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ACCESSORIO INSTALLAZIONE 
SEGNALETICA
GENIE® LIFT TOOLS™



     COME FUNZIONA ?
Il nuovo Accessorio di Installazione  Segnaletica  Genie® Lift Tools™ 
consente di posizionare in modo facile e preciso segnaletica, 
striscioni e decorazioni sospese. Questo nuovo accessorio aiuta a 
ottimizzare in modo sicuro la produttività mentre si stanno utilizzando 
le piattaforme a braccio Genie. 

L’ Accessorio di Installazione Segnaletica Genie Lift Tools è una 
dotazione post-vendita per un uso solamente al chiuso, disponibile 
presso il dipartimento Ricambi Genie Originali, progettato per ceste  
da 1,83 m a 2,44 m di piattaforme articolate e telescopiche Genie.

Questo nuovo accessorio è già approvato per i modelli:

- Z®-45/25J, Z-45/25 RT, Z-45/25J RT, Z-45 XC™, Z-51/30J RT,  
  Z-60 DC, Z-60 FE, Z-62/40.

- S®-40, S-45, S-60 and S-65.

A breve seguiranno altri prodotti compatibili.

Potete ordinarlo visitando il sito  www.gogenielift.com: 

- Per ceste da 1,83 m : cod. ricambio 1286618GT

- Per ceste da 2,44 m : cod. ricambio  1288803GT

Certificato per tutto il mondo, l’Accessorio Installazione Segnaletica 
Genie Lift Tools sarà disponibile nei paesi dell’EMEAR a partire da 
Giugno 2019.  

• Per una rapida installazione e rimozione, l’accessorio 
Genie Lift Tools Expo Installer può essere fissato a 
una piattaforma a braccio da una sola persona in 
modo facile e veloce in circa cinque minuti. 

• Vanta un design a binario scorrevole con due carrelli 
che possono sostenere una capacità complessiva fino 
a 113 kg per un utilizzo con diversi tipi di attrezzature. 

• Durante il sollevamento in quota, dei cuscinetti 
frenanti bloccano i carrelli per evitare che scivolino 
mentre la macchina è in movimento.

• Solo per uso interno, è ideale in centri congressi, 
arene, centri commerciali, teatri e altri luoghi con 
striscioni, insegne e decorazioni sospese. 

ESSERE PIU’ EFFICIENTI
QUANDO SI LAVORA IN QUOTA
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