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Scissor MAK 1 
Gamma People Lift Genius 

piattaforma elettrica leggera, compatta e facilmente trasportabile 

per eseguire qualsiasi tipo di intervento in quota 

  

  

 

RESISTENTE, FLESSIBILE 
LEGGERO, COMPATTO, 
BARRIERE AMOVIBILI  

FACILE DA TRASPORTARE 
SALITA E DISCESA ELETTRICA 

FINO A 4,35 METRI DI ALTEZZA 
SOLLEVA FINO A 130 KG 
PRODOTTO REGISTRATO 

SI AMMORTIZZA COME BENE STRUMENTALE  
VENDITA E NOLEGGIO  

Per informazioni e preventivi gratuiti chiama 

allo 095 503714 oppure scrivi a 

tunnelpedonale@gruppoamatospa.com 

 

Visita il portale web per consultare foto e 

video dei campi di applicazione 

http://rappresentanze.gruppoamatospa.com 
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MAK 1 PREDATOR MAK 1 EASY 
Scissor cingolato semovente progettato per salire, scendere e lavorare sulle scale. Due versioni 

elevabili fino a 4,35 metri e 5,00 metri di altezza compreso l'operatore, portata di 130 Kg, 

livellamento elettronico del cestello, flap stabilizzante, cingoli speciali. Realizzato completamente 

in alluminio leggero e altamente resistente, doppi comandi, avvisatore acustico, possibilità di 

smontare le barriere del cestello per ridurre ulteriormente le dimensioni per accedere in spazi 

estremamente ridotti e per ottimizzare il trasporto. Versatile e manovrabile su ogni tipo di 

terreno, lo scissor Predator viene impiegato prevalentemente per accedere in zone di lavoro 

raggiungibili attraverso l'utilizzo delle scale ed è in grado perfino di posizionarsi sulle medesime 

per lavorare in tutta sicurezza e stabilità, all'interno di edifici, condomini, stabilimenti industriali, 

centri commerciali, magazzini, supermercati, ecc. Prodotto certificato CE. 

Pratico, agile, maneggevole, scissor compatto a spinta con funzionamento elettrico della 

salita e della discesa della navicella. Due versioni elevabili fino a 4,00 metri e 4,65 metri di 

altezza operatore compreso e con portata di 130 Kg. Possibilità di smontare le barriere del 

cesto per ridurre le dimensioni per accedere in zone ristrette e perfino per essere caricato 

nel bagagliaio di una monovolume. Costruito interamente in alluminio leggero e resistente 

dotato di impianto elettrico con sistemi avanzati di sicurezza, avvisatore acustico e doppi 

comandi. Certificato CE. 
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MAK 1 ROBOT MAK 1 BABY 
Versione semovente simile al modello MAK 1 Easy per struttura, dimensioni e caratteristiche 

tecniche ma differente per lo spostamento e movimentazione a terra. Il MAK 1 Robot infatti 

monte delle speciali motoruote indipendenti elettriche che, per tramite di un radiocomando 

portatile, muovono lo scissor su qualsiasi direzione desiderata. L'alimentazione elettrica è fornita 

da speciali batterie interne in grado di fornire una durata a piena carica per diverse ore. Le 

barriere della navicella, come per tutte le versioni MAK 1, si possono smontare per ridurre 

ulteriormente le dimensioni dello scissor e agevolare il trasporto o l'accesso in zone ristrette. 

Prodotto certificato CE. 

Il più piccolo in assoluto, MAK 1 Baby entra ovunque. Leggero, pratico, compatto arriva 

fino a 3,50 metri di altezza (operatore compreso) e consente di eseguire svariati lavori in 

ambienti e spazi ristretti, perfino dentro le mura domestiche. L'altezza è facilmente 

regolabile manualmente e in maniera precisa tramite uno speciale pistone brevettato. 

Barriere navicella amovibili, profili in alluminio leggero e altamente resistente, scaletta 

accesso estensibile, ruote indipendenti con sistema di bloccaggio, prodotto certificato CE. 
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