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La carrozzina da trasporto Light è ideale per i viaggi e il trasporto con poco 
ingombro. È richiudibile facilmente, questo permette il trasporto in auto, 
aereo e treno. Particolarmente robusta ma nel frattempo comfortevole, può 
passare attraverso porte con una larghezza minima di 57 cm. 
La carrozzina pesa solo 9,3 kg ed è provvista di comoda borsa per il trasporto.

I braccioli sono ridotti per facilitare l’avvicinamento al tavolo. Le pedane 
sono regolabili in altezza, apribili, estraibili e dotate di cinturino fermapiede/
ferma talloni. 

Le ruote posteriori sono estraibili e riducendo il peso e l’ingombro facilitano 
quindi il trasporto. 
Le coperture sono antiforo e con una particolare mescola che attutiscono 
le asperità del terreno. 
Lo schienale posteriore è abbattibile per facilitare il caricamento in auto.  
Disponibile in 3 misure di larghezza di seduta: 40 cm (ruote posteriori da 
22”), 45 e 50 cm (ruote da 24”).

Codice articolo           seduta          seduta          seduta           aperta           aperta          aperta            chiusa          chiusa         chiusa

ALL CARLIGHT 45 cm 45 cm 48 cm 57 cm 84 cm 95 cm 29 cm 77 cm 29 cm 9,3 kg 115 kg

max

Codice articolo           seduta          seduta          seduta           aperta           aperta          aperta            chiusa         posteriori

ALLM STRONG 40 40 cm 40 cm 45 cm 62 cm 101 cm 89 cm 30 cm 22” 11,6/6,7 kg 135 kg

ALLM STRONG 45 45 cm 45 cm 50 cm 69 cm 102 cm 95 cm 30 cm 24” 12,1/7,2 kg 135 kg

ALLM STRONG 50 50 cm 45 cm 50 cm 74 cm 102 cm 95 cm 30 cm 24” 12,2/7,8 kg 135 kg

max

 | Carrozzina e carrozzine da transito-viaggio

Carrozzina da trasporto Light

Carrozzina leggera e pieghevole STRONGBACK MOBILITY

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti codici ISO:
12.21.06.033 Carrozzina pieghevole
12.24.03.121 Struttura leggera
12.24.21.106 Estrazione rapida con ruote
12.24.06.172 Braccioli ridotti per tavolo
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi
12.24.06.151 Cuscinetto per lordosi
*a discrezione del medico specialista

Carrozzina leggera (pesa solo 12 kg, 7 kg senza le ruote), chiudibile, 
facile da manovrare, con alcuni aspetti innovativi che la rendono unica. 
Le linee del telaio sono curve e i tubi ovali, questo la rende innovativa 

come design e più moderna rispetto ai modelli tradizionali.
La forma ergonomica dello schienale e il telino tensionabile con diversi 

gradi di regolazione consente una posizione della schiena ottimale.
La seduta inclinata posteriormente di circa 12° consente un 

posizionamento migliore del bacino contrastando anche la naturale 
tendenza allo scivolamento ed alla retroversione.


