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Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min



04.
Carrozzine

04. Mobilità48

Carrozzine

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.

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

Carrozzina da transito maneggevole, leggera e chiudibile. Dotata di freni di 
sicurezza e stazionamento; azionabili dall’assistente.
Le ruote posteriori fisse sono grandi (8”) per percorrere anche terreni scon-
nessi mentre le ruote anteriori, piroettanti agevolano il superamento  di gradi-
ni ed ostacoli. Sulle ruote posteriori sono presenti  freni “manuali”. 
Lo schienale e la seduta sono imbottiti per garantire la comodità dell’utente, 
Expedition Plus è dotata di morbidi braccioli  e pedane appoggia piedi ed  una 
cinghia addominale di sicurezza.

Codice articolo            totale           seduta            totale           seduta            chiusa          chiusa         chiusa

ALL TRAVELTEC 56 cm 42 cm 93 cm 42 cm 96 cm 49 cm 25 cm 62 cm 49 cm 12 kg 130 kg

max

Questa carrozzina è realizzata per assicurare la mobilità e il massimo confort a soggetti obesi, infatti 
ha una portata di 190 kg. Il telaio è realizzato in acciaio con rivestimento color argento che garantisce 
rifiniture antischeggiatura, la struttura della carrozzina è a doppia crociera, rinforzata in ogni sezione 
per garantire l’alta resistenza e la sicurezza dell’utente. La seduta e lo schienale sono eleganti e 
realizzati in nylon di colore nero resistente, leggero e semplice da pulire.
Le ruote posteriori in gomma piena sono del diametro di 24” regolabili in tre altezze, con asse a 
sgancio rapido e dotate di freno di stazionamento in alluminio, mentre il corrimano è realizzato in 
acciaio.Le ruote anteriori dal diametro di 8” sono piene e regolabili in tre diverse posizioni secondo 
le esigenze dell’utente. La carrozzina bariatrica è dotata di braccioli imbottiti estraibili per facilitare 

l’entrata e l’uscita dalla carrozzina. Presenta pedane estraibili e cinturini fermapiedi. 
Disponibile in tre versioni con la larghezza di seduta pari a: 51, 56 e 61 cm.

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti codici ISO:

12.21.06.039 Carrozzina pieghevole

12.24.03.172 Braccioli ridotti per tavolo

12.24.06.175 Variazioni larghezza sedile superiore a 45 cm

12.24.21.112 Posizionamento variabile in più posizioni della forcella

12.24.21.109 Variazione perni ruote posteriori

12.24.03.118 Doppia crociera

12.24.21.106 Dispositivo estrazione rapida ruota grande

Codice articolo              seduta             seduta            seduta              aperta              aperta             aperta               chiusa

CARHD 51 51 cm 43 cm 51 - 56 cm 71 cm 102 cm 96 cm 30 cm 22,2 kg 190 kg

CARHD 56 56 cm 43 cm 51 - 56 cm 76 cm 102 cm 96 cm 30 cm 23 kg 190 kg

CARHD 61 61 cm 43 cm 51 - 56 cm 81 cm 102 cm 96 cm 30 cm 23,5 kg 190 kg

max

max
190 kg

 | Carrozzina XXL pieghevole e carrozzine da transito-viaggio

Carrozzina bariatrica HD - Carrozzina standard

Carrozzina da trasporto-viaggio Expedition Plus

Carrozzina da trasporto Light

Su richiesta sono disponibili ulteriori misure e versioni delle carrozzine bariatriche e delle carrozzine standard: richiedere scheda e listino.


