
Wall Rail 

Libertà di movimento – più tempo per l’assistenza

Discreto e facile da utilizzare e da 
installare sia in edifici nuovi che 
esistenti

Il sistema wall rail è un sistema discreto 
che crea una soluzione sicura, comoda 
ed efficiente per sollevare e movimentare 
le persone con ridotta mobilità. Il sistema 
può essere usato anche per la deambula-
zione assistita, per gli esercizi di miglio-
ramento dell’equilibrio e per le attività di 
igiene personale.

I wall rails possono essere installati diretta-
mente su qualsiasi tipologia di parete e la 
flessibilità del binario trasversale permette 

di compensare pareti non allineate (oblique) 
fino a 80 mm.

Il sistema binario a parete viene utilizzato 
con i moduli di sollevamento GH3, GH1 
/ GH1 Q ed anche con il modulo GHZ 
posizionato lungo il binario trasversale. La 
ricarica del modulo GH3 avviene diretta-
mente all’interno dei binari, a prescindere 
dal punto in cui si trova il modulo di solle-
vamento nel sistema in un dato momento. 
I moduli di sollevamento GH1, GH1 Q e 
GHZ invece si ricaricano posizionando il 
telecomando nell’apposita base di ricarica. 

Con un’unica soluzione che attraversa di-
versi ambienti è possibile garantire una co-
pertura completa ed il trasferimento diretto 
da una stanza all’altra, ad esempio dalla 
camera da letto al bagno. Quando non è 
in uso il sistema è quasi invisibile, infatti il 
motore, la barra di presa e l’imbragatura, 
possono essere riposte in un apposito 
armadietto. Il motore è raggiungibile da 
entrambe le stanze, visto che l’armadietto 
può essere aperto da entrambi i lati.

Il wall rail è predisposto per l’inserimento 
opzionale di luci a LED e può essere uti-
lizzato per montare facilmente e discre-
tamente una varietà di elementi di arredo 
come quadri, decorazioni o tende.
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Discreto ed elegante

• Il sistema si integra perfetta-
mente nella stanza ed è quasi 
invisibile quando non è in uso

• l’armadietto per riporre 
 motore e imbragature si può 
aprire da entrambi i lati

• Ricarica del Modulo di Solle-
vamento automatica all’inter-
no del binario (GH3) oppure 
tramite telecomando posizio-
nato nell’apposita stazione di 
ricarica (GH1, GH1Q, GHZ)  

• I binari a parete sono bianchi 
(RAL 9016) e si combinano 
armoniosamente con la mag-
gior parte degli ambienti

Facile ed efficiente

• Facile ed economico da 
installare

• Facile da smontare e riutiliz-
zare

• Installazione direttamente su 
tutte le tipologie di pareti

• La flessibilità del binario 
trasversale permette di com-
pensare pareti non allineate 
(oblique) fino a 80 mm

Sistema semplice e flessibile

• Unica soluzione a binario
• Copertura completa e  trasfe-

rimento diretto da una stanza 
all’altra

• Scorrimento senza interruzio-
ni, confortevole e fluido

• Facile da usare

Funzioni supplementari

• Predisposto per l’inserimen-
to opzionale di luci a LED

• Possibilità di montare ele-
menti d’arredo come quadri, 
decorazioni, tende, ecc

Luci a LED, cavi di sospensione e ganci 
non fanno parte della gamma di prodotti 
Guldmann. 

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Srl
Tel. +39 0521 660132
Fax +39 0521 691399
Cell.  +39 340 9087107
italia@guldmann.com
www.guldmann.it


