
Sollevatori doppio braccio Braun

Il sollevatore doppio braccio GVL936 rap-

presenta la soluzione in assoluto più versa-

tile della gamma Braun. 

La pedana ha dimensioni 111x78cm per 

una portata massima di 300Kg.  

Disponibile nella versione con pompa posi-

zionata a destra (ideale per installazione su 

Fiat Doblò) oppure a sinistra. 

La griglia telescopica, scomponibile oriz-

zontalmente, rende libera la visuale poste-

riore e agevola il caricamento dei bagagli.

I PUNTI DI FORZA 
Pulsantiera robusta 

Funzionamento silenzioso con basso 

consumo di corrente 

Doppi corrimano per una maggiore 

sicurezza 

Ampia visibilità verso la parte 

posteriore del veicolo 

Prezzo competitivo 

Garanzia di 3 anni estendibile a 5 su 

alcune parti!
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Il sollevatore doppio braccio VL917 è l’alternativa 

al VL919 ed è ideale per installazioni su veicoli di 

grandi dimensioni come il Fiat Ducato, MB Sprinter, 

Ford Transit, ecc.

La pedana ha dimensioni 130x84cm per una porta-

ta massima di 363Kg. 

Disponibile nella  versione con pompa posizionata 

a destra oppure a sinistra. 

La griglia telescopica, scomponibile orizzontal-

mente, rende libera la visuale posteriore e agevola 

il caricamento dei bagagli. 

Rispetto al VL919, appartenente alla generazione 2 

dei sollevatori Braun, il VL917 non presenta la barra 

trasversale tra i due bracci e, di conseguenza, ga-

rantisce una visuale migliore verso la parte poste-

riore del veicolo, particolarmente importante nelle 

fasi di manovra.

 

I PUNTI DI FORZA
Piattaforma posizionata sotto i fi nestrini senza 

la barra orizzontale per un’ottima visuale verso 

la parte posteriore del veicolo

Cintura di sicurezza (unico modello ad averla) 

per la carrozzina importante nelle fasi di salita e 

discesa dal veicolo

Piattaforma ampia dalla dimensioni 130x84cm

Pulsantiera robusta

Garanzia di 3 anni estendibile a 5 

su alcune parti!
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