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Trabattello Solo 

Il trabattello Solo prodotto da Layher è una piccola torre mobile, 

assemblabile in modo facile, veloce e sicuro, sino ad una altezza 

di lavoro pari a 6.15 metri. 

Le  restrittive disposizioni che regolano la sicurezza in ambito indu-

striale limitano sempre più l’utilizzo delle scale portatili. Queste 

disposizioni vanno spesso a discapito della redditività, in modo parti-

colare se l’alternativa è rappresentata da piattaforme di lavoro volu-

minose, che comportano maggiori oneri logistici (trasporto, stoccag-

gio) oltre alla necessità di considerare almeno due persone per il 

montaggio. 

Questi oneri aggiuntivi possono essere evitati con l’utilizzo del tra-

battello Solo. 

Grazie alle dimensioni compatte, il trabattello Solo può essere tra-

sportato con un normale furgone commerciale. Il trasporto ed il 

montaggio possono essere gestiti da una sola persona. 

 
DATI TECNICI  

� Altezza di lavoro : 6.15 m 

� Area di lavoro: 0.75 x 1.13 m 

� Carico ammissibile: 2 kN/m² (classe di carico 3) 
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LOGISTICA 

Le ridotte dimensioni di tutti i componenti assicurano una logistica 

economica ed efficiente, sia per quanto riguarda il trasporto che lo 

stoccaggio. Parte dei componenti, infatti, sono utilizzati per realizzare, 

senza alcun utensile, un carrello con cui il resto dei componenti può 

essere trasportato velocemente ed in modo ergonomico sul posto di 

lavoro. Il carrello ha dimensioni idonee al passaggio attraverso le nor-

mali porte. 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO SICURO 

Seguendo la specifica sequenza di montaggio del trabattello Solo, il 

montatore, rimanendo all’interno dell’apertura dell’impalcato di acces-

so, è in grado di installare i parapetti doppi per accedere successiv-

amente in un’area già sicura, in accordo con quanto previsto dai rego-

lamenti per la sicurezza sul lavoro.  

FERMAPIEDE PIEGHEVOLE 

I fermapiedi di testata e di campata sono assemblati in un unico com-

ponente, pieghevole, che può essere aperto e richiuso in pochi secondi, 

e installato velocemente e fecilmente. 

MONTAGGIO SENZA UTENSILI 

La testata di connessione Layher, con gancio con molla di ritorno, per-

mette di montare i resistenti componenti in alluminio del trabattello 

senza alcun utensile, velocemente e facilmente. I componenti Layher 

per trabattello sono sinonimo di durata e stabilità. 

MONTAGGIO CON UNA SOLA PERSONA 

I componenti in alluminio, leggeri, maneggevoli e di dimensione ridotta, 

in combinazione con l’apposito gancio possono essere sollevati di piano  

in piano, permettendo ad una sola persona di realizzare il montaggio e 

lo smontaggio del trabattello Solo. 

VANTAGGI 

�  Economica, efficiente ed ergonomica logistica di stoccaggio e tra-

sporto, grazie alle ridotte dimensioni di tutti i componenti. 

�  Maggior sicurezza nel passaggio da un piano al successivo, grazie alla 

particolare procedura di montaggio dei parapetti doppi. 

�  Montaggio e smontaggio sicuro realizzato da una sola persona, con 

sollevamento dei componenti da un piano all’altro grazie all’apposito 

gancio 

 

�  Montaggio senza utensili, facile e veloce grazie alla testata con con-

nessione dei ganci con molla di ritorno. 

�  Fermapiedi di testata e di campata in alluminio, assemblati in un 

unico elemento pieghevole rapido da installare.  

�  Progettato in accordo alla norma UNI EN 1004, per garantire la massi-

ma qualità e sicurezza.  
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 Telaio verticale 75/4 | Rif.N. 1297.004 
Utilizzabile anche per I trabattelli Zifa, Uni Standard e Uni Leggero 

STABILIZZATORI TELESCOPICI 

Gli stabilizzatori, installabili velocemente e facilmente, assicurano la 

stabilità della torre anche su terreni irregolari. 

RUOTE 

Le resistenti ruote, assicurano un’elevata manovrabilità e stabilità du-

rante le fasi di lavoro. Le basette regolabili consentono invece di rego-

lare l’altezza in modo facile e veloce e il traferimento, a freno azionato, 

del carico in asse alle ruote. Accorgimenti che migliorano la stabilità del 

trabattello e consentono all’utilizzatore di lavorare liberamente. 

QUALITA’ E SICUREZZA 

Il trabattello Solo è progettato nel rispetto dei requisiti imposti dalla 

norma UNI EN 1004 ed assicura la massima qualità e sicurezza. 

 

ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA 

I telai verticali del trabattello Solo sono gli stessi utilizzati anche per il 

trabattello Zifa, Uni Standard ed Uni Leggero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Modello 1600102 1600103 1600104 

Altezza di lavoro [m] 4.15 5.15 6.15 

Altezza trabattello [m] 3.37 4.37 5.37 

Altezza piano di lavoro [m] 2.15 3.15 4.15 

Peso, senza zavorra [kg] 118.8 151.9 167.6 

Zavorra    

In area chiusa    

Installazione centrale 0 0 0 

Installazione laterale L5 R0 L8 R0 L10 R0 

Installazione laterale con supporto 0 0 0 

In area aperta    

Installazione centrale 0 0 0 

Installazione laterale L5 R0 L8 R0 L10 R0 

Installazione laterale con supporto 0 0 0 

Altezza di lavoro 

Altezza trabattello 

Altezza piano 
di lavoro 
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N. Descrizione           Pezzi necessari per ciascun modello Peso [kg] Rif. N. 

1600102 1600103 1600104 

1 Telaio verticale 6 8 10 4.7 1297.004 

2 Parapetto doppio 4 6 7 5.9 1342.113 

3 Impalcato di accesso 1 2 2 11.4 1242.113 

4 Stabilizzatore telescopico 4 4 4 5.2 1248.000 

5 Sicura per stabilizzatore 4 4 4 2.8 1248.261 

6 Fermapiede pieghevole 1 1 1 5.6 1240.113 

7 Ruota 4 4 4 3.9 1300.150 

8 Spina elastica 8 12 16 0.1 1250.000 

9 Gancio per il montaggio (set di 4 pz) 1 1 1 1.2 1300.002 

10 Borsa di montaggio 1 1 1 0.2 1300.003 

Soggetto a modifiche tecniche. Le consegne devono essere effettuate esclusivamente in conformità con le nostre condizioni generali di vendita attualmente valide.  
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