
lift 14

CODiCE DESCRiZiONE

tB 9770 Kit Completo lift 14,0 - 0,85t Composto da:  nr 1 tB 9771, nr 1 tB 9772, 
nr 1 tB 9773, nr 1 tB 9774, nr 4 tB 9775, nr 2 tB 9776, nr 2 tB 9777, nr 2 
tB 9778, nr 4 tB 9779, nr 2 tB 9780, nr 1 tB 9781, nr 1 tB 9782, nr 1 tB 
9784, nr 11 tB 9785, nr 1 tB 9787, nr 22 Al 8904, nr 2 tB 4440 , nr 2 tB 
44120 , nr 5 tB 1510 , nr 4 tB 1520 , nr 1 tB 9545

tB 9771 Base lift 14

tB 9772 flangia acciaio 52 X 52 v & o

tB 9773 testa lift 14

tB 9774 testa a tre vie lift 14

tB 9775 Cornice rinforzata quadro Professional HD 30 

tB 9776 traliccio duo 0,47 m sezione 52

tB 9777 traliccio 2,5 m quadro Professional HD 30 

tB 9778 Staffa inferiore per stabilizzatore

tB 9779 Cerniera acciaio femmina

tB 9780 Cerniera acciaio maschio

tB 9781 Cerniera acciaio maschio sinistra 3°

tB 9782 Cerniera acciaio maschio destra 3°

tB 9784 Staffa di bloccaggio traliccio

tB 9785 tubo 50 x 3  0,60 m

tB 9787 Staffa per montaggio lift 14

Al 8904 Doppio collegamento a farfalla girevole

tB 4440 traliccio 4 m Professional HD 30 

tB 44120 traliccio 1,20 m Professional HD 30 

tB 1510 traliccio SuperProfessional HD 52 x 52 3 m

tB 1520 traliccio SuperProfessional HD 52 x 52 2 m

tB 9545 Kit snodo Professional

Accessori

tB 9783 Sollevatore in acciaio (per lift 14)

tB 9786 Supporto per paranco elettrico

RWM 500 Paranco elettrico 500 kg

RWM 520 Catena (5x15 zn) 1 m per RWM 500

RWM A 11 Sacchetto raccogli catena

RWM 1000 Paranco elettrico 1000 kg

RWM 1020 Catena (7x22 zn) 1 m per RWM 1000 (consigliata minimo 30 m)

tBf 048 flight case con ruote per RWM 1000 con vano per catena e staffa di 
aggancio torre
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il sollevatore per diffusori acustici, nasce per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti dello spettacolo.
il lift è ideale in ogni situazione lavorativa. Composto da traliccio in alluminio, serie SuperProfessional HD 52x52 
per quanto concerne il corpo centrale, e serie Professional HD 30 per gli stabilizzatori, il lift è stato progettato per 
sollevare diffusori acustici fino ad un’altezza di 14 metri con una portata massima di 850 kg. 
il sistema di sollevamento della torre è costituito da un paranco elettrico con portata 500 kg, mentre il carico viene 
issato grazie alla presenza di un paranco elettrico da 1000 kg di portata, situato nella testa della struttura.
la rapidità e semplicità di montaggio, fanno del lift un prodotto ideale per service e operatori dello spettacolo in 
genere. ideale in situazioni in cui è necessario integrare le potenzialità di coperture già sufficientemente cariche e 
impossibilitate a sostenere altri diffusori acustici, o quando si utilizzano torri che non sempre riescono a soddisfare 
esigenze estetiche e dinamiche.

Altezza Max. 14 m
Portata Max. 850 kg


