
Ausili per la mobilità 

Carrozzina elettrica superleggera e pieghevole eFOLDi PASSPartù

Carrozzina elettrica
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TÀeFOLDi PASSPartù è la carrozzina elettrica pieghevole 
più leggera e compatta al mondo grazie alla  

composizione in lega di alluminio di alta qualità. 
E' facilmente trasportabile nel bagagliaio o sui mezzi 

pubblici e rapidamente richiusa ed aperta. 
La batteria con tecnologia agli ioni di litio impiega 

solo 2,5 ore per la ricarica completa.

dati tecnici valore
peso con batteria 17 kg
peso senza batteria 15 kg
autonomia 12 km (+-5%)
velocità massima 6 km/h
pendenza superabile 6 gradi
portata massima consigliata max 135 kg

34x58x92 cm
48 cm

102 cm
2 x 200W

96x58x92 cmdimensioni da aperta
dimensioni da chiusa
altezza del sedile

raggio di sterzata
potenza dei motori
batteria* 2 x 5.2 Ah Li-Ion

colore nero
tempo di ricarica batteria 2-3 ore

eFoldi PASSPartù è realizzata con materiali di altissima qualità, tra cui il telaio interamente in alluminio, 2 motori 
"brushless" potenti e leggeri che consentono di raggiungere la velocità di 6 km/h e 2 batterie avanzate agli ioni di litio da 
5.2 Ah che offrono un’autonomia di 12 km a carico massimo con soltanto 2-3 ore per la ricarica 
completa. Facilmente manovrabile tramite comandi per l’utente e l’accompagnatore, PASSPartù è ideale per utenti attivi. 

Carrozzina pieghevole e superleggera elettrica eFOLDi PASSPartù ALLM PASSPARTU

codice descrizione

* a discrezione del medico specialista
12.21.27.006

12.23.06.009 Carrozzina elettrica a prevalente uso interno

Riconducibile per omogeneità funzionale* al codice ISO secondo DM 332/99:

La carrozzina pieghevole ed ultraleggera eFOLDi 
PASSPartù è adatta per uso interno ed esterno. 
La particolare composizione in lega di alluminio la 
rende la carrozzina elettrica più leggera al mondo. 

04. Mobilità

Zaino porta-oggetti per eFOLDi PASSPartù

- sistema frenante elettromagnetico
- cintura di sicurezza inclusa nella dotazione standard
- joystick e comando ausiliario per l'accompagnatore
- ruote anti-ribaltamento stabilizzatori quando chiusa
- braccioli ribaltabili
- pedana poggiapiedi ribaltabile e regolabile in due posizioni
- doppia batteria, utilizzabile singolarmente
- pulsante di accensione sul joystick
- indicatore livello batteria luminoso

ACCESSORIO eFOLDi PASSPartù

ULTERIORI CARATTERISTICHE della CARROZZINA PASSPartù 

ALLMEF ZAINO

Comando per l'accompagnatore (pulsantiera 
regolabile sulla barra di sicurezza): quando attivo 

interrompe il funzionamento del joystick. 
Quest'ultimo può essere posizionato sul bracciolo 

destro oppure sul sinistro.

15 kg

codice

Riconducibile per omogeneità funzionale* al codice ISO secondo i nuovi LEA: 

Carrozzina elettrica per uso interno/esterno

Ampio zaino porta-oggetti per carrozzina: è possibile lasciarlo agganciato 
anche durante le operazioni di apertura e chiusura del PASSPartù. 
Sistema di fissaggio regolabile sullo schienale e sulle manopole. 
Dispone di una comoda tasca anteriore e di gancetti per le zip. 
Bande catarifrangenti per una maggiore visibilità durante le ore serali. 

descrizione

E' pronta all'uso e riposta in pochi secondi, rendendo ogni 
spostamento comodo e versatile.

Le dimensioni compatte di 58x34x92 cm quando chiusa, unite alla leggerezza dell'ausilio, rendono possibile il trasporto in ogni 
luogo. E' molto semplice riporla nel bagagliaio dell’auto, caricarla sui mezzi pubblici oppure in aereo. 

*rispetta i requisiti della Normativa Internazionale sul trasporto aereo

Il tessuto morbido, traspirante e resistente rende la 
seduta comoda anche per utilizzi prolungati. 
Durante la retromarcia viene attivato un segnale acustico. 

42 cmlarghezza seduta

43 cmprofondità seduta




