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JOLLY STANDARD

LASCIATI CONQUISTARE DA SICUREZZA, PRATICITÀ E MANEGGEVOLEZZA!
Jolly è lo strumento ideale per il superamento delle barriere architettoniche.
Immediato ed intuitivo, è facile da guidare.



JOLLY STANDARD

TGR: il made in Italy che da oltre 30 anni progetta, realizza e brevetta
soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Jolly è il prodotto di punta della gamma TGR, è un montascale mobile a
cingoli, semplice e funzionale. Dotato di trazione elettrica, si contraddistingue
per l’estrema versatilità, la compattezza, l’elevata manovrabilità e una lunga
autonomia operativa.
Con un’ampia serie di accessori ed agganci regolabili, offre la possibilità
di soddisfare le più svariate esigenze.
Queste le peculiarità che rendono Jolly idoneo al trasporto su scala di
una vastissima gamma di carrozzine.
Grazie agli accorgimenti tecnici adottati è di semplice utilizzo e facilmente
manovrabile dall’accompagnatore.
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
ﬁnalizzata ad una scelta consapevole dell’ausilio più adatto alle
speciﬁche esigenze.
• Educazione all’uso gratuita presso il luogo di utilizzo.
•

Servizio di assistenza tecnica post-vendita
presso centri autorizzati T.G.R. presenti sul
territorio nazionale.
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Spazio minimo di manovra
su pianerottolo 97x97 cm



PEDALIERA POSTERIORE
DISPOSITIVO BREVETTATO*

IESTA
SU RICH

TGR, che da sempre è
attenta alla sua clientela,
ha pensato di dotare i
montascale Jolly di una
pedaliera posteriore che
agevola l’accompagnatore
nelle operazioni di carico e
scarico della carrozzina.
Caricare la carrozzina è meno faticoso!

PULSANTE SBLOCCO FRENO
DISPOSITIVO BREVETTATO**

In caso di anomalia durante
l’utilizzo sulla scala, grazie
al pulsante di sblocco del
freno è possibile scendere a
velocità ridotta e controllata
ﬁno al pianerottolo o ﬁno al
raggiungimento del punto di
massima stabilità.
Questo dispositivo di sicurezza,
posto comodamente sul manubrio è attivabile direttamente dall’accompagnatore
senza necessità di allontanarsi
dalla posizione di guida.
Massima sicurezza per accompagnatore e trasportato!

DISPOSITIVI FORNITI DI SERIE SU TUTTA LA GAMMA
* Brevetto n. 1299833


** Brevetto n. 256113

JOLLY MOD. SPECIALI

JOLLY
MODELLI
SPECIALI
CON RAMPE
BREVETTATI*
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Spazio minimo di manovra
su pianerottolo 115x115 cm

Per risolvere molteplici problematiche sono stati realizzati diversi
modelli che consentono alla gamma Jolly di soddisfare con successo le
più svariate esigenze.
L’ampia varietà di modelli speciali consente infatti il trasporto su scala di:
carrozzine elettroniche, carrozzine con schienale basculante o schienale
mobile ed anche di passeggini.
Il Jolly Ramp è il più versatile tra i nostri modelli speciali.
A seconda del modello spazio minimo di manovra su pianerottolo da: 105x105 cm.
* Brevetto n. 260613


Smontabile e facilmente
Trasportabile.

Non necessita di attrezzature per
essere smontato in due parti e
comodamente riposto in auto.

Salvaguardia per la tua
sicurezza.
Interruttore a chiave per
assicurare l’utilizzo da parte
delle sole persone autorizzate.

Montascale compatto,
tutto integrato: basta accessori
sparsi per la casa!
Caricabatteria elettronico
incorporato e fusibile a vista.

Oltre la sicurezza anche
rispetto per la tua
abitazione.

Cingoli e ruote in gomma
antisdrucciolo ed antitraccia.



JOLLY STANDARD

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

•
•

Doppio dispositivo di sicurezza (meccanico ed elettrico) che
preclude sia l’avvio del montascale a dispositivo non inserito, sia la
possibilità di sgancio del timone a macchina in funzione.
Dispositivo automatico di inserimento del freno.
Dispositivo di sicurezza brevettato *, che interviene in caso di
anomalia bloccando automaticamente il mezzo.

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Portata massima: 130 kg versione starndard
Portata massima: 150 kg versione rinforzata e modelli speciali
Autonomia di salita: 50 piani con massimo peso trasportabile
Autonomia con indicatore di batteria in riserva: 3 piani
Inclinazione superabile: ﬁno a 35° pari al 70% di pendenza
Altezza massima del gradino: 18 cm
Garanzia: 24 mesi

TGR si riserva, nell’evoluzione tecnica dei suoi prodotti, di modiﬁcare 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.

* Brevetto n. 256113


AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI FISCALI*
Il montascale Jolly 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.

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
* 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.
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Prodotto nel rispetto dell’ambiente

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).

