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Ausili per la mobilità

m

 con  e per essere in auto, a bordo di un 
aereo oppure in ascensore e anche i  sfruttando le grandi ruote posteriori.

 Brushless  leggero ed efficiente dal punto di vista energetico  raggiungere la di .

e per 

La particolare composizione in lega di magnesio lo 
rende 

per essere aperto e richiuso in pochi 
secondi e senza doversi chinare fino a terra. Le 

e i

Borsa porta oggetti

Borsa porta - oggetti da fissare allo scooter, con 
doppia zip. 

possibile lasciarla agganciata anche durante 
le operazioni di apertura e di chiusura.

Le due ruote pneumatiche posteriori da , il ruotino anteriore e gli ammortizzatori sotto seduta 
garantiscono una e . Lo . 

Dati tecnici Valore
Peso con batteria 15 kg
Peso senza batteria 13 kg
Autonomia 22 km (+-5%)
Velocità massima 6 km/h
Pendenza superabile 15% (indicativamente)
Portata massima consigliata max 120 kg
Dimensioni da aperto 110x53x90 cm
Dimensioni da chiuso 62x53x31 cm
Altezza del sedile 50 cm
Altezza poggiapiedi 30 cm
Raggio di sterzata 100 cm
Potenza del motore 180 W
Batteria 10 Ah Li-Ion
Colore nero

* a discrezione del medico specialista

Riconducibile per omogeneità funzionale  al seguente codice ISO secondo i nuovi LEA:
12.23.03.006
Riconducibile per omogeneità funzionale  al seguente codice ISO secondo DM 332/99:
12.21.27.006

Carrozzina elettronica per uso interno

Lo scooter è dotato di freno elettromagnetico, 
ammortizzatori sotto seduta, clacson (tasto giallo). La 
batteria si ricarica rapidamente in circa 5 ore. Durante 
la retromarcia si attiva un cicalino.

Il raggio di sterzata permette una buona manovrabilità specie negli spazi più ristretti. I tasti di funzione per avviare l'andatura 
in avanti, la retromarcia e l'acceleratore sono di semplice attivazione. Lo stato di carica della batteria è indicato tramite un 
display a colori. Le impugnature di presa sono realizzate in materiale ad alto grip.

Carrozzina elettronica per uso interno




