
Application

 Repair and maintenance

Description:

Posts:
 Asymmetric post installation, vehicles can be positioned  

 in rear area of work bay, for better door-opening angle
 Very stable bent 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
 Long carriage with optimized mounting of 8 sliding   

 blocks for low friction
 Carriage with threaded holes for easy adoption of   

 diverse superstructures
 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 measured on the pulleys

Arms:
 Universal lifting area from small passenger car up   

 to VW T6 long wheel base 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

 Low minimum height

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

Versions:

 Available with different voltages
 External and internal arm locking  

 system (premium) available
 Premium arm set with special flat  

 profile for sports cars
 F = flex pad
 CF = combiflex pad
 CF-08 = combiflex-08 pad
 DT/- = double telescopic short  

 arms / single telescopic   
 long arms

 DT/DT = double telescopic short  
 arms / double telescopic  
 long arms

Optional extras:

 Available with different portal  
 heights, alternatively in-ground  
 kit

 Set of expansion bolts
 LED-lighting set, flexible with  

 spiral cable, fastening through  
 magnets on posts or vehicle

 Energy set with compressed air  
 and socket-outlet

 Extra control unit for second  
 post

 Large program of extra pads,  
 depending on type of vehicle

Special colours available 
on request!

Maestro 35 M
Electro-mechanical 2-post lift, 3.5 t capacity

CF pad / CF-08 pad / F-pad

NEW

Sollevatore elettromeccanico a due colonne, portata 3,5 t

CARATTERISTICHE:
COLONNE:
• Installazione asimmetrica delle colonne, i veicoli posso-

no essere posizionati nella parte posteriore della zona di 
lavoro, per un migliore angolo di apertura della porta

• Colonne a grande stabilità
• Senza telaio di base, quindi accesso veicolo libero
• Due forti motori elettrici
• Mandrini laminati a freddo per una lunga durata
• Set di dadi in nylon per una lunga durata
• Carrello lungo con montaggio ottimizzato di 8 pattini per 

basso attrito
• Carrello con fori filettati per una facile installazione di 

diverse sovrastrutture
• Fermaporta montato sul carrello
• Sistema di ostruzione per fermare il sollevatore quando 

colpisce un ostacolo
• Pulsantiera con segnale di allarme
• Finecorsa programmabile per arresto superiore e arresto CE
• Sincronizzazione elettronica tramite conta impulsi misurati 

sulle pulegge

BRACCI:
• Area di sollevamento universale dalla piccola autovettura 

fino a VW T6 a passo lungo con tappi di sollevamento “F”
• Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci per un più 

facile e rapido posizionamento del veicolo.
 I bracci possono essere aperti più di 180 ° per un migliore 

accesso veicolo per sollevatori installati con angolo di 90 ° 
rispetto alla direzione di marcia

• Altezza minima bassa

COLORI STANDARD:
• Carrello e bracci: RAL 3020 - rosso
• Colonne: RAL 7016 - grigio

COLORI STANDARD:
• Carrello e bracci: RAL 3020 - rosso
• Colonne: RAL 7016 - grigio

VERSIONI:
• Disponibile con diverse tensioni
• Disponibile sistema di bloccaggio 

del braccio esterno e interno  
(premium) 

• Set di bracci Premium con profilo 
piatto speciale per auto sportive

• F = flex pad
• CF = pad combiflex
• CF-08 = pad combiflex-08
• DT / - = doppio braccio telescopico 

corto / singolo braccio telescopico 
lungo

• DT / DT = doppio braccio telescopi-
co corto / doppio braccio telescopi-
co lungo

OPTIONAL-EXTRA:
• Disponibile con diverse altezze del 

portale, in alternativa kit in terra
• Set di tasselli di espansione
• Set di illuminazione a LED, flessibile 

con cavo a spirale, fissaggio tramite 
calamite su pali o veicolo

• Set di energia con aria compressa e 
presa

• Unità di controllo extra su colonna 
opposta

• Ampio programma di tappi extra, a 
seconda del tipo di veicolo

Colori speciali disponibili su richiesta!

CARATTERISTICHE:
COLONNE:
• Installazione asimmetrica delle colonne, i veicoli posso-

no essere posizionati nella parte posteriore della zona di 
lavoro, per un migliore angolo di apertura della porta

• Colonne a grande stabilità
• Senza telaio di base, quindi accesso veicolo libero
• Due forti motori elettrici
• Mandrini laminati a freddo per una lunga durata
• Set di dadi in nylon per una lunga durata
• Carrello lungo con montaggio ottimizzato di 8 pattini per 

basso attrito
• Carrello con fori filettati per una facile installazione di 

diverse sovrastrutture
• Fermaporta montato sul carrello
• Sistema di ostruzione per fermare il sollevatore quando 

colpisce un ostacolo
• Pulsantiera con segnale di allarme
• Finecorsa programmabile per arresto superiore e arresto CE
• Sincronizzazione elettronica tramite conta impulsi misurati 

sulle pulegge

BRACCI:
• Area di sollevamento universale dalla piccola autovettura 

fino a VW T6 a passo lungo con tappi di sollevamento “F”
• Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci per un più 

facile e rapido posizionamento del veicolo.
 I bracci possono essere aperti più di 180 ° per un migliore 

accesso veicolo per sollevatori installati con angolo di 90 ° 
rispetto alla direzione di marcia

• Altezza minima bassa

COLORI STANDARD:
• Carrello e bracci: RAL 3020 - rosso
• Colonne: RAL 7016 - grigio

Riparazione e manutenzione



Technical data

Lifting capacity 3,500 kg

Lifting height 1,900 mm

Working height 1,995 – 2,035 mm

Lifting / lowering time approx. 35 sec.

Motor 2 x 2.8 kW

Voltage  3 x 230 / 400V – 50 Hz – 20 A

Maestro 35 M
Electro-mechanical 2-post lift, 3.5 t capacity

Arm superstructure

Lifting pad included in the 
delivery

F: 11027: 95 – 135 mm
CF: 777505 (105 - 215 mm)

CF-08: 660501+777395 (95 - 250 mmm)

Height of plug-in in           
superstructure

F Standard: 65 mm
F Premium: 53 mm

Min. height
95 mm, 70 mm with extra lifting pad 

29265 in premium arm set

Drive-through width 2,455 mm

Width between posts 2,815 mm

Total width - 
outer edges base plates

3,500 mm

Total height post 3,100 mm

Total height incl. portal 4,060 - 4,420 mm

Arm length front, min. - max.
F DT: 640 - 1,175 mm

F Premium DT: 555 – 1,100 mm

Arm length rear, min. - max.
F DT: 875 - 1,585 mm

F Premium: 925 – 1,550 mm

Arms can be opened more than 
180° for better drive-in situation 
for lifts installed in 90° angle to the 
drive lane

Large door opening angle 
Door stop protection
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Pushbutton control unit with alarm 
signal

autop Maschinenbau GmbH
Sandkampstraße 90 
D-48432 Rheine 

  +49 5971 8602-02
  info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S 
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

DATI TECNICI
Portata 3,500 kg
Altezza di sollevamento 1,900 mm
Altezza di lavoro 1,995 – 2,035 mm
Tempo di salita / discesa 30 sec.
Motore 2 x 2.8 kW
Voltaggio 3 x 230 / 400V – 50 Hz 

– 20 A

SUPESTRUTTURA A BRACCI
Tappi inclusi nella  
consegna

F: 11027: 95 – 135 mm
CF: 777505 (105 - 215 mm)
CF-08: 660501+777395  
(95 - 250 mmm)

Altezza del plug-in nella 
supestruttura

F Standard: 65 mm
F Premium: 53 mm

Altezza minima 95 mm, 70 mm con tappi di 
sollevamento extra 29265 nel-
la versione bracci F premium

Larghezza accesso 
veicolo

2.455 mm

Larghezza tra le colonne 2.815 mm
Larghezza totale - fuori 
base colonne

3.500 mm

Altezza totale colonne 3,100 mm
Lunghezza braccio  
anteriore, min. - max.

F DT: 640 - 1,175 mm
F Premium DT: 555 – 1,100 mm

Lunghezza braccio  
posteriore, min. - max.

F DT: 875 - 1,585 mm
F Premium: 925 – 1,550 mm


