant. The rear support 
could be disactivated

Appoggio antiribaltamento 
posteriore

Il sistema di antiribaltamento 
posteriore permette di 
trovare senza fatica e in 
piena sicurezza il giusto 
assetto per salire e scendere 
le scale. Questo sistema fa 
sì che il peso non gravi sulle 
braccia dell’accompagnatore 
ma sulla scala.

Rear overturning 
support 
The rear overturning system 
allow you to effortlessly and 
safely find the right position to 
go up and down the stairs. This 
system means that the weight 
is not supported by the arms 
of the attendant but is instead 
discharged on the stairs.

Poggiatesta 
Avvolgente regolabile in altezza, lateralmente 
e in profondità. 

Headrest 
Wraparound adjustable in height, laterally 
and depth.

Attacchi Carrozzina (3D) 
Sistema di ancoraggio che si muove nelle tre 
dimensioni, estremamente modulabile e regolabile 
che permette un aggancio e sgancio veloce e sicuro di 
molti tipi di ausili.

Wheelchair fittings (3D)
Anchoring system that moves in the three  size, 
extremely adaptable and adjustable which allows a fast 
hooking and unhooking and sure of many types of aids.

Timone 
Il timone è ergonomico e 
regolabile in altezza (23 cm) 
per ottenere una postura 
confortevole. I comandi sono 
posti alla sommità del timone: i 
pulsanti di marcia sono “uomo 
presente” posti uno a dx ed 
uno a sx per evitare errori di 
interpretazione della marcia.

Handlebar 
The handlebar is ergonomic and 
height-adjustable (23 cm) for 
comfortable posture.
The controls are at the top of 
the handle bar: there are “dead 
man” operating buttons, one to 
the right and one to the left, to 
prevent operating mistakes.

Attacchi carrozzina universali 
Sistema di ancoraggio estremamente versatile. 
Attraverso cinghie regolabili in lunghezza garantisce 
la possibilità di agganciare tutti gli ausili.

Universal wheelchair fitting 
Anchoring system extremely versatile. With 
length-adjustable straps to ensure the possibility of 
connecting all the aids.

6 assi di 

rotazione

Luci di sicurezza
La luce a Led garantisce un’illuminazione adeguata della scala anche nel caso di 
spegnimento accidentale della luce artificiale.

Safety lights
The LED light ensure you adequate lighting of the stairs even in the event of 
accidental switch-off of the artificial light 

Quadro comandi
a) Potenziometro per regolazione           
     velocità
b) Selettore modalità “step by step” o   
     sequenziale di salita e discesa
c) Indicatore di livello carica batteria
d) Chiave di accensione
e) Pulsante di emergenza
f) Selettore di bilanciamento per la                      
    salita e la discesa

Control panel 
a) Potentiometer for speed   
     adjustment
b) Mode dial to “step by step” or                 
     sequential rise and fall
c) Battery charge level indicator
d) Ignition key
e) Emergency button
f) Balance Selector for the    
    ascent and descent

b)

a)

c) d)

e)

f)
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Sedile richiudibile 
cod. A030: Per rendere il montascale completamente universale oltre ad avere la possibilità di alloggiare tutti i tipi di ausili può 
essere corredato di un seggiolino chiudibile.

Foldable seat 
cod. A030: In order to make the stairway climber completely universal, as well as featuring the possibility of housing all types 
of aids, it can be equipped with a closable seat.

Accessori 
Accessory

Cod. A030

Sicuro.

Un sistema di sicurezza di 
doppio appoggio permette 
agevolmente il superamento di 
ogni tipo di scala.

Safe.
A security system of double 

supports of the wheels easily 
allows to go up and down each 
kind of stairs.
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LG 2030 - Dati Tecnici / Technical details

Ingombro su pianerottolo a “L” - Clearance on L-shaped stair landing 130x110 cm

Ingombro su pianerottolo a “U” - Clearance on U-shaped stair landing 130x220 cm

Misura minima larghezza scale - Minimum stair widht 75 cm

Altezza massima gradino - Maximum step height 21 cm

Peso totale - Total weight 78 kg

Peso corpo macchina - Machine body weight 58 kg

Peso del timone - Weight of handle bar  20 kg

Peso max trasportabile - Max capacity 180 kg

Velocità max - Maximum speed 30 gradini/min 

Autonomia della batteria – Average time of the battery charge (person weighting 100kg)  560 gradini 
(in salita con passeggero di 100 Kg)

Potenza motore - Motor power 500 W

Ingombro max - Maximum dimension overall 114 × 72 × 160 cm

Le caratteristiche riportate sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. ANTANO GROUP si riserva in qualsiasi momento di 
apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna ai fini di migliorare le prestazioni del prodotto descritto.

The listed technical features are purely indicative and not binding. Antano GROUP reserves the right at any time to make any appropriate changes 
in order to improve the performance of the product.

Tre punti di contatto costante 
per garantire la 

massima stabilità 
e l’impossibilità del 

ribaltamento.
Three points of stair contact 

allows maximum 
stability and the impossibility of overturning
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