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JO L LY

JOLLY
Jolly è un
montascale mobile a
cingoli, con trasmissione a potenza

reversibile, ideato per il superamento delle barriere
architettoniche, non necessita di alcuna applicazione fissa a
parete, ed è destinato al trasporto di carrozzine.
A fronte delle molteplici richieste sono stati realizzati diversi modelli e accessori;
in particolare il modello Plus 2006 è in grado di soddisfare con successo svariate
esigenze.
L’accompagnatore utilizza il montascale attivando semplicemente i comandi in dotazione.
Jolly, smontabile in due parti, può essere facilmente caricato e trasportato in auto.
Tutti i modelli provvisti di pedane possono essere impiegati per il trasporto di carrozzine
elettroniche, con seduta basculante o schienale mobile e passeggini.
• Sopralluogo dimostrativo, orientamento alla scelta in base alla specifiche
esigenze ed educazione all’uso effettuati gratuitamente presso l’abitazione
del cliente.
• Servizio di assistenza tecnica post-vendita presso centri autorizzati
T.G.R. presenti sul territorio.
• Seguire attentamente ed attenersi scrupolosamente alle
prescrizioni, istruzioni ed avvertenze del libretto
di uso e manutenzione.

RICONOSCIUTI DAL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - Nomenclatore Tariffario delle Protesi: cod. ISO 18.30.12.003

J O L LY

Cod. D5000000

STANDARD

Montascale mobile a cingoli di dimensioni ridotte e compatte, con agganci regolabili, è l’ausilio ideale per
caricare e trasportare una vastissima gamma di carrozzine. Pratico, maneggevole e leggero, può essere
caricato agevolmente in auto.
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PULSANTE SBLOCCO FRENO: dispositivo di
sicurezza brevettato presente su tutti i modelli
(vedi caratteristiche tecniche).
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A richiesta versione rinforzata per il trasporto fino a 150 Kg.

J O L LY

Cod. D7200000

JUNIOR 2

Dotato di una particolare struttura del timone e degli agganci, consente di risolvere le problematiche connesse
al trasporto su scala dei passeggini.
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* A richiesta versione rinforzata per il trasporto fino a 150 Kg.

J O L LY

Cod. D6000000

MINI RAMP

Questa versione, è indicata per il trasporto di carrozzine che presentano un’altezza minima da terra
e/o una distanza particolarmente ridotta tra le ruote. La pedana di carico rimovibile consente il
trasporto in auto.
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J O L LY

Cod. D3000000

RAMP

Il modello Ramp consente il trasporto di carrozzine con maggiore altezza da terra, maggior
ingombro e con schienali fortemente pronunciati. La parte orizzontale della pedana di carico è
fissa al timone.

BREVETTATO

11

5

115

Spazio minimo di manovra su
pianerottolo 115x115 cm

97
6,5

105

PEDANA

35 68

91

PESO
Jolly RAMP

PORTATA
71

Jolly RAMP

150

J O L LY

Cod. DJ200000

PLUS 2006

Particolarmente adatto per carrozzine con un ingombro posteriore molto basso e pronunciato. Il sistema
di rimozione e sgancio delle pedane di carico, offre la possibilità di trasportare il montascale in auto in
modo semplice e veloce.
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La pedana è disponibile in quattro
varianti che si differenziano tra loro per
la possiblità di caricare carrozzine con
distanza tra le ruote posteriori compresa
tra le misure A e B.

6

105

PEDANA

87

PESO
Jolly PLUS 2006

A

B

A (min)

B (max)

Pedana 1

37

64

Pedana 2

37

70

Pedana 3

39

72

Pedana 4

43

76

PORTATA
65

Jolly PLUS 2006

150

J O L LY

Cod. DJ300000

JUNIOR PLUS 2006

Dotato del medesimo sistema di rimozione e sgancio del modello Plus 2006, la versione Junior
è particolarmente adatta per carrozzine e passeggini con schienali fortemente inclinati o
pronunciati.
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La pedana è disponibile in quattro
varianti che si differenziano tra loro per
la possiblità di caricare carrozzine con
distanza tra le ruote posteriori compresa
tra le misure A e B.
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ACCESSORI
Tutti gli accessori sono destinati esclusivamente all’applicazione sul modello JOLLY STANDARD.
COPPIA DI PATTINI PER CARROZZINA RUOTE DIAM. 300 MM

BREVETTATO

Cod. ND002

Da utilizzarsi per il trasporto di carrozzine con ruote posteriori di piccolo diametro, ad esclusione delle
carrozzine con ruote posteriori piroettanti. Utili al trasporto di carrozzine con distanza tra le ruote posteriori
compresa tra 41,5 e 62 cm.
COPPIA DI PATTINI PER CARROZZINA PANDA

BREVETTATO

Cod. ND003

Indicati per il trasporto di carrozzine con ruote posteriori di piccolo diametro e/o ridotta distanza, ad esclusione
delle carrozzine con ruote posteriori piroettanti. Consigliati anche per il trasporto di carrozzine con distanza
tra le ruote posteriori compresa tra 34 e 63 cm.

PATTINI
Serie di pattini da utilizzarsi in coppia per il trasporto di carrozzine elettroniche, di carrozzine prive di
manici di spinta e in generale per tutte quelle tipologie di carrozzine che necessitano di essere sorrette
dal basso (ad es. carrozzine dotate di manici telescopici) .
I seguenti codici riguardano i pattini destinati al trasporto di carrozzine con
distanza tra le ruote posteriori compresa tra le misure A e B.
La misura A indica la distanza minima interna delle ruote posteriori.
La misura B indica la distanza massima esterna delle ruote posteriori.

Cod. ND005

BREVETTATO
Cod. ND015
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Codice

A
(min)

B
(max)

ND005

43 cm

63,5 cm

ND015

42 cm

66 cm

ND024

48 cm

71 cm

ND025

50 cm

73 cm

B
A

KIT PER IL TRASPORTO DI CARROZZINE CON SCHIENALE BASCULANTE

Cod. ND009

Adatto per il trasporto di carrozzine con schienale basculante. L’asta blocca lo schienale, mentre i pattini e
gli agganci sorreggono la carrozzina e la fissano al montascale.

PEDALIERA POSTERIORE

Cod. ND021

Utilizzata durante la fase di aggancio e sgancio del timone con
carrozzina applicata. Consente di ridurre la forza d’esercizio.
Può essere applicata anche sul modello Junior 2.
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POLTRONA SEAT
Cod. ND001

Si applica direttamente sul montascale. Dispositivo progettato per
essere utilizzato da persone con difficoltà di deambulazione, che
non necessitano di carrozzine.

COPPIA DI PATTINI APPOGGIO RUOTE REGOLABILI
Cod. ND022

Applicabili in diverse posizioni solo sui modelli Plus, consentono il corretto appoggio delle ruote posteriori delle
carrozzine.

AGGANCI CARROZZINA
Coppie di agganci per il trasporto di carrozzine con schienale di vari spessori.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore:
Velocità:
Batteria:
Freno:
Trasmissione:
Caricabatteria:

12V - 160W corrente continua.
5,7 metri al minuto
ricaricabile 12V 24Ah, sigillata al piombo, senza manutenzione.
Elettromagnetico negativo 12V.
Cinghia dentata, riduttore con ingranaggi di acciaio cementati e temperati.
Il freno è montato direttamente sul riduttore.
Elettronico incorporato in corrente stabilizzata

IL MONTASCALE JOLLY È DOTATO DI:
• Agganci scorrevoli regolabili in altezza e larghezza per adattarsi alla maggior parte delle carrozzine (solo mod.
Standard)
• Base strutturata per caricare anche carrozzine con crociere molto basse
• Poggiatesta regolabile in altezza
• Cintura di sicurezza regolabile
• Interruttore a chiave per riservarne l’utilizzo solo al personale autorizzato
• Pulsante d’emergenza
• Dispositivo automatico di inserimento del freno
• Comandi di salita/discesa posti sul manubrio del timone
• Cingoli in gomma antisdrucciolo ed antitraccia
• 2 ruote di piccolo diametro, indispensabili per una facile manovrabilità sui piani orizzontali
• Caricabatteria elettronico incorporato
• Led bicolore indicante il raggiungimento dello stato di carica della batteria
• Doppio dispositivo di sicurezza che preclude sia l’avvio del montascale a dispositivo non inserito sia la possibilità
di sgancio del timone a macchina in funzione
• Dispositivo di sicurezza brevettato, che interviene bloccando automaticamente il mezzo in caso di anomalia
• Pulsante di sblocco del freno brevettato che, grazie al sistema di trasmissione a potenza reversibile, permette in
caso di arresto involontario su scala di liberare il freno e scendere a velocità ridotta e controllata fino al pianerottolo
o fino al raggiungimento del punto di massima stabilità
• Strumento di segnalazione stato di carica della batteria
• Indicatore per la verifica del livello di pendenza della scala
• Autonomia di salita 50 piani con peso di 130 Kg
• Inclinazione superabile fino a 35° pari al 70% di pendenza
• Altezza massima del gradino 18 cm
• 24 mesi di garanzia
I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta T.G.R. si riserva di apportare eventuali modifiche.
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