
SURFACE-MOUNTED LIFTS

Maestro 2.35 Premium
Electro-mechanical 2-post lift, 3.5 t capacity
Suitable for the safe lifting of electric vehicles

Description:

Posts:
 Asymmetric post installation, vehicles can be positioned in

 rear area of work bay, for better door-opening angle
 Very stable welded posts
 Without base frame, therefore free drive-in situation
 Two strong electric motors
 Cold-rolled spindles for high durability
 Nylon nut sets for high durability
 Carriage with 6 guiding wheels and lubrication-free roller

 bearings, for very low friction
 Door-stop mounted on carriage
 Obstruction system for stopping the lift when it hits an

 obstracle
 Pushbutton control unit with alarm signal
 Programmable limit switch for top stop and CE-stop
 Electronic synchronization through comparison of pulses

 on both columns

Arms:
 Arms DT/ST: Universal lifting area from small passenger car

 up to VW T6 long wheel base with lifting pad type „F“
 Arms DT/DT: Universal lifting area from small passenger car

 up to BMW 7 series long (G12) with lifting pad type „F“
 Possibility of parallel parking of arms for easier and faster

 positioning of vehicles
 Arms can be opened more than 180° for better drive-in

 situation (+45°) for lifts installed in 90° angle to the drive lane
 Internal arm locking system, protected against moisture

 and dirt, with strong 360° interlocking
 Low minimum height

 

Standard colours:
 Carriage and arms: RAL 3020 – red
 Posts: RAL 7016 – grey

Versions:

 Available with different voltages
 F = flex pad
 CF** = combiflex pad
 CF-08** = combiflex-08 pad
 DT/ST = double telescopic short arms in

 front / single telescopic long arms in rear
 DT/DT* = double telescopic short arms in

 front and rear

Optional extras:

 Available with different portal heights,
 alternatively inground kit

 Set of expansion bolts
 LED-lighting set
 Energy set with compressed air and

 socket-outlet
 Extra control unit for second column
 Wheel supports
 Large program of extra pads, depending

 on type of vehicle

Special colours available on request!

Application

 Repair and maintenance
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Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne, portata 3,5 t
Adatto per il sollevamento in sicurezza di veicoli elettrici 

PONTI SOLLEVATORI A SUPERFICIE

CARATTERISTICHE:

COLORI STANDARD:
• Carrello e bracci: RAL 3020 - rosso 

Colonne: RAL 7016 - grigio

VERSIONI:
• F = tappi flex
• CF ** = tappi combiflex
• CF-08 ** = tappi combiflex-08
• DT / ST = doppi bracci telescopici 

corti davanti / singoli bracci telesco-
pici lunghi dietro 

• DT / DT * = doppi bracci telescopici 
corti davanti e dietro

ACCESSORI:
• Disponibile con portali di diverse 

altezze, in alternativa kit interrato
• Set di tasselli ad espansione
• Set di illuminazione a LED
• Power pack con aria compressa e 

presa elettrica
• Unità aggiuntiva per seconda colonna 
• Ampio programma di tamponi extra, 

a seconda del tipo di veicolo
• Supporti ruota

Colori speciali disponibili  
su richiesta! 

CARATTERISTICHE:
COLONNE:
• Colonne asimmetriche, i veicoli possono essere posizionati nella 

zona posteriore dello spazio di lavoro, per un migliore angolo di 
apertura della porta

• Colonne saldate molto stabili
• Senza telaio di base
• Due potenti motori elettrici
• Mandrini laminati a freddo per una lunga durata
• Set di dadi in nylon per una lunga durata
• Carrello con 6 ruote di guida e cuscinetti a rulli esenti  

da lubrificazione, per un attrito molto basso
• Fermaporta montato su carrello
• Sistema di ostruzione per arrestare il sollevatore quando colpisce 

un ostacolo
• Unità di comando a pulsante con segnalazione di allarme
• Finecorsa programmabile per arresto dall’alto e arresto CE
• Sincronizzazione elettronica tramite confronto degli impulsi su 

entrambe le colonne

BRACCI:
• Bracci DT / ST: area di sollevamento universale dalla piccola autovet-

tura fino al passo lungo VW T6 con tappo di sollevamento tipo “F”
• Bracci DT / DT: Area di sollevamento universale dalla piccola 

autovettura fino alla BMW serie 7 lunga (G12) con tappo di solle-
vamento tipo “F” 

• Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci per un posiziona-
mento più facile e veloce dei veicoli

• I bracci possono essere aperti più di 180 ° per una migliore situa-
zione di guida (+ 45 °) per sollevatori installati con un angolo di 90° 
rispetto alla corsia di guida 

• Sistema di bloccaggio interno del braccio, protetto da umidità e 
sporco, con forte interblocco a 360°

• Altezza minima bassa 

Riparazione  
e manutenzione

Applicazioni



Ill
us

tr
at

io
ns

 a
re

 n
ot

 b
in

d
in

g 
an

d
 o

p
tio

na
l. 

U
nd

er
 r

es
er

ve
 o

f d
im

en
si

on
al

, 
co

ns
tr

uc
tio

na
l a

nd
 t

ec
hn

ic
al

 m
od

ifi
ca

tio
ns

! V
al

id
ity

 0
1/

20
21

.

Technical data

Lifting capacity 3,500 kg

Lifting height 1,900 mm

Working height 
1,970 — 2,035 mm

+ 65 mm pad extensions

Lifting / lowering time approx. 35 sec.

Motor 2 x 2.8 kW

Voltage 3x230/400 V-50Hz - 20A

Maestro 2.35 Premium
Electro-mechanical 2-post lift, 3.5 t capacity
Suitable for the safe lifting of electric vehicles

Arm superstructure

Lifting pad included 
in the delivery

F: 29265 (26 - 51 mm)

Insertion height in arm F Premium: 44 mm

Min. height
70 mm

+ 65 mm pad extensions

Drive-through width 2,466 mm

Width between posts 2,759 mm

Total width - outer edges base 
plates

3,500 mm

Total height post 2,713 mm

Total height incl. Portal 3,990 - 4,350 mm

Arm length front, min. - max. F Premium DT: 555 - 1.100 mm

Arm length rear, min. - max. F Premium ST: 925 - 1.550 mm

Scan the QR-Code 
for detailed product information.

Further Information on 
www.autopstenhoj.com

Stable, welded post

Carriage with rollers

Internal arm locking system

CF-pad** / CF-08 pad** / F-pad
**These variants will be available later

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstraße 90 
D-48432 Rheine

  +49 5971 8602-02
  info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit

  +45 76 82 13 30
  info@autopstenhoj.com

DIAGNOSTICA TECNICA SERVIZI
Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)

Tel. +39  0546/81679 - Fax +39  0546/83162
Sito web: www.dtssrl.it - E-mail: info@dtssrl.it

Azienda con Sistema  
di Gestione Qualità   
ISO 9001:2015 certificato  
da Tüv Süd Italia

SUPERSTRUTTURA A BRACCI
Tappi di sollevamento inclusi 
nella consegna

F: 29265 (26-51 mm)

Altezza di inserimento  
nel braccio F Premium

44 mm

Min. altezza 70 mm + Prolunghe 65 mm
Larghezza accesso veicolo 2.466 mm
Larghezza tra le colonne 2.759 mm
Larghezza totale - pedane  
di base esterno

3.500 mm

Altezza totale colonne 2.713 mm
Altezza totale incl. portale 3.990 - 4.350 mm
Lunghezza del braccio anteriore, 
min. - max. 

F Premium DT: 555 - 1.100 
mm

Lunghezza del braccio posterio-
re, min. - max. 

F Premium ST: 925 - 1.550 
mm 

Colonne stabili e saldate 

Carrello con rulli 

Sistema di bloccaggio interno del 
braccio

Tappo CF / tappo CF-08 / tappo F

DATI TECNICI
Portata 3.500 kg
Altezza di sollevamento 1.900 mm
Altezza di lavoro 1.970 - 2.035 mm

+ Prolunghe 65 mm
Tempo di salita/discesa ca. 35 sec.
Motore 2 x 2,8 kW
Voltaggio 3x230 / 400 V-50Hz - 20A 


