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Carrozzine Elettroniche



Mini carrozzina elettrica faci-
le da smontare.

Grazie al ridotto ingombro, 
permette all’assistito l’acces-
so in modo autonomo all’in-
terno e all’esterno della pro-
pria abitazione, consentendo 
l’ingresso anche in aree con 
spazio di manovra ristretto.

Caratteristiche tecniche:
-elettronica 40amp, PG GC3 
(non programmabile);
-sedile pieghevole e girevole 
con chiusura a scatto;
-cintura pelvica;
-braccioli regolabili in altezza 
e larghezza;
-vano porta oggetti a doppio 
scomparto;
-ruote motrici (9”) 22,86 cm 
piene;
-ruote direzionali anteriori 
(6”) 15,24 cm piene;
-ruotine posteriori anti-ribal-
tamento (3”) 7,62 cm piene;
-raggio di sterzata 64,52 cm 
con la pedana;
- velocità massima 5,95 km/h;
-batterie 18 Ah, 12V, ciclo 
continuo;
-carica batterie esterno 2 
amp;
-autonomia 14,07 km;
-portata max 
136kg.
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CARROZZINA ELETTRICA USO INTERNO/ESTERNO
 “GOCHAIR”

Gochair

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006 Mini carrozzina elettrica per uso interno /esterno
Con riduzione dell’importo rispetto a quanto previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 
1 Comma 5)

Colori: rosso rubino, blu zaffiro, rosa quarzo, giallo cedro, 
arancio ambra, bianco perlato

46 cm

5,5 cm

43 cm

s/batterie
30Kg

-
c/batterie

44 Kg

57,4 cm

84 cm



Carrozzina Elettrica pieghevo-
le con batteria a Litio.

Telaio compatto facile da pie-
gare e trasportare, favorisce il 
carico per il trasporto in auto, 
treno o aereo. 
Ruote piene da 8” e da 12” con 
parafanghi, sospensioni a dop-
pio ammortizzatore, braccioli 
pieghevoli dotati di sistema di 
blocco, schienale rimovibile e 
regolabile in altezza con telo 
imbottito a tensione regolabi-
le, cuscino, maniglione di spin-
ta imbottito, tasca con cernie-
ra.
Joystick con centralina inte-
grata e montato su staffa 
Swing Away, la batteria da 30 
Ah assicura un’autonomia fino 
a 27 Km.
Velocità massima 6 Km/h, 
Portata massima 136 Kg, 

Il colore delle due versioni è 
Nero con la possibilità di sce-
gliere i dettagli in diverse 
colorazioni: Rosso, Blu, Verde, 
Nero. 

CARROZZINA ELETTRICA USO INTERNO/ESTERNO
PIEGHEVOLE “Q50R”

Articolo Descrizione
12.21.27.006 Carrozzina Elettrica per uso interno /esternoQ50R

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                
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Schienale abbattibile Elettronica VSI originale

43 cm

48,5 cm

44 cm

da 49 a 59 cm

piegata 
40 cm

c/batt
37,5 Kg

60 cm

102 cm



La carrozzina elettronica 
K-Energy è in alluminio, ultra-
leggera richiudibile a libro. 
E’ dotata di due batterie al 
litio estraibili, contenute all’in-
terno del telaio, motori bru-
shless, elettronica PG Drives 
Technology. 
Le forcelle anteriori hanno 
sospensioni interne e la peda-
na unica è richiudibile. Ha 
anche ruotine anti ribalta-
mento, braccioli ribaltabili e 
la parte superiore dello schie-
nale regolabile e ribaltabile. 
I fianchi di contenimento a 
mezza luna sono regolabili e 
ribaltabili, il porta oggetti è in 
rete. Il joystick è rapidamente 
posizionabile sul lato SX o DX 
grazie all’attacco rapido e alla 
doppia connessione.  
Portata Max 150Kg

CARROZZINA ELETTRICA USO INTERNO/ESTERNO
PIEGHEVOLE “K-ENERGY”

Articolo Descrizione
12.21.27.006 Carrozzina elettrica per uso interno /esterno

Con riduzione dell’importo rispetto a quanto previsto dal 
N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)

K-ENERGY
Cod. ISO
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Schienale abbattibile

42 cm

42 cm

25,5 Kg

70 cm

100 cm



Carrozzina elettrica pieghevo-
le ad uso interno/esterno.
Estremamente leggera solo 23 
Kg di peso, facile da gestire. 
Il sistema innovativo di chiu-
sura tramite l’azionamento di 
una semplice leva e il suo desi-
gn minimale rendono Butterfly 
uno dei prodotti  migliori nel 
suo genere. 
Compattezza e peso  ridotto 
garantiscono e facilitano il 
carico  per trasporto in auto. 

Braccioli ribaltabili e Joystick 
fruibile sia sul lato destro piut-
tosto che sul sinistro.
Dotata nella configurazione 
base di:
- Sistema di ammortizzazione 
centrale;
- Ruotine antiribaltamento 
pieghevoli di serie;
- Batteria al litio a scomparsa; 
- Pedana unica richiudibile;
- Sacca porta oggetti sotto la 
seduta;
- Cintura pelvica di sicurezza.
Ruote posteriori piene da 10” 
ad aderenza migliorata
Ruote Anteriori da 7”
Pendenza Affrontabile: 12°
Velocità Massima: 6 Km/h
Ingombro totale da Chiusa: 
32x62x80 cm
- Portata max 120 Kg

CARROZZINA ELETTRICA USO INTERNO/ESTERNO
PIEGHEVOLE “BUTTERFLY SMART”
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45 cm

Teens

46-51 cm

42 cm

46 cm

23 cm

c/batt
103 Kg

da 62 cm

87-90 cm

BUTTERFLY 
SMART

Articolo Cod. ISO Descrizione
12.21.27.006 Carrozzina  elettrica per uso interno /esterno

Schienale abbattibile



Carrozzina elettrica ad uso 
interno/esterno pieghevole in 
alluminio con batterie a litio 
incorpate nei fianchetti late-
rali.
• Ruote posteriori 300mm.
• Ruote anteriori 200x50 mm
• Cuscino morbido
• Telaio in alluminio
• Sistema SOFT CUSHION 
(fodere traspiranti imbottite)
• Joystick smontabile/retraibi-
le
• Cintura pelvica
• Possibilità di ripiegare lo 
schienale, ribaltare i fianchet-
ti, smontare le pedane poggia-
piedi
• Autonomia 25 km
• Velocità massima 7 km/h
• Larghezza sedile 43 o 46 cm
• Portata massima 100 Kg

CARROZZINA ELETTRICA USO INTERNO/ESTERNO
PIEGHEVOLE “URBAN II 300”
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43-46 cm

Teens

49 cm

42 cm

49 cm

96 cm

35 Kg

da 61 cm

103 cm

URBAN II 300

Articolo Cod. ISO Descrizione
12.21.27.006
12.24.06.160
12.21.06.172

Carrozzina  elettrica  per uso interno /esterno
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)



Indicata per pazienti che, in 
modo temporaneo o perma-
nente, hanno ridotte capaci-
tà motorie.

Caratteristiche tecniche
Carrozzina elettrica da inter-
ni con doppia crociera:
• telaio in alluminio chiudi-

bile
• schienale abbattibile con 

cinghie tensionabili e rive-
stimento in Nylon imbotti-
to, con tasca posteriore. 

• Braccioli desk ribaltabi-
li ed estraibili dotati di 
spondine proteggi abiti

• Pedane estraibili e regola-
bili in altezza. 

• Ruote posteriori da 12.5” 
con copertone in Poliure-
tano pieno su cerchio in 
alluminio (in alternativa a 
richiesta, con pneumatici 
gonfiabili)

• ruote anteriori 8” montate 
su forcella in alluminio. 

• 2 batterie da 20Ah cad. 
montate lateralmente per 
facilitare il trasporto della 
carrozzina piegata senza 
doverle rimuovere.

• Portata max 120 Kg
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CARROZZINA ELETTRICA USO INTERNO/ESTERNO
PIEGHEVOLE “LEVEL”

Altezza braccioli Regolabile da 28 a 35 cm
Velocità massima 8 km/h
Autonomia 20 Km
Pendenza superabile Max 8°

Level

Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006
12.24.06.172

Carrozzina elettrica per uso interno /esterno
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

43 cm

48,5 cm

44 cm

51cm

base
30 Kg

62 cm

108 cm



Carrozzina elettrica pieghe-
vole per uso interno/esterno.
H3T è stata concepita per 
chiudersi con un solo movi-
mento il che la rende pratica, 
funzionale e facilmente stiva-
bile.

Dotata di:
- Ruotine antiribaltamento 
con duplice modalità di istal-
lazione: verso il basso per 
Maggiore sicurezza, verso 
l’alto per supportare la scoc-
ca e facilitare il trasporto una 
volta chiuso
- Batteria al lito potente e af-
fidabile
- Controllo remote con tele-
comando
- Dimensioni ruote (Ant / 
Post) 8”/12,5” 
- Motore 2x200W 
- Autonomia (km) 28 
- Velocità massima (km/h) 6 
- Portata massima 130 Kg 
- Colore argento

Versione ORTH3PS con peda-
na a sgancio rapido
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CARROZZINA ELETTRICA USO INTERNO/ESTERNO
PIEGHEVOLE “ORTH3T - ORTH3PS”

ORTH3T
ORTH3PS  

Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006
12.24.06.160
12.24.06.172

Carrozzina elettrica per uso interno /esterno
Braccioli regolabli in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

45 cm

50 cm

46 cm

49 cm

96 cm

30 Kg

da 62 cm

96 cm



Carrozzina elettrica ad uso 
interno/esterno pieghevole 
in lega di alluminio.

Facilmente manovrabile tra-
mite comandi per l’utente e 
l’accompagnatore.
Grazie alle dimensioni com-
patte, è facilmente traspor-
tabile nel bagagliaio o sui 
mezzi pubblici e può essere 
rapidamente richiusa e aper-
ta. La batteria con tecnologia 
agli ioni di litio impiega solo 
2,5 ore per la ricarica com-
pleta.
Dotata di 2 motori “brush-
less” potenti e leggeri che 
consentono di raggiungere la 
velocità di 6 km/h e 2 batte-
rie avanzate agli ioni di litio 
da 5.2 Ah che offrono a carico 
massimo.
Sistema frenante elettroma-
gnetico.
Cintura di sicurezza inclusa 
nella dotazione standard.
Joystick e comando ausilia-
rio per l’accompagnatore.
Ruote anti-ribaltamento.
stabilizzatori quando chiusa.
Braccioli ribaltabili.
Pedana poggiapiedi ribalta-
bile e regolabile in due posi-
zioni.
Pulsante di accensione sul 
joystick.
Indicatore livello batteria lu-
minoso.
Portata max 135 Kg
Colore nero.
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CARROZZINA ELETTRICA USO INTERNO/ESTERNO
PIEGHEVOLE “EFOLDI PASSPARTU”

EFOLDI PASSPARTU 

Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006 Carrozzina elettrica per uso interno /esterno

42 cm

48 cm

43 cm

92 cm

c/batterie
17 Kg

-
s/batterie

15 Kg

dimensioni da chiusa:
34x58x92 cm

da 58 cm

96 cm

carrozzina elettrica più leggera al mondo



Una carrozzina elettronica a 
trazione  centrale  di faci-
lissimo utilizzo che risolverà 
le problematiche di mobilità 
grazie al sedile elettronica-
mente elevabile di serie. 
Offre il massimo delle presta-
zioni con un eccellente rap-
porto economico. 
Ruote antiribaltamento sia 
anteriori che posteriori per 
una massima stabilita.
Pedana regolabile in altezza 
e profondità. 
Accesso facilitato al salva-cir-
cuito.
Pedana regolabile in altezza 
e profondità. 
Semplice nel trasporto in 
auto, grazie alla sua motrice 
centrale consente un raggio 
di sterzata ridotto (57,1 cm)
Freni a disco, elettronici rige-
nerativi.
Luci LED alta visibilità.
Elettronica PG VR2
Caricabatterie esterno, 3.5 
amp.
2 Batterie di serie da 30/35 
amp.; 2 Batterie opzionali da 
40 amp.
Velocità massima 6,44 km/h 
(non elevata), 5,6 km/h (ele-
vata).
Colori: Bianco, Nero, Blu, 
Giallo, Rosa, Arancio
Portata massima 136Kg  
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CARROZZINA ELETTRICA PER INTERNO/ESTERNO
ELEVABILE “JAZZY AIR 2”

JAZZY AIR 2

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006
12.24.03.157

Carrozzina elettrica per uso interno /esterno 
Seduta elevabile elettronicamente. Riconducibile a telaio verticaliz-
zabile

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

41cm
46 cm

da 58,42 cm
a 83,57 cm

base:
Kg 46.5

batterie 
cad:

Kg 10

sedile
(schienale 

alto)
Kg 19

da 65 cm

110 cm



Carrozzina elettrica.
Verticalizzazione con attua-
tore elettrico comandato da 
pulsanti posti sul modulo 
joystick.
Sedile, schienale e braccioli 
smontabili, imbottiti e rive-
stiti in tessuto lavabile.
Braccioli estraibili regolabi-
li in altezza e registrabili in 
larghezza per ottenere una 
seduta interna fino a cm. 52.
Cinghia di contenimento 
torace.
Movimentazione con 2 moto-
riduttori a trazione poste-
riore, con freno automatico 
assistito e sblocco manuale 
in caso di guasto.
Modulo joystick con manipo-
latore per la guida, comandi 
inclinazione, cambio di velo-
cità, etc...
Batterie da V.12/42 Amp. 
senza manuten-
zione. 
Autonomia km. 30 
circa.
Carica batterie 
automatico da 4 
Ah.
Pendenze supera-
bili fino al 15%.
Velocità 7 km/h.
Ruote posteriori 
gonfiabili da mm. 
300 (12 1/2 x 2 1/4)
Ruote anterio-
ri gonfiabili mis. 
200x50
Portata max 120 
kg. 
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CARROZZINA ELETTRICA PER INTERNO/ESTERNO
RIGIDA VERTICALIZZABILE “HI LO” 

HI LO DX

-

HI LO SX

14.93

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006
12.24.03.157
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.133
18.09.39.142

12.24.06.145
12.24.03.148
12.24.03.154
12.24.06.157
“ ”
12.24.06.169
12.24.06.175
12.24.15.112

E.T.

Carrozzina elettrica verticalizzabile per uso interno /esterno
Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Regolazione della lunghezza del sedile
Stabilizzatore pettorale

Divaricatore imbottito al telaio
Comando elettronico a mento
Comando elettronico a tavolo
Schienale prolungato
Schienale prolungato (imbottito, regolabile in altezza e profondità)
Sedile imbottito, rivestito, asportabile
Variazione larghezza sedile superiore a cm.45
Tavolo con incavo avvolgente

Comando elettrico per accompagnatore

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

* Differenza a carico dell’utente

42 cm
46 cm

50 cm

40-52 cm

84 Kg

60 cm
64 cm

105 cm

da 90 cm
a 102 m

40-55 cm



Carrozzine elettriche per uso inter-
no/esterno.  Ultra compatte per 
offrire la massima agilità negli spazi 
interni, dotate comunque di ottima 
stabilità e performance per l’utilliz-
zo negli spazi esterni. 
Raggio di sterzata particolarmente 
ridotto 160cm. 
Base compatta 540 cm di larghezza, 
lunghezza totale di 101 cm e peso 
pari a 94 kg per la Q100R e, contro i 
58 cm di larghezza, lunghezza totale 
di 107 cm e 98 Kg di peso per la ver-
sione Q200R.
Ruote motrici da 14”, ruote Anteriori 
da 9”.
La tecnologia di SMART BASE 
TECNOLOGY ha dato il giusto sup-
porto nel calcolare sia le dimensioni 
per una base corretta, sia la posizio-
ne della stessa per massimizzare la 
trazione. Le sospensioni sulle ruote 
motrici consentono una guida flu-
ida e reattiva nonostante si tratti 
di carrozzine di dimensione ridot-
te.      I test, infatti hanno appurato 
che anche con dimensioni di telaio 
molto ridotte si ha la massima sicu-
rezza e stabilità anche nell’affronta-
re pendenze fino a 12° (Q200R). 
Alimentate da batterie da 50 Ah per 
una percorrenza di circa 30 Km. 
Con il Salicordoli (opzionale) si ha la 
possibilità di superare gradini fino a 
10 cm a bassa velocità o addirittura 
partendo da zero, lo stesso perfet-
tamente nascosto dietro le pedane 
non occupa lo spazio dedicato agli 
appoggiapiedi. 
Grazie allo schienale abbattibi-
le e ai braccioli estraibili, Q100R 
e Q200R diventano molto compat-
te e facili da trasportare anche in 
auto. Compatibili con sistema DAHL 
e dotate di predisposizione per l’ag-
gancio in auto di serie.
Portata max 136 Kg.

CARROZZINA ELETTRICA PER INTERNO/ESTERNO
“Q100R” - “Q200R INDOOR” - “Q200R OUTDOOR”
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Colori  disponibili
Telaio nero e dettagli a scelta tra: 

43-50 cm

45 cm

41-51 cm

50 cm

piegata 
64 cm

c/batt 
94 Kg 

54 cm

101 cm

red blackgreen cyan

Schienale abbattibile Controllo R-Net

Q100R Q200R

Comando 
accompagnatore

38-54cm

45 cm

41-51 cm

50 o 57 cm

piegata 
68 cm

c/batt
da 98 Kg

58 cm

107 cm

Q100R

Articolo Descrizione
12.21.27.006
12.24.06.160
12.24.06.172
12.21.27.006
18.09.39.103    
18.09.39.133
18.09.39.163
12.24.03.115
12.24.06.160
12.24.06.163
12.24.06.172
12.21.27.009
18.09.39.103    
18.09.39.133
18.09.39.163
12.24.03.115
12.24.06.160
12.24.06.163
12.24.06.172

18.09.39.027
12.24.15.112

Carrozzina Elettrica per uso interno /esterno
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per il tavolo (paio)
Carrozzina Elettrica per uso Interno/Esterno
Regolazione dell’inclinazione (Basculmento)
Regolazione della lunghezza del sedile
Cintura pelvica
Cinturini fermapiedi 
Braccioli regolabili in Altezza (paio)
Schienale regolabile In Inclinazione (manuale)
Braccioli ridotti Per Tavolo (paio)
Carrozzina Elettrica per uso Esterno
Regolazione dell’inclinazione (Basculmento)
Regolazione della lunghezza del sedile
Cintura pelvica
Cinturini fermapiedi 
Braccioli regolabili in altezza (Paio)
Schienale regolabile in inclinazione (manuale)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

Unità posturale per il capo
Tavolo con incavo avvolgente

Q100

Q200R 
INDOOR

Q200R 
OUTDOOR

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



CARROZZINA ELETTRICA PER INTERNO/ESTERNO
“Q100R” - “Q200R INDOOR” - “Q200R OUTDOOR”

Q200 R INDOOR

Q200 R OUTDOOR
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OPTIONAL.
Tra gli optional possiamo inserire 
in scheda il nuovo schienale con-
fort SEDEO LITE per avere un mag-
giore supporto, il Basculamento a 
22° nella verisone Q200T, la peda-
na unica centrale (solo versione 
Q100R), lo schienale reclinabile elet-
tronicamente, i motori da 10 Km/h, 
il sistema R-Net con Display Hd, il 
comando per l’accompagnatore e le 
pedane elevabili sia manualmente 
che elettronicamente. 

Il colore delle due versioni è Nero 
con la possibilità di scegliere i detta-
gli in diverse colorazioni: Rosso, Blu, 
Verde, Nero. 



Carrozzina Elettrica compatta a tra-
zione centrale ed ingombro ridotto. 
Progettata per offrire grande com-
pattezza associata ad una straor-
dinaria manovrabilità ed eccellenti 
performance.

La larghezza totale del carro di 52 
Cm consente il passaggio in spazi 
molto stretti garantendo un’eleva-
ta autonomia. Inoltre, avendo un 
cerchio di rotazione di soli 112 cm 
la gestione della stessa risulta asso-
lutamente semplice. 
Altezza seduta da terra a partire da 
415 mm da terra, utile per avvicinar-
si ai tavoli e per accedere agevol-
mente alla guida in caso di macchi-
na adattata.
Sistema di seduta SEDEO LITE, con-
figurabile con una vasta gamma di 
elementi per il supporto e il posizio-
namento a disposizione progettato 
per adattarsi a diversi tipi di utenza 
ed all’evoluzione della patologia.
Disponibili due diversi tipi di peda-
ne, Swing Away o uniche monta-
te centralmente, sia a movimen-
tazione manuale che elettrica con 
sistema di compensazione della 
lunghezza al fine di raggiungere la 
posizione migliore.

Opzioni Elettroniche: In scheda è 
possibile scegliere tra le varie movi-
mentazioni, Basculamento fino a 
30°, Elevazione della seduta, schie-
nale reclinabile e pedane elevabili. 
Di serie Q300 Mini è equipaggiata 
con il comando VR2, ma soprattut-
to nel caso in cui si ha la necessità 
di avere diverse movimentazioni 
elettriche è possibile selezionare 
il comando R-Net Advanced con 
display HD. Tale comando è dotato 
di sistema Bluetooth e Infrarossi, 
con quest’ultimo è possibile gesti-
re l’ambiante casalingo, controlla-

CARROZZINA ELETTRICA PER INTERNO/ESTERNO
“Q300”
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Schienale abbattibile Q300M MINI TEENS

Articolo Descrizione
12.21.27.006
18.09.39.103
12.24.06.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.133
12.24.06.136
12.24.03.115

12.24.03.109
18.09.39.036x2

12.24.03.157

12.24.06.163
E.T.
E.T.

Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
Regolazione dell’inclinazione (basculamento elettrico)
Schienale regolabile in inclinazione (manuale)
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli ridotti per tavolo
Regolazione della lunghezza del sedile
Cinghia pettorale
Cinturini fermatalloni

Pedana ad inclinazione regolabile (paio)
Unità posturale arto inferiore con pedane separate (elet-
triche)
Seduta elevabile elettricamente riconducibile per omoge-
neità funzionale a telaio verticalizzante 
Schienale regolabile in inclinazione (elettrico)
Modulo Ism
Centralina R-Net 90 A

- Q300M Mini
- Q300M Mini 

Teens
- Q300R

- Q300R Mini

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

da 30 a 40 cm

Q300M TEENS

da 38,5 a 51 cm

Q300M Mini

da 41 a 49 cm

da 36a 50 cmda 41 a 56 cm

da 38,5 a 51 cmda 46 a 51 cm

piegata 
40 cm

c/batt
103 Kg

da 52 a 57 cm

da 106 a 118 cm

Q300M MINI

Q300M MINI TEENS

Portata massima 136 Kg. 
Autonomia fino a 25 Km

Portata massima 120 Kg.
Autonomia fino a 25 Km
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CARROZZINA ELETTRICA PER ESTERNO
“Q300”

re TV, Lettori DVD, Smartphone, 
Tablet, Computer ed ogni altro 
dispositivo dotato di I-Device uti-
lizzando il solo Joystick. 

Disponibile in due diverse varian-
ti: Indoor – Outdoor.
Per la versione Outdoor in sche-
da c’è la possibilità di scegliere tra 
quattro differenti versioni:
- Upgrade Safe Outdoor (VR2) 
gestisce luci e fino a 2 attuatori, 
con motore 4 poli, 6 KM/h;
- Upgrade Individual Outdoor 
(R-Net) gestisce luci e fino a 6 
attuatori, con motore 4 poli, 6 
KM/h;
- Upgrade Performance Outdoor 
(R-Net) gestisce luci fino a 6 attua-
tori, con motori a 2 poli, 10 KM/h 
dotata di sistema integrato GYRO 
SYSTEM;
- Upgrade Advance Outdoor 
(R-Net) gestisce Bluetooth, 
Infrarossi, luci e fino a 6 attuato-
ri, con motori a 2 poli, 10 KM/h 
dotata di sistema integrato GYRO 
SYSTEM.

Q300M Mini è disponibile anche 
nella versione TEENS, con le 
medesime caratteristiche tecni-
che e peculiari della Q300 Mini 
modello per adulti.

Articolo Descrizione
12.21.27.009
18.09.39.103
12.24.06.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.133
12.24.06.136
12.24.03.115

12.24.03.109
18.09.39.036x2

12.24.03.157

12.24.06.163
E.T.
E.T.

Carrozzina elettrica per uso esterno
Regolazione dell’inclinazione (basculamento elettrico)
Schienale regolabile in inclinazione (manuale)
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli ridotti per tavolo
Regolazione della lunghezza del sedile
Cinghia pettorale
Cinturini fermatalloni

Pedana ad inclinazione regolabile (paio)
Unità posturale arto inferiore con pedane separate (elet-
triche)
Seduta elevabile elettricamente riconducibile per omoge-
neità funzionale a telaio verticalizzante 
Schienale regolabile in inclinazione (elettrico)
Modulo Ism
Centralina R-Net 90 A

- Q300M Mini 
Outdoor

- Q300M Mini 
Teens Outdoor

- Q300R
Outdoor
- Q300R

Mini Outdoor

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Q300R MINI

da 38,5 a 51 cm

Q300R

da 43 a 49 cm

da 41 a 51 cm

da 46 a 51 cm

piegata 
40 cm

c/batt
124 Kg

55 cm58 cm

106 cm110 cm

Q300R

Q300R MINI 

Ruote motrici da 14” , 
larghezza totale del carro 58 
cm. Portata massima 136 Kg

larghezza totale 55 cm
Portata massima 136 Kg

* Differenza a carico dell’utente
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
PEEDIATRICA “MAJA”

Carrozzina elettrica pediatri-
ca, perfetta per la mobilità 
dei bambini.

Con le sue dimensioni com-
patte, la trazione posteriore 
e i potenti motori, la MAJA 
offre infinite possibilità di 
movimento e gioco sia in 
interno che in esterno.
Di serie comprende:
- Elettronica QLogic 2.
- Bascula Elettrica.
- Poggiagambe estraibili
- Regolazione dell’inclina-
zione e abbattimento dello 
schienale (manuale)
Velocità massima 6, Km/h.

Portata massima 55 Kg.
Colore bianco.

Articolo Descrizione
12.21.27.009
18.09.39.103
18.09.39.133
12.24.06.160
12.24.06.163
12.24.06.172
18.09.39.027

Carrozzina elettrica per uso esterno
Regolazione dell’inclinazione (basculamento elettrico)
Regolazione della lunghezza del sedile
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Schienale regolabile in incinazione (manuale)
Braccioli ridotti per tavolo
Unità posturale per il capo

MAJA
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

da cm 25 a 35

da cm 25 a 35

61 cm

96 cm



Carrozzina elettrica per uso 
esterno con trazione centrale.
Garantisce al paziente una vita 
sociale attiva ed il miglioramen-
to della propria autonomia.

Caratteristiche tecniche:
- Seduta posturale TB3, che con-
sente la regolazione e la per-
sonalizzazione con il paziente 
seduto;
- Basculamento elettrico (angolo 
max 53°); 
- Ruote trazione: pneumatiche 
14”; 
- Ruotine orientabili: piene, 6” 
ant e post; 
- Sospensioni ATX con stabilità 
extra; 
- Freni a disco elettronici e rige-
nerativi; 
- Luci Led anteriori e posteriori, 
posizionate sulla ruota centrale; 
- Altezza da terra 6,9 cm (al car-
rello batterie); 
- Raggio di sterzata 
52,1 cm; 
- Trazione centrale, 
due motori a doppia 
polarità; 
- 2 batterie da 12V; 
Autonomia circa 26 
km; 
- Caricabatterie 8 
Amp, esterno; 
- Comando Q-logic 
con bluethoot, con-
sente al paziente di 
utilizzare il joystick 
con diversi sistemi 
di comunicazione: 
smartphone, PC, 
tablet; 
- Portata massima: 
136 Kg
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CARROZZINA ELETTRICA USO ESTERNO 
“Q6 EDGE 3”-”Q6 EDGE STRETTO”

Q6 EDGE 3
-

Q6 EDGE 3 
STRETTO

Articolo Cod. ISO Descrizione
12.21.27.009
18.09.39.103
12.24.03.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.021
18.09.39.036x2
18.09.39.139
18.09.39.027
18.09.39.030x2
18.09.39.163
E.T.

12.24.06.157

18.09.39.151 x2
18.09.39.148 x 2
18.09.39.157 
18.09.39.145
18.09.39.142 
18.09.39.169
18.09.39.148

Carrozzina elettrica uso esterno
Regolazione dell’inclinazione (basculamento elettrico)
Telaio smontabile per il trasporto in auto
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli ridotti per tavolo
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Unità posturale tronco bacino
Unità posturale arto inferiore divisa
Elementi di contenimento laterali per il bacino
Unità posturale capo
Unità posturale arto superiore
Cintura pelvica
Braccetto Joystik S/A sinistro/destro

Seduta elevabile elettricamente 
riconducibile a telaio verticalizzabile
Pelotta toracale con snodo
Pelotta toracale regolabile in altezza e in senso trasversale
Cuneo divaricatore (comprensivo di attacco)
Cinghia di bretellaggio
Cintura pettorale
Poggiagambe a contenimento laterale
Comando elettronico a mento

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Bambino:
cm 30,5
cm 33
cm 35,5
cm 38

Adulto:
cm 40,5
cm 43
cm 46
cm 51

cm 90,2
senza pedane

cm 62,2

Kg 63 +
Kg17,24 x2
batterie

Bambino:
regolabile fino a 
62,2 cm

Adulto:
regolabile fino a 
40,5 cm

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Aggiuntivi applicabili:
-Elevazione seduta (25cm in 24 sec, con possibilità di velocità 
di andatura 4,8km/h con sedile completamente elevato)
-Regolazione elettrica delle pedane e dello schienale (angolo 
max 180°)
-Comandi alternativi e sistemi di domotica

Q6 EDGE3 Q6 EDGE3
STRETTO 
Larghezza 53 cm, 
Profondità 82,6 cm
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CARROZZINA ELETTRICA USO ESTERNO 
“Q6 EDGE 3”-”Q6 EDGE STRETTO”

Q-LOGIC 3 DRIVE CONTROL SYSTEM 
Il Q-Logic 3 è la nuova elettronica avanzata interamente progettata da QuantumRehab. Lo stu-
dio nasce da feedback clinici e dei consumatori. Q-Logic 3 è facile da usare e altamente perso-
nalizzabile. Questp sistema di controllo espandibile e adattabile può aumentare e massimizza-
re l’indipendenza. Caratteristiche:
 programmazione wireless Bluetooth con dispositivi Windows
 accesso Bluetooth a computer, tablet, e smartphone
 aggiornamenti firmware semplificati
 gestione multipla di dispositivi di input
 scelta del colore dello sfondo
 Modalità Clinic:
-  Configurazione rapida di più dispositivi di input durante le valutazioni dei clienti;
-    Modalità di guida assegnate automaticamente a 
dispositivi di input. 

Q-Logic 3 EX Visore
Il visore Q-Logic 3 EX (opzionale) funge da schermo separato e viene utilizzato per interfacciare comandi 
di guida alternativi al joystick, e per interagire con l’ambiente esterno utilizzando qualsiasi apparecchio 
che funzioni con telecomandi a infrarossi (IR), come i televisori, e serve come un emulatore di mouse 
bluetooth del computer. 

Altri moduli
Q-Logic 3 iAccess tastiera programmabile con dispay OLEG

i-Drive in configurazione su  comandi a Testa di tipo 
Ultra-Pro (pads indipendenti nel posizionamento) e 
Tri-Array (pre-conformato a tre alette)
i-Drive può essere configurato anche con pulsanti 
singoli, posizionati su qualsiasi periferica posturale 
atta all’identificazione del miglior movimento resi-
duo dell’utente. I pulsanti possono essere meccanici 
(es. Microlight) o elettronici(es. sensori di prossimità)
i-Drive può essere configurato con mini-joystick, 
anche solo per una, due o tre direzioni, grazie alle 
speciali programmazioni

Il software di programmazione IDRIVE è facile da utilizzare e consente all’operatore di creare profili di guida (e di utilizzo di attuatori ed 
altre periferiche presenti sulla carrozzina) senza essere limitati ad un solo comando alternativo selezionato. L’utilizzo del software consente 
molteplici operazioni, tra le quali:
Assegnazione canali – è disponibile l’assegnazione tradizionale plug-and-play delle porte, ma i-Drive è dotato anche di un software che 

permette di assegnare la porta remota tramite tablet o laptop.
Doppio tocco temporizzato – questa funzione esclusiva consente di scegliere la velocità specifica di un comando
Selezione modalità – può essere configurata su qualsiasi porta al e consente al cliente il posizionamento specifico del tasto mode.
Impostazione di inserimento sensore – solo i-Drive permette di programmare in modo indipendente i sensori di prossimità. 
Si ottiene un’esperienza di guida più fluida e più precisa.



Carrozzina elettrica per uso 
esterno con trazione anterio-
re.

Garantisce al paziente una 
vita sociale attiva, ed il mi-
glioramento della propria 
autonomia.

L’innovativo “C.A.S.E.” (un 
sistema di sensori direzio-
nali posizionati sulle forcelle 
per correzione automatica 
della traiettoria di guida) e la 
tecnologia “S.R.S.” (un kit di 
sospensioni automotive per 
guida soft) conferiscono alla 
4Front una incredibile stabili-
tà in tutte le diverse situazio-
ni di terreno. Caratteristiche 
tecniche:

Controller Q-Logic3 con 
bluethoot, consente al pa-
ziente di utilizzare il joystick 
con diversi sistemi di comu-
nicazione: smar-
tphone, PC, tablet; 
Velocità fino a 10 
Km/h
Smart Traction 
Control (STC).
Seduta posturale 
TB4, che consente 
la regolazione e la 
personalizzazione 
con il paziente se-
duto;
B a s c u l a m e n t o 
elettrico (angolo 
max 53°); 
Ruote trazione: 
pneumatiche 14”; 

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“4 FRONT”
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4FRONT

Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
18.09.39.103
12.24.03.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.021
18.09.39.036 X 2
18.09.39.139
18.09.39.027
18.09.39.030 X 2
18.09.39.163
OMAGGIO

12.24.03.157
18.09.39.036 
12.24.03.160

Carrozzina elettronica per uso esterno
Regolazione dell’inclinazione (Basculamento)
Telaio smontabile per il trasporto in auto
Bracciolo regolabile in altezza
Bracciolo ridotto per tavolo (paio)
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Unità posturale tronco bacino
Unità posturale arto inferiore (divisa)
Elementi di contenimento per il bacino
Unità Posturale per il capo
Unità posturale per arto superiore
Cintura pelvica
Braccetto Joystick Swing Away

Seduta elevabile elettricamente riconducibile a telaio verticalizzabile
Unità posturale per arto inferiore con pedana separata
Schienale reclinabile elettricamente 180°

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

da cm 42
a 57 

(ogni 5cm)

cm 45

Kg 175-184

da cm 37
a 57 

(ogni 2,5cm)

cm 61-79

cm 79-89



Ruotine orientabili: piene, 6” 
ant e post; 
Freni a disco elettronici e ri-
generativi; 
Altezza da terra 6,7 cm (al 
carrello batterie); 
Raggio di sterzata 62,25 cm; 
Trazione anteriore, due mo-
tori a doppia polarità; 
2 batterie da 12V; 
Autonomia circa 26 km; 
Caricabatterie 8 Amp, ester-
no; 

OPTIONAL
Possibilità di applicare gli 
schienali direttamente alla 
piastra dello schienale TBG, 
senza agganciare e senza ne-
cessità di variare la profondi-
tà della seduta.

Portata massima: 136 Kg

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“4 FRONT”

Q-LOGIC 3 DRIVE CONTROL SYSTEM 
Il Q-Logic 3 è la nuova elettronica avanzata interamen-
te progettata da QuantumRehab. Lo studio nasce da 
feedback clinici e dei consumatori. Q-Logic 3 è facile 
da usare e altamente personalizzabile. Questp sistema 
di controllo espandibile e adattabile può aumentare e 
massimizzare l’indipendenza. Caratteristiche:
 programmazione wireless Bluetooth con dispositivi 
Windows
 accesso Bluetooth a computer, tablet, e smartphone
 aggiornamenti firmware semplificati
 gestione multipla di dispositivi di input
 scelta del colore dello sfondo
 Modalità Clinic:
-  Configurazione rapida di più dispositivi di input durante le valutazioni dei clienti;
-    Modalità di guida assegnate automaticamente a 
dispositivi di input. 

Q-Logic 3 EX Visore
Il visore Q-Logic 3 EX (opzionale) funge da schermo separato e viene 
utilizzato per interfacciare comandi di guida alternativi al joystick, e 
per interagire con l’ambiente esterno utilizzando qualsiasi apparec-
chio che funzioni con telecomandi a infrarossi (IR), come i televisori, 
e serve come un emulatore di mouse bluetooth del computer. 

Altri moduli
Q-Logic 3 iAccess tastiera programmabile con 
dispay OLEG
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Carrozzina elettrica per esterno 
con sistema basculante elettri-
co.
Consente gli spostamen-
ti all’esterno dell’abitazione, 
garantendo la vita sociale ed il 
miglioramento dell’autonomia 
del paziente.

Caratteristiche tecniche:
-trazione centrale Mid Wheel 6;
-ruote di trazione 36 cm pneu-
matiche;
-ruotine di orientamento ante-
riori e posteriori OMNI in nylon 
per minimizzare l’attrito duran-
te le manovre con diam. 15 cm 
piene;
-sospensioni Active Trac massi-
ma stabilità;
-freni a disco elettronici rigene-
rativi;
-raggio di sterzata 50,8cm;
-Seduta ION;
-regolazione larghezza sedile 
41-46cm;
-regolazione profon-
dità sedile 41-46cm;
-2 batterie 12V, 
150Ah con caricabat-
terie da 8 A;
-velocità max: 
8km/h;
-autonomia: 25km.
Portata max 136kg
Diponibile in 3 dif-
ferenti elettroni-
che: VR2, QLogic1, 
Qlogic2.
Optionals: 
-poggiatesta ergono-
mico e posture per 
seduta ION;
-pedane elevabili 
manuali.

CARROZZINA ELETTRICA RIGIDA USO ESTERNO
CON SISTEMA BASCULANTE

 “Q4”

Colori: blu, arancio, champagne

Q4 VR2
Q4 L2

per Q 4L2

Q4 L2 ELEV

12.21.27.009
18.09.39.103
12.24.06.160
12.24.06.163
12.24.06.172
18.09.39.133

12.24.03.160

12.21.27.009
12.24.03.157
18.09.39.103
12.24.06.160
12.24.06.163
12.24.06.172
18.09.39.133

12.24.03.160

Carrozzina elettrica uso esterno
Regolazione dell’inclinazione (basculamento elettrico)
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Schienale regolabile in inclinazione (manuale)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Regolazione della lunghezza del sedile

Schienale e pedane regolabili in inclinazione elettricamente

Carrozzina elettrica uso esterno
Seduta elevabile riconducibile a telaio verticalizzante
Regolazione dell’inclinazione (basculamento elettrico)
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Schienale regolabile in inclinazione (manuale)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Regolazione della lunghezza del sedile

Schienale e pedane regolabili in inclinazione elettricamente

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Cod. ISO DescrizioneArticolo

Cod. ISO DescrizioneArticolo

da cm 41
a 46

cm 6.5 
dall’attacco 
dell’ammor-

tizzatore

da cm 41
a 46

base Kg 62
batt Kg 18

cad.

cm 61

cm 90.2



Carrozzina elettrica per uso 
esterno con trazione posterio-
re. Consente gli spostamen-
ti all’esterno dell’abitazione, 
garantendo la vita sociale ed il 
miglioramento dell’autonomia 
del paziente.
Caratteristiche tecniche comuni:
-Sistema di seduta ION che con-
sente la regolazione e la perso-
nalizzazione della larghezza e 
della profondità;
-Possibilità di abbattimento 
dello schienale;
-Basculamento elettrico (angolo 
max 28°);
-Ruote trazione: pneumatiche 
35,5cm;
-Ruote anteriori: 25 cm;
-Antiribaltamento: 7,62cm 
(pieno);
-Sospensioni ATX con azione su 
telaio a doppio strato;
-Freni a disco elettronici e rige-
nerativi;
-Altezza da terra 8,25 cm (al cen-
tro del telaio);
-Raggio di sterzata 65,4 cm 
(senza poggiagambe);
-2 batterie da 12V a ciclo conti-
nuo, 70 Amp;
-Autonomia circa 27,24 km;
-Caricabatterie 8 Amp, esterno;
-Velocità max 10,6 km/h;
-Pacchetto luci a LED ad alta 
visibilità;
-Braccetto Joystick 
swing-away; 
-Portata massima: 
136 Kg.

Caratteristiche R44:
-Elettronica PG VR2 
o L2
-Pedane separate 
estraibili Swing away.
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CARROZZINA ELETTRICA USO ESTERNO
“R44”

R44 12.21.27.009
18.09.39.103
12.24.06.160
12.24.06.163
12.24.06.172
18.09.39.133
12.24.06.169

12.24.03.109
12.24.03.160
18.09.39.036x2
12.24.03.157

Carrozzina elettrica uso esterno
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Bracciolo regolabile in altezza
Schienale regolabile in inclinazione
Bracciolo ridotto per tavolo (paio)
Regolazione della lunghezza del sedile
Sedile rigido, rivestito, asportabile

Pedana regolabile in inclinazione con reggigamba regolabile in altezza (paio)
Schienale e poggiagambe regolabile elettricamente
Unità posturale per arto inferiore con pedana separata
Seduta elevabile elettricamente riconducibile a telaio verticalizzabile

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Cod. ISO DescrizioneArticolo

da cm 40
a 46

cm 8.25

da cm 40
a 46

base: 
Kg 58.51

Kg 23.13 
batterie x 2

cm 63.5

cm 88.3 s/
pedane

cm 110 c/
pedane



Descrizione Funzionale
Carrozzina elettrica uso esterno.
3 diverse basi di trazione (anteriore, 
posteriore e centrale) e un’ampia 
gamma di comandi avanzati. 
Ogni base offre prestazioni diverse 
per ogni situazione/ambiente.

Caratteristiche tecniche
- velocità max 10 Km/h
- batterie fino a 80 Ah
- autonomia max 40 Km
- sospensioni con elastomeri per le 

ruote motrici.
- sistema di seduta SEDEO LITE, 

molto confortevole che consente 
maggiore indipendenza. Tutte le 
regolazioni possono essere fatte 
in modo facile e veloce grazie alle 
indicazioni autoesplicative e uti-
lizzando un unico attrezzo. 

- Telaio multi-regolabile con la pos-
sibilità di integrare parti aggiunti-
ve e un’ampia gamma di opzioni 
per rispondere ad esigenze clini-
che da lievi a moderate. Le varie 
parti possono essere regolate, 
riposizionate o ruotate per creare 
il supporto migliore per l’utente e 
per adattarsi ai suoi cambiamenti 
nel tempo.

- Braccioli ribaltabili
- Pedane Swing Away con compen-

sazione della lunghezza
- Elementi per il posizionamento 

binario della seduta integrato
- Basculamento (30°/50°)-  

Portata max 136Kg

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“Q-400 SEDEO LITE”
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Colori  disponibili
Telaio nero e dettagli a scelta tra: 

black silver green orange

Q400R
trazione posteriore

Q400M
trazione centrale

Q400F
trazione anteriore

38,5-51cm

41.5-49cm

41-56 cm

46-51cm

max 
140 cm

s/batt
130Kg

R/F 64 cm
M 62/62 cm

R 137 cm
M 113 cm
F 134 cm

Articolo Descrizione
12.21.27.009 Carrozzina elettrica per uso esterno
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo (paio)
18.09.39.133 Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136 Regolazione dell’altezza dello schienale
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione (basculamento)

12.24.03.157 Sedura elebabile elettricamente Riconducibile a Telaio  
  verticalizzabile
18.09.39.036 x2 Unità posturale per arto inferiore con pedana   
  separata regolabile in altezza ed inclinazione
18.09.39.027 Unità posturale per il capo

Q400R
Q400M
Q400F

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“Q-400 SEDEO LITE”
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Q400R - Trazione posteriore
Il modello a trazione posteriore offre una base stabile con una buona capacità 
di superamento ostacoli. Facile da guidare, permette un buon controllo con 
comandi non proporzionali.  L’altezza da terra di 41,5 cm favorisce l’accesso sui 
mezzi predisposti per il trasporto di carrozzine, sotto i tavoli ed in molte altre 
situazioni.  Il robusto telaio, unito alle affidabili sospensioni con elastomeri di 
cui sono dotate le ruote motrici, offre una guida facile e confortevole per tra-
scorrere il vostro tempo all’aperto.  Il sistema opzionale Gyro Control (standard 
sulla trazione anteriore) ti assiste durante la guida e corregge automaticamente 
involontarie deviazioni. Mantiene la traiettoria corretta e riduce la necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick. 
Raggio di curva 95 cm; Raggio di sterzata 125 cm; pendenza max 10°; superam. ostacoli 8 cm (10 cm con salicordoli).

Q400M - Trazione centrale
Il modello a trazione centrale offre una manovrabilità impareggiabile ed è 
più compatta dei modelli a trazione posteriore e anteriore; ha un raggio di 
sterzata molto ridotto ed è estremamente intuitivo da guidare e controllare. 
Bilancia in modo perfetto una grande manovrabilità in esterni con ottime 
prestazioni in interni. I suoi motori uniti alle 6 ruote dotate di sospensioni, 
alla tecnologia anti-beccheggio di QUICKIE e ad un raggio di curva molto 
compatto. Trasferimenti più facili e accesso senza sforzo ai mezzi predisposti 
per il trasporto di carrozzine e sotto i tavoli grazie all’altezza dalla seduta a 
terra di 41,5 cm completa di modulo per il basculamento della seduta. Supera 
ostacoli fino a 10 cm  e offre più sicurezza anche su pendenze fino a 8 gradi.
Raggio di curva 56/63 cm; Raggio di sterzata 110 cm; pendenza max 8°; superam. ostacoli 10 cm.

Q400F - Trazione anteriore
Il modello a trazione anteriore offre grandi prestazioni in esterni, una buona 
manovrabilità in interni ed è estremamente stabile sui terreni in pendenza. 
Per la guida potrebbe richiedere una esperienza maggiore.
Questa versione offre un’altezza da terra di 415 mm che favorisce l’accesso 
sui mezzi predisposti per il trasporto di carrozzine, sotto i tavoli ed in molte 
altre situazioni. Grazie ai supporti per le forcelle rivolti verso l’interno, è 
particolarmente reattiva ed assai a proprio agio in spazi interni. Il robusto 
telaio di Q400 F, unito alle affidabili sospensioni con elastomeri di cui sono 
PERFORMANCE dotate le ruote motrici, vi offrirà una guida facile e confor-
tevole su ogni tipo di terreno. Il sistema opzionale Gyro Control (standard sulla trazione anteriore) ti assiste durante la guida e 
corregge automaticamente involontarie deviazioni. Vi mantiene nella traiettoria corretta e riduce la necessità di effettuare conti-
nui aggiustamenti con il joystick (particolarmente consigliato in abbinamento a comandi speciali).
Raggio di curva 73,5 cm; Raggio di sterzata 124 cm; pendenza max 8°; superam. ostacoli 7 cm;

VR2, R-NET, R-NET ADVANCE: L’ultima generazione di joystick
Possibilità di gestire il controllo ambientale tramite la connessione a infrarossi integrata. Controllare 
TV, DVD, docking station e qualunque altro dispositivo elettronico semplicemente dal vostro joystick. 
Controllare lo smartphone, il computer, il tablet ed ogni altro dispositivo Bluetooth, i-device (Android e 
IoS) grazie al modulo Bluetooth aggiuntivo. Connettetevi e controllate fino a 4 dispositivi.
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Descrizione Funzionale
Carrozzina elettrica uso esterno. Tre 
differenti basi di trazione (anterio-
re, posteriore, centrale). Si adatta 
a qualunque esigenza e stile di vita.

Caratteristiche tecniche
-  velocità max 12,5 Km/h
-  batterie fino a 80 Ah
-  Elettronica R-Net
-  autonomia max 32/35 Km
-  sistema di seduta SEDEO PRO, 

molto comodo favorisce l’indipen-
denza dell’utente nella vita quoti-
diana. Telaio altamente regolabi-
le e configurabile con un’ampia 
scelta di opzioni di supporto e di 
posizionamento, tra cui una vasta 
gamma di cuscini e schienali per 
rispondere ad esigenze da mode-
rate a medie.

- Telaio multi-regolabile con la pos-
sibilità di integrare parti aggiunti-
ve. Le varie parti possono essere 
regolate, riposizionate o ruotate 
per creare il supporto migliore per 
l’utente e per adattarsi ai suoi 
cambiamenti nel tempo.

- Braccioli ribaltabili
- Pedane Swing Away elevabili elet-

tronicamente
- Elementi per il posizionamento 

della seduta integrato
-  Basculamento (30°/50°), elevazio-

ne e basculamento, reclinazione.
-  Portata max 160 Kg

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“Q-500 SEDEO PRO”
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Colori  disponibili
Telaio nero e dettagli a scelta tra: 

Q500R
trazione posteriore

Q500M
trazione centrale

Q500F
trazione anteriore

white silver redblack greenorange cyan

38-56cm

41.5-49cm

40-56 cm

44-56cm

max 
140 cm

s/batt
130Kg

R/F 62/64 cm
M 62 cm

R 118 cm
M 128cm
F 134 cm

Articolo Descrizione
12.21.27.009 Carrozzina elettrica per uso esterno
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo (paio)
18.09.39.021 Unità posturale tronco-bacino
18.09.39.133 Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136 Regolazione dell’altezza dello schienale
18.09.39.030 x2 Unità posturale per arto superiore
18.09.39.169 Poggiagambe a contenimento laterale
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
18.09.39.163 Cintura pelvica 
18.09.39.036 x2 Unità posturale per arto inferiore con pedana   
  separata regolabile in altezza ed inclinazione
12.24.03.115 Cinturini fermapiedi (paio)
18.09.39.139 Elementi di contenimento per il bacino
18.09.39.027 Unità posturale per il capo (imbottitura) Sedeo  
  Braccetto per poggiatesta
  Parafango per ruote motrici da 14 (Q500R / Q500F)

12.24.03.157 Seduta elevabile elettricamente 
  Riconducibile a Telaio verticalizzabile

Q500R SEDEO 
PRO

Q500M SEDEO 
PRO

Q500F SEDEO 
PRO

QOP030431
QOP030433
QOP010007

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“Q-500 SEDEO PRO”

Q500R - Trazione posteriore
Costruita per grandi prestazioni in esterni. Il modello a trazione posteriore offre 
una base stabile con una buona capacità di superamento ostacoli. Facile da 
guidare, permette un buon controllo con comandi non proporzionali. La seduta 
è a soli 41,5 cm da terra e consente un facile accesso ai veicoli adattati, ai tavoli 
e alle molteplici attività della vita quotidiana.
Sistema di sospensioni Full Track. Le sospensioni unite alla tecnologia stabi-
lizante assicurano una guida fluida e confortevole su ogni tipo di terreno. Il 
sistema Gyro Control assiste durante la guida e corregge automaticamente 
involontarie deviazioni. Mantiene sulla traiettoria corretta e riduce la necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick.
Raggio di curva 95 cm; Raggio di sterzata 125 cm; pendenza max 10°; superam. ostacoli 8 cm.

Q500M - Trazione centrale
Il modello a trazione centrale offre una manovrabilità impareggiabile ed è più 
compatta dei modelli a trazione posteriore e anteriore; ha un raggio di sterza-
ta ridotto ed è estremamente intuitivo da guidare e controllare. 
Bilancia grande manovrabilità in esterni con ottime prestazioni in interni. 
Grazie anche alla tecnologia anti-beccheggio di QUICKIE facilita il passaggio 
attraverso porte strette anche 62 cm e l’accesso ad ascensori. È possibile 
accedere senza difficoltà ai veicoli e sotto i tavoli oltre ad effettuare i trasfe-
rimenti in carrozzina grazie all’altezza della seduta da terra a partire da 41,5 
cm con basculamento elettronico a mantenimento del centro di gravità o da 
42,5 cm con il modulo combinato di basculamento/elevazione.
Raggio di curva 56/63 cm; Raggio di sterzata 110 cm; pendenza max 8°; superam. ostacoli 10 cm.

Q500F - Trazione anteriore
Il modello a trazione anteriore grazie ai supporti per le forcelle rivolti verso 
l’interno, è particolarmente reattivo ed assai a proprio agio in spazi interni. 
con il sistema di sospensioni Full Track è possibile superare ogni ostacolo. Le 
sospensioni unite alla tecnologia stabilizante assicurano una guida fluida e 
confortevole su ogni tipo di terreno! 
Il sistema Gyro Control assiste durante la guida e corregge automaticamente 
involontarie deviazioni. Mantiene sulla traiettoria corretta e riduce la neces-
sità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick (particolarmente 
consigliato in abbinamento a comandi speciali).
Raggio di curva 73,5 cm; Raggio di sterzata 124 cm; pendenza max 8°; superam. ostacoli 7 cm.

R-NET joystick Advance
Gestite il controllo ambientale tramite la connessione a infrarossi integrata. Controllate TV, DVD, 
docking station e qualunque altro dispositivo elettronico semplicemente dal vostro joystick. Controllate 
il vostro smartphone, il computer, il tablet ed ogni altro dispositivo Bluetooth e i-device (Android e IoS) 
grazie al modulo Bluetooth aggiuntivo. Connettetevi e controllate fino a 4 dispositivi.
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Descrizione Funzionale
Carrozzina elettronica uso esterno 
High performance. Possibilità di 
scegliere fra 2 differenti basi di tra-
zione (centrale ed anteriore).

Caratteristiche tecniche
- velocità a 10 Km/h (12,5 Km/h 

opzionale)
- batterie fino a 80 Ah
- autonomia max 32/35 Km
- sospensioni SPIDERTRAC 2.0 su 

tutte le ruote
- sistema di seduta SEDEO ERGO 

UP.
- telaio altamente regolabile e con-

figurabile con un’ampia scelta di 
opzioni di supporto e di posizio-
namento.

- Braccioli ribaltabili
- Pedane Swing Away con compen-

sazione della lunghezza regolabili 
elettronicamente

- Controller Bloethooh
- Remote Seating control per la 

gestione e condivisione dello sca-
rico pressorio

-  Basculamento 22°
-  Portata max 120Kg

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“Q-700 UP SEDEO ERGO”

Articolo Descrizione
12.21.27.009 Carrozzina elettrica per uso esterno
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo (paio)
18.09.39.021 Unità posturale tronco-bacino
18.09.39.133 Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136 Regolazione dell’altezza dello schienale
18.09.39.166 Regolazione per intra/extra rotazione del piede
18.09.39.030 x2 Unità posturale per arto superiore
18.09.39.169 Poggiagambe a contenimento laterale
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
18.09.39.163 Cintura pelvica 
12.24.03.157 Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico
12.24.03.160 Schienale e poggigamba a regolazione elettrica
18.09.39.036 x2 Unità posturale per arto inferiore con pedana   
  separata regolabile in altezza ed inclinazione
12.24.03.115 Cinturini fermapiedi (paio)
18.09.39.139 Elementi di contenimento per il bacino
18.09.39.027 Unità posturale per il capo

Q700M UP 
SEDEO ERGO

Q700F UP 
SEDEO ERGO

QUP030047

QUP030431

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                
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Colori  disponibili
Telaio nero e dettagli a scelta tra: 

40-50cm

40-54cm

56-61cm

max 
140 cm

64cm

134cm

Q700M
trazione centrale

Q700F
trazione anteriore

white silver redblack greenorange cyan

* Differenza a carico dell’utente



CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“Q-700 UP SEDEO ERGO”

Q400M - Trazione centrale
Progettata per essere maneggevole all’interno. Il modello a trazione cen-
trale offre una manovrabilità impareggiabile ed è più compatta dei modelli 
a trazione posteriore e anteriore. Girando sul fulcro centrale è semplice da 
gestire anche in spazi ridotti: la larghezza totale minima è di 62,2 cm, il raggio 
di sterzata è 110 cm. Consente un facile accesso a tavoli e vetture attrezzate 
grazie alla ridotta altezza della seduta da terra di 44,5 cm con SEDEO ERGO. 
Sale gradini di 10 cm in maniera fluida, sicura e affidabile grazie alle sospen-
sioni SpiderTrac™ 2.0. Grazie al movimento indipendente delle 6 ruote la Q700 
M supera gradini e pendenze fino a 10°, mantenendo sempre tutte le ruote a contatto con il terreno. Il sistema opzionale Gyro 
Control assiste durante la guida e corregge automaticamente involontarie deviazioni. Mantiene nella traiettoria corretta e riduce 
la necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick.
Raggio di curva 56/63 cm; Raggio di sterzata 110 cm; pendenza max 8°; superam. ostacoli 10 cm.

Q400F - Trazione anteriore
Grazie ai supporti per le forcelle rivolti verso l’interno, Q 700 F è particolar-
mente reattiva ed assai a proprio agio in spazi interni. 
Con Full Track Suspension System e con la barra stabilizzante si assorbono 
tutte le asperità del terreno e si possono superare tutti gli ostacoli quasi con 
un comfort di guida ottimizzato. 
Il sistema Gyro Control assiste durante la guida e corregge automaticamen-
te involontarie deviazioni. Mantiene nella traiettoria corretta e riduce la 
necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick.
Raggio di curva 73,5 cm; Raggio di sterzata 124 cm; pendenza max 8°; supe-
ram. ostacoli 7 cm.

SEDEO ERGO UP
SEDEO ERGO UP Unisce ai benefici del sistema di seduta SEDEO ERGO la possibilità di verticalizzare. Si 
tratta di un sistema di seduta intelligente con Riposizionamento Biometrico, programmabile in 6 posizioni 
di seduta, compresa la funzione di verticalizzazione fino a 85° grazie ad un modulo per la verticalizzazione 
estremamente rigido. 
Memorizzazione delle posizioni: possibilità di programmare fino a 6 posizioni personalizzabili della seduta e 
passare da una all’altra premendo un pulsante.
I benefici della verticalizzazione:
migliora lo scarico pressorio per coloro che non hanno possibilità di cambiare posizione autonomamente
migliora la funzionalità e l’autonomia nelle attività della vita quotidiana
riduce le contrazioni muscolari e tendinee, aumentando la possibilità di cambiare posizione
favorisce l’attività del metabolismo, la respirazione, la digestione e l’attività della vescica
promuove il benessere della struttura ossea e riduce l’incidenza di deformità scheletriche
rilassa il tono muscolare e la spasticità
La nuova pedana centrale permette di flettere le ginocchia sino a 90° nella posizione seduta. I supporti anatomici per le ginocchia 
sono regolabili in profondità.

SWITCH-IT®  REMOTE SEATING APP
L’app Remote Seating gioca un ruolo molto importante nel controllo della pressione. L’app monitora le posizio-
ni fondamentali come basculamento, reclinazione ed elevazione delle pedane, e la durata di queste posizioni. 
Utilizza la tecnologia Bluetooth. Trasmette rilevazioni live degli angoli della seduta e delle tempistiche relative a 
basculamento, reclinazione ed elevazione delle gambe. I report possono essere inviati al personale clinico di rife-
rimento via e-mail. Avvisa l’utilizzatore quando deve cambiare posizione.

POSTURE JAY e WHITMYER
Possibilità di applicare la gamma di appoggiatesta WHITMYER.
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Carrozzina elettrica per uso 
esterno.
Telaio con sospensioni indi-
pendenti con elastometri, 
garantisce un alto livello di 
comfort in quanto in grado di 
assorbire le vibrazioni quoti-
diane e gli urti durante il suo 
utilizzo. Una barra aggiuntiva 
sul telaio stabilizza la carroz-
zina sia durante le curve sia 
quando è soggiogata da un 
peso importante. 

Dotata di basculamento a 45° 
di serie, per garantire i cambi 
di posizione e favorire lo sca-
rico delle pressioni a livello 
ischiatico.

Presenti diversi tipi di movi-
mentazioni opzionali: schiena-
le e pedane regolabili elettrica-
mente, elevazione della seduta 
elettrica. 

Elettronica R-Net espandibi-
le consente di personalizzare 
i controlli e la gestione della 
carrozzina in base alle specifi-
che esigenze dell’utente. 

Motori a 4 poli ad alta coppia, 
con velocità impostata a 6, o 
10 Km/h per usi interni, oppu-
re 12,5 Km/h per chi desidera 
andare ancora più veloce. 

- Portata massima 160 Kg
- Portata massima Junior 75Kg

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“SANGO ADVANCED / SANGO SLIMLINE”
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Articolo Descrizione
12.21.27.009 Carrozzina elettrica per uso esterno
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione (basculamento elettrico)
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.172 Braccioli ridotti per tavolo
18.09.39.169    Sedile rigido, rivestito, asportabile
aggiungere:
18.09.39.021    Unità posturale tronco-bacino
12.21.27.009 Carrozzina elettrica per uso esterno
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione (basculamento elettrico)
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.172 Braccioli ridotti per tavolo
12.24.06.169 Sedile rigido, rivestito, asportabile
aggiungere:
18.09.39.021    Unità posturale tronco-bacino

18.09.39.027 Unità posturale per il capo con elementi predisposti
12.24.03.157 Seduta elevabile elettricamente Riconducibile a                 
  Telaio verticalizzante
12.24.06.163 Schienale con Reclinazione elettrica
12.24.03.160 Schienale e poggiagambe a regolazione elettrici
18.09.39.036x2 Unità posturale per arto inferiore

SANGO ADV
CUSTOM

per versione 
“COMFORT”

SANGO 
SLIMLINE
CUSTOM

per versione 
“COMFORT”

Cod. ISO

Aggiuntivi appicabili

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

SANGO ADVANCED
versione a trazione centrale

SANGO SLIMLINE
versione a trazione posteriore

da 32 a 37 cm

Junior

da 42 a 54 cm

Advance/Slimline

da 30 a 40 cmda 42 a 56 cm



Due modelli di telaio; 
ADVANCED: compatto con altezza minima della seduta a 39 cm. 
SLIMLINE: super compatto con con ingombro massimo in lar-
ghezza di 54 cm.

Tre configurazioni; 
COMFORT: postura ergonomica e confortevole.
CUSTOM: sistema di postura tronco-bacino personalizzabile.
JUNIOR: posture pediatriche.

Tre tipi di trazione
ANTERIORE: telaio molto compatto ed ideale per gestire le curve 
strette anche in ambiente interno, grazie al posizionamento nella 
parte anteriore del telaio delle ruote motrici grandi. In grado di 
superare ostacoli importanti anche nell’utilizzo in ambiente ester-
no. La trazione anteriore e fruibile su tutti i modelli Sango.
CENTRALE: Coniuga confort e potenza per gli ambineti esterni, 
a un raggio di sterzata minimo in ambiente interno. La trazione 
centrale è disponibile a 5 o 6 ruote su tutti i modelli Sango. 
POSTERIORE: Grande potenza e comfort su tutte le superfici 
soprattutto esterne. Garantisce estrema stabilità anche nelle 
curve affrontate ad alta velocità. Possibilità di adottare forcelle 
anteriori ammortizzate. 

Con il “Salicordoli” opzionale è possibile superare marciapiedi alti 
9 cm. Anche la trazione posteriore è disponibile su tutti i modelli 
di carrozzine Sango.
Disponibile anche nella versione Junior che grazie all’utilizzo 
del telaio Advanced offre tutte le caratteristiche della versione 
Custom, permettendo di personalizzare il sistema seduta-schie-
nale, ideale per l’età pediatrica ma anche per adulti dalla corpo-
ratura esile. 

Diverse le tonalità di colore telaio a disposizione: Rosso metalliz-
zato, Blu opaco, Oro opaco, Nero lucido, Bianco lucido, con pos-
sibilità di colorazione personalizzata indicando la tonalità Ral.

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“SANGO ADVANCED / SANGO SLIMLINE”
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SANGO JUNIOR
Disponibile sia nella 

versione Advance 
che Slimline



Carrozzina elettrica per uso 
esterno a trazione posterio-
re.
La MC1 Light abbina ottime 
prestazioni ad una buona 
manovrabilità soprattutto in 
spazi esterni.
Compatta, robusta e flessibi-
le, di fattura tedeca a confer-
ma della sofisticata meccani-
ca, delle eccellenti motoriz-
zazioni e della cura dei detta-
gli estetici.
Sistema di basculamento 
elettronico di serie da -2° 
a +26°, dotata di schienale 
tubolare per l’applicazione di 
eventuali schienali postura-
li, con regolazione manuale 
dell’inclinazione in più posi-
zioni di serie e sistema di 
reclinazione elettrica da -10° 
a +50° opzionale.
Pendenza consentita 15%, 
percorrenza con batterie 
43Ah 25Km, ruote anteriori 
9”, ruote posteriori 14”.
La base è molto stabile, con 
raggio di sterzata compatto 
che rende facili i movimenti 
anche in spazi ristretti all’in-
terno del domicilio.
Colore nero.
Portata max 130 
Kg
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
 “MC1”

MC1
Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.24.06.163
12.24.06.160
12.24.06.172

Carrozzina elettrica per uso esterno
Schienale regolabile in inclinazione (Manuale)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)

Aggiuntivi applicabili

MC1/sch-ele 12.24.06.163 Schienale Regolabile in inclinazione (Elettrico)

da cm 38 
a 60

Ant.:
cm 44-51

da cm
40 a 53

93 Kg

63 cm

113 cm

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                



Carrozzina elettrica ad uso 
esterno.
Compatta, adatta a pesi XL. 
Confortevole anche nei lun-
ghi percorsi all’esterno grazie 
alla seduta regolabile, sago-
mata e alle ruote ammortiz-
zate  con sospensioni indi-
pendenti e regolabili. 
Si muove agevolmente 
anche in spazi estremamente 
ristretti grazie al ridotto rag-
gio di sterzata.  Tutto questo 
unito alla potenza e all’am-
pia possibilità di personaliz-
zazione e alle regolazioni che 
permettono di seguire l’evo-
luzione clinica del paziente. 
Schienale posturale di serie 
con tubi schienale quadrati 
per le versioni “Tilt&Lift” e 
“Full” con possibilità di ordi-
nare tubi schienale tondi 
per poter applicare qualsiasi 
tipologia di schienale postu-
rale.    
Dotata nella configurazione 
standard di basculamento 
elettronico della seduta da 
-2° a 26°, reclinazione manua-
le in più posizioni. Comando 
Joystick VR2 con regolazione 
di due attuatori, con possi-
bilità di implementare fino 
a 6 attuatori corrispondenti 
a 6 diverse funzioni moto-
rizzate. Piano seduta tele-
scopico per la regolazione 
della larghezza del 
sedile. Ruote con 
cerchio in lega. 
Possibilità di rica-
rica smartphone e 
Tablet attraverso 
ingresso USB inse-
rito lateralmente. 
Illuminazione LED 
attiva.
Profondità sedu-
ta regolabile in 6 
passi. Differenti 
sistemi di sedu-
ta in relazioni alle 
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
 “MC2”

Aggiuntivi applicabili

MC2 EASY

913

Mc2/sch-Ele

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.24.06.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.103
18.09.39.027 
18.09.39.163
E.T.

12.24.06.163

Carrozzina elettrica pieghevole per uso esterno
Schienale Regolabile in inclinazione (Manuale)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Regolazione dell’inclinazione (basculamento Elettrico)
Unità posturale per il capo
Cinghia Pelvica
Supporto Joystick Swing Away   

Schienale Regolabile in inclinazione (Elettrico)

da cm 38 
a 65

Ant.:
cm 44-68

da cm
40 a 53

Kg 100

cm 63

cm 113

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                



molteplici esigenze.
Grande cura dei dettagli este-
tici, come i supporti schiena-
le e le pedane in tinta. 
Tre diverse versioni:
- MC2 Easy, con solo bascu-
lamento;
- MC2 Tilt&Lift, con bascu-
lamento, sistema di postura 
tronco bacino e seduta ele-
vabile elettricamente;
- MC2 Full, con 
b a s c u l a m e n t o , 
sistema di postu-
ra tronco bacino,  
seduta elevabi-
le elettricamen-
te e schienale e 
Poggiagambe a 
regolazione elet-
trica.
Per tutti i modelli 
di cui sopra, pos-
sibilità di preve-
dere diversi tipi di 
comando Joystick 
con tecnologia 
R-Net, Omni e 
tastiera rispetto al 
VR2 di serie. Oltre 
ai diversi comandi 
speciali al fine di consentire 
la guida e la gestio-
ne della carrozzina 
anche a pazienti 
con disabilità gravi 
e malattie neuro-
degenerative ad 
uno stato avanza-
to. 
Percorrenza con 
batterie da 43Ah 
25 Km, Velocità 
Max 10 Km/h, pen-
denza consentita 
15%. 
Base Nera e ampia 
gamma di colori 
per gli inserti.
Portata max 
160Kg.
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
 “MC2”

MC2 
TILT&LIFT

913

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.24.03.157
12.24.06.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.103
18.09.39.021
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.036
18.09.39.027 
18.09.39.163
OMAGGIO

Carrozzina elettrica pieghevole per  uso esterno
Seduta Elevabile elettricamente riconducibile a Telaio verticalizzabile
Schienale Regolabile in inclinazione (Manuale)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Regolazione dell’inclinazione (basculamento Elettrico)
Unità posturale Tronco bacino
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per il bacino
Unità posturale per arto inferiore con pedane separate
Unità posturale per il capo
Cinghia Pelvica
Supporto Joystick Swing Away   

Aggiuntivi applicabili
MC2/sch-ele 12.24.06.163 Schienale Regolabile in inclinazione (Elettrico)

MC2 FULL  

913

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.24.03.157
12.24.03.160       
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.103
18.09.39.021
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.036
18.09.39.027 
18.09.39.163
OMAGGIO

Carrozzina elettrica pieghevole per uso esterno
Seduta Elevabile elettricamente riconducibile a Telaio verticalizzabile
Schienale e poggiagambe a regolazione elettrica 
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Regolazione dell’inclinazione (basculamento Elettrico)
Unità posturale Tronco bacino
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per il bacino
Unità posturale per arto inferiore con pedane separate
Unità posturale per il capo
Cinghia Pelvica
Supporto Joystick Swing Away   

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                



Carrozzina elettrica per uso 
esterno con telaio verticaliz-
zante.
Consente di modificare facil-
mente la postura da seduta in 
posizione verticale. 
Gli effetti positivi rispetto al 
cambio di posizione e relativa 
postura si denotano sia sulle 
abitudini di vita quotidiana 
piuttosto che sulle funzioni fisi-
che quotidiane, nonché nella 
digestione  e nei flussi gastro-
esofagei.
Adatta sia all’uso esterno che 
in quello interno, con la possi-
bilità di affrontare terreno irre-
golare.  
Basculamento seduta elettro-
nico 40°, regolazione schiena-
le elettrico 90-180°, Velocità 
max 6-10 km/h. Pendenza 
Consentita 15%.
Dotata di regolazione dell’al-
tezza del bracciolo e dell’an-
golo di inclinazione, regolazio-
ne dell’altezza dei poggiapiedi  
con supporto per il polpaccio. 
Ruote antiribaltamento ante-
riori e posteriori, luci di sicu-
rezza, ginocchiera, cinture di 
sicurezza 3 punti, cintura addo-
minale e poggiatesta.  
Motori 2x450W, Batterie 2x55, 
Ah; Velocità massima 9,5 Km/h, 
Percorrenza* 20 
Km, Raggio di ster-
zata 90 cm
Percorrenza con 
batterie 60Ah 35 
Km, Ruote anteriori 
6”-7”, Ruote poste-
riori 14”.
Colore Nero
Portata 135 Kg
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
VERTICALIZZABILE “HERO STAND UP”

HERO STAND 
UP

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.24.03.157
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.169
18.09.39.027 
18.09.39.145
18.09.39.163

Carrozzina elettrica pieghevole per uso esterno
Telaio Verticalizzante elettrico
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Poggiagambe a contenimento laterale
Unità posturale per il capo
Cinghia a bretellaggio
Cinghia Pelvica

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

da cm 40 
a 45

cm
45-52

cm 52.5

Kg 120/160

cm 62

cm 113,5

cm 54



Carrozzina elettrica ad uso 
esterno.
Meyra Orbit con trazione cen-
trale e telaio a 5 o 6 ruote, 
dotazione di 4 ammortizza-
tori regolabili posteriori che 
rendono la guida morbida 
e lineare anche su percorsi 
con importanti asperità del 
terreno e pendenze impor-
tanti. Ideali per spazi molto 
ristretti, la trazione centrale 
dona fluidità e precisione di 
movimento. 
Carrozzina potente e stabile 
con importanti possibilità di 
personalizzazione.
Estetica rinnovata grazie 
all’ampia gamma di colo-
ri sulle componenti quali; 
ruote, telaio e schienale.
Particolarmente adatta nel 
caso di patologie neurologi-
che, distrofie, lesioni midol-
lari alte ed in generale pato-
logie che determi-
nano debolezza 
della muscolatura 
del tronco. 
Innovativo sistema 
di Stand-Up per 
facilitare l’utente 
ad alzarsi senza 
aiuto di terzi con 
sistema di vertica-
lizzazione e incli-
nazione da -45° a 
+45° e sequenza di 
movimento pro-
grammabile. 
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
 “ORBIT”

Aggiuntivi applicabili

ORBIT 
ERGOSEAT

913

ORBIT/SCH-ELE

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.24.06.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.103
18.09.39.021
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.033
18.09.39.030 X2
18.09.39.027 
18.09.39.163
E.T.

Carrozzina elettrica pieghevole per uso esterno
Schienale Regolabile in inclinazione (Manuale)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unità posturale Tronco bacino
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per il bacino
Unità posturale arto inferiore con pedana unica
Unità posturale arto superiore per il contenimento dell’avambraccio
Unità posturale per il capo
Cinghia Pelvica
Supporto Joystick Swing Away  

12.24.06.163 Schienale Regolabile in inclinazione (Elettrico)

da cm 40 
a 45

Ant. cm: 
43-51

da cm 40 
a 56

Kg 120/160

da cm 60 a 64

cm 115

da cm
45 a 63

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                



Tre diverse versioni:
- Orbit ErgoSeat, con bascu-
lamento e sistema di postura 
tronco bacino, Joystick VR2;
- Orbit Tilt&Lift, con bascu-
lamento, sistema di postura 
tronco bacino e seduta eleva-
bile elettricamente, Joystick 
R-NET a LED;
- Orbit Stand-Up & Transfer, 
con basculamento, sistema 
di postura tronco bacino,  
telaio verticaliz-
zante, Joystick 
R-NET LCD a colo-
ri.
Per tutti i modelli 
di cui sopra, pos-
sibilità di preve-
dere diversi tipi di 
comando Joystick 
con tecnologia 
R-Net, Omni e tastiera rispet-
to al VR2 di serie. Oltre ai 
diversi comandi speciali al 
fine di consentire la guida e 
la gestione della carrozzina 
anche a pazienti con disa-
bilità gravi e malattie neu-
rodegenerative ad uno stato 
avanzato. 
Percorrenza con batterie da 
43Ah 25 Km, 
Velocità Max 10 Km/h, 
Pendenza consentita 15%
Portata Max 160 Kg.
Colori
Base Nera e ampia 
gamma di colori 
per gli inserti.
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
VERTICALIZZABILE “ORBIT”

ORBIT STAND UP&TRANSFER  (modello con sistema verticalizzante)
Oltre ai codici già espressi per ORBIT ERGOSEAT, è necessario aggiungere:

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.24.03.157 Telaio Verticalizzante Elettrico  

Aggiuntivi applicabili

ORBIT TILT&LIFT  (modello con sistema di elevazione elettrica)
Oltre ai codici già espressi per ORBIT ERGOSEAT, è necessario aggiungere:

Orbit/sch-ele

Orbit/ped-uni 
ele unica

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.24.03.157 Seduta Elevabile elettricamente riconducibile a Telaio verticalizzabile

12.24.06.163
12.24.03.160
18.09.39.033 

Schienale Regolabile in inclinazione (Elettrico) - in combinazione con:
Schienale e poggiagambe a regolazione elettrica
Unità posturale arto inferiore pedana unica

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

* Differenza a carico dell’utente



Descrizione Funzionale
Carrozzina elettrica per uso Esterno 
6 ruote con trazione centrale.

Caratteristiche
La guida di Permobil M1 è conforte-
vole grazie al centro di gravità basso 
e alle sospensioni morbide, che 
riducono le vibrazioni. La posizione 
di seduta è facilmente adattabile ai 
cambiamenti posturali e funzionali.
Le dimensioni ridotte e lo schienale 
abbattibile rendono M1 facilmente 
trasportabile e adatta a soddisfare 
diverse esigenze. 
L’opzione di basculamento elettrico 
consente di inclinare il sedile fino 
a 50° al fine di favorire la posizione 
di riposo o la distribuzione delle 
pressioni.
Il basculamento può essere utilizza-
to anche per migliorare il comfort, 
la stabilità del tronco e il controllo 
della testa. 
In fase d’ordine si possono prevede-
re diverse soluzioni e funzioni, tra le 
quali poggia gambe a sollevamen-
to elettrico e reclinazione elettrica 
dello schienale.

Velocità max 8Km/h
Autonomia 25Km
Portata massima 136Kg

Colori
Telaio Nero 
Set colore : arancio, nero, verde, 
blu, rosa, rosso

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“M1 CORPUS”

Articolo Descrizione
12.21.27.009
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.021
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.103    
18.09.39.163
18.09.39.036 

18.09.39.027

18.09.39.151 x2
18.09.39.036
12.24.03.160

Carrozzina Elettrica per uso Esterno
Braccioli Regolabili in Altezza (Paio)
Braccioli Ridotti per il Tavolo (Paio)
Unità posturale tronco-bacino
Regolazione della Lunghezza del Sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Regolazione dell’inclinazione (Basculmento)
Cintura Pelvica
Unità posturale per arto inferiore con pedana separata 
regolabile in altezza ed inclinazione
Unità posturale per il capo 

Pelotta toracale
Unità posturale per arto inferiore con pedana unita
Schienale reclinabile elettricamente 180°

M1 CORPUS
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                
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36-51 cm

40-45 cm

36-56 cm

45-73 cm

c/batt 
144 Kg 

60 cm

Controllo R-Net

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“M3 CORPUS”

Carrozzina elettrica a trazio-
ne centrale Uso esterno ad 
alte prestazioni con sistema 
di elettronica R-Net. 
Segue i movimenti naturali 
del corpo, dando una confor-
tevole esperienza di guida, ci 
si può stare seduti a lungo. 
M3 offre il nuovo standard di 
qualità in una carrozzina a 
trazione centrale.

Active Reach 
Consente di inclinare il sedile 
in avanti no a 20° e di solle-
varlo per facilitare ulterior-
mente l’accesso agli oggetti. 
Semplifica gli spostamenti 
sia per l’utente sia per chi lo 
assiste

Active Height
L’elevazione della 
seduta consente 
l’interazione quoti-
diana nel contesto 
sociale, possibili-
tà di guida anche 
c o m p l e t a m e n t e 
elevati alla veloci-
tà di 5 km/h 

Connectivity
Bluetooth e tec-
nologia a infra-
rossi integrati 
nel Joysticks, dal 
quale si possono controllare 

M3 
CORPUS

Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.24.03.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.021
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.030 X 2
18.09.39.151 X 2
18.09.39.103
18.09.39.163
18.09.39.036 X 2

18.09.39.139
18.09.39.027

18.09.39.036

12.24.03.160
12.24.03.157

Carrozzina elettronica per uso esterno
Telaio smontabile per il trasporto in auto
Bracciolo regolabile in altezza
Bracciolo ridotto per tavolo (paio)
Unità posturale tronco bacino
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Unità posturale per arto superiore
Pelotte toracali
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Cintura pelvica
Unità posturale per arto inferiore con pedana separata regolabile in altezza 
ed inclinabile
Elementi di contenimento per il bacino
Unità Posturale per il capo

Unita posturale per arto inferiore con pedana separata regolabile in altezza 
ed inclinabile
Schienale reclinabile elettricamente 180°
Seduta elevabile elettricamente riconducibile a telaio verticalizzabile

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

da cm 42
a 57 (ogni 5cm)

cm 45

da cm 37
a 57 (ogni 2,5cm)

Kg 175-184

cm 61-79

cm 79-89

* Differenza a carico dell’utente
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“M3 CORPUS”

Ribaltamento posteriore
(Basculamento 50°)

Schienale reclinabile 85°-180°

Ribaltamento

Elevatore della seduta

Poggiagambe elettrico 20-100°

Pc e Tablet, oppure connet-
tersi direttamente al telefo-
no cellulare fino alla gestione 
della domotica di casa. 
Funzione di memoria per le 
pressioni nella posizione 
Smooth Sospension
Sospensioni brevettate 
FlexLink, riduce le vibrazioni 
in esterno su superfici scon-
nesse e garantisce maggiore 
stabilità.  Ruote piroettanti 
da 7″ dotate di dispositivo 
di controllo dell’oscillazione 
che permettono un movi-
mento più fluido a basse 
velocità, in aree strette, o 
mentre si usano i comandi 
di guida alternativa. Questo 
livello di precisione offre 
all’utente grandi prestazioni 
di guida.
Luci a Led anteriori e poste-
riori opzionali. 
Velocità massima 10Km/h
Autonomia 25 Km
Superamento ostacoli 56 mm
Sollevatore del sedile elettri-
co 0-30 cm
Regol. ribaltamento poste-
riore elettrico 50°
Ribaltamento anteriore elet-
trico 0-20°
Abbattimento schienale 
85-180°
Portata massima 150Kg.



CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“F3 CORPUS”

Carrozzina elettrica per uso 
esterno. 
Ideale per utenti che trascor-
rono buona parte del loro 
tempo in casa, semplice da 
manovrare anche in spazi 
piccoli, grazie alle alle dimen-
sioni ridotte e al raggio di 
sterzata ristretto. La sospen-
sione Smooth del modello F3 
assicura una guida comoda 
nelle aree urbane.

Active Reach 
Consente di inclinare il sedile 
in avanti no a 30° e di solle-
varlo per facilitare ulterior-
mente l’accesso agli oggetti. 
Semplifica gli spostamenti 
sia per l’utente sia per chi lo 
assiste. 
Sistema di seduta 
Corpus
Massimo livello 
di confort, ottimo 
posizionamento 
del bacino, stabi-
lità laterale e cor-
retta immersione. 
Realizzati con tes-
suto Streach Air e 
schiuma doppio 
strato per lo schie-
nale.
Body Natural
Sistema esclusivo 
di Permobil, pro-
gettato per  ammortizzare e 
combinare i movimenti delle 
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F3 CORPUS

Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.24.03.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.021
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.030 X 2
18.09.39.151 X 2
18.09.39.103
18.09.39.163
18.09.39.036 X 2

18.09.39.139
18.09.39.027

18.09.39.036

12.24.03.160
12.24.03.157

Carrozzina elettronica per uso esterno
Telaio smontabile per il trasporto in auto
Bracciolo regolabile in altezza (paio)
Bracciolo ridotto per tavolo (paio)
Unità posturale tronco bacino
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Unita posturale per arto superiore
Pelotte toracali
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Cintura pelvica 
Unita posturale per arto inferiore con pedana separata regolabile in altezza 
ed inclinabile
Elementi di contenimento per il bacino 
Unità Posturale per il capo

Unità posturale per arto inferiore con pedana separata regolabile in altezza 
ed inclinabile
Schienale reclinabile elettricamente 180°
Seduta elevabile elettricamente riconducibile a telaio verticalizzabile

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

* Differenza a carico dell’utente

da cm 42
a 57 (ogni 5cm)

cm 45

da cm 37
a 57 (ogni 2,5cm)

Kg 175-184

cm 61-79

cm 79-89



funzioni elettriche del sedile 
seguendo i movimenti natu-
rali del corpo. 
Caster glide route pivottanti 
assicurano una manovrabili-
tà più agile a bassa velocità e 
maggiore stabilità a velocità 
elevate. 

Luci a Led anteriori e poste-
riori opzionali. 
Velocità massima 12 Km/h
Autonomia 25-30 Km
Superamento ostacoli 
60/75mm
Sollevatore del sedile elettri-
co 0-35cm
Regol. ribaltamento poste-
riore elettrico 50°
Ribaltamento anteriore elet-
trico 5°/10°/20°/45°
Abbattimento schienale 
85-180°
Portata massima 150Kg.

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“F3 CORPUS”

Ribaltamento posteriore
(Basculamento 50°)

Schienale reclinabile 85°-180°

Ribaltamento

Elevatore della seduta

Poggiagambe elettrico 20-100°
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Carrozzina elettrica per uso 
esterno.
Semplice da manovrare 
anche in spazi piccoli, grazie 
alle ridotte dimensioni e al 
raggio di sterzata ristretto.
La funzione di verticalizza-
zione favorisce una maggiore 
indipendenza, riducendo per 
altro il rischio di complican-
ze derivanti dall’utilizzo della 
carrozzina per lunghi periodi 
di tempo, grazie alla conside-
revole riduzione del carico a 
livello delle zone ischiatiche.
I braccioli seguono automa-
ticamente il posizionamento 
mantenendo l’angolazione 
piùcomoda, indipendente-
mente dalla posizione verti-
cale o di seduta scelta.
F5 Corpus VS com-
prende tutte le 
funzioni elettriche 
della F5 Corpus, 
oltre la verticaliz-
zazione e la guida 
in posizione ver-
ticale. E’ pensata 
per gli utenti che 
non riescono a 
stare in piedi auto-
nomamente.
Supporto petto-
rale regolabile 
ed ergonomico 
per aumentare la 
comodità e la sicurezza.

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO 
“F5 CORPUS VS”
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F5 CORPUS 
VS

Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.24.03.163
12.24.06.160
12.24.06.172
18.09.39.021
18.09.39.151 X 2
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.030 X 2
18.09.39.103
18.09.39.027
12.24.03.157
12.24.03.160
18.09.39.139
18.09.39.145
18.09.39.142
18.09.39.163
18.09.39.036 X 2

Carrozzina elettronica per uso esterno   
Telaio smontabile per il trasporto in auto   
Bracciolo regolabile in altezza (paio)    
Bracciolo ridotto per tavolo (paio)   
Unità posturale tronco bacino   
Pelotte toracali  
Regolazione della lunghezza del sedile   
Regolazione dell’altezza dello schienale   
Unità posturale per arto superiore   
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)   
Unità Posturale per il capo   
Telaio verticalizzabile elettrico
Schienale e poggiagambe elettrico   
Elementi di contenimento laterali per bacino    
Cinghia a bretellaggio  
Stabilizzatore toracale    
Cintura pelvica   
Unita posturale per arto inferiore con pedana separata regolabile in  altezza 
ed inclinabile   

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

da cm 42
a 57 (ogni 5cm)

cm 45

da cm 37
a 57 (ogni 2,5cm)

Kg 196

cm 65-79

cm 114,5

* Differenza a carico dell’utente



Sospensione Agile ; 
Sospensioni indipendenti 
delle 4 ruote, che ammor-
tizza gli urti e minimizza le 
vibrazioni.
Poggiagambe; Si estende 
quando viene sollevato per 
adattarsi al movimento natu-
rale della gambe
Sistema di seduta Corpus
Massimo livello di confort, 
ottimo posizionamento 
del bacino, stabilità late-
rale e corretta immersio-
ne. Realizzati con tessuto 
Streach Air e schiuma doppio 
strato per lo schienale.
Body Natural
Sistema esclusivo di 
Permobil, progettato per  
ammortizzare e combinare 
i movimenti delle funzioni 
elettriche del sedile seguen-
do i movimenti naturali del 
corpo. 
Luci a Led anteriori e poste-
riori opzionali. 
Velocità massima 8/10 Km/h
Autonomia (batt. 60/73Ah) 
25-30 Km
Superamento ostacoli 
60/75mm
Sollevatore del sedile elettri-
co 0-30cm
Regolazione Basculamento 
elettrico 50°
Ribaltamento anteriore elet-
trico 5°/10°/20°/30°
Schienale reclinabile 
Elettricamente 85-180° 
(manuale fino a 120°)
Portata massima 150Kg.

CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“F5 CORPUS VS”

Verticalizzazione

Ribaltamento posteriore
(Basculamento 50°)

Schienale reclinabile 85°-180°

Elevatore della seduta

Poggiagambe elettrico 20-100°
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DESCRIZIONE FUNZIONALE
indicata per pazienti che, in 
modo temporaneo o perma-
nente, hanno ridotte capaci-
tà motorie.

CARATTERISTICHE
Carrozzina elettrica ad uso 
estero
• telaio in alluminio smonta-

bile
• ammortizzatori posteriori
• luci anteriori e posteriori 
• frecce direzionali
• schienale abbattibile con 

cinghie tensionabili e rive-
stimento imbottito, regola-
bile in inclinazione. 

• seduta regolabile in profon-
dità

• braccioli regolabili in altez-
za, estraibili dotati di spon-
dine proteggi abiti

• pedane estraibili, regolabili 
in altezza con regolazione 
della flesso-estensione del-
la paletta poggia-piedi

• comando di guida montato 
su attacco snodato che per-
mette di trovare la migliore 
posizione per l’utilizzo. 

• ruote posteriori da 14” 
pneumatiche su cerchio in 
alluminio

• ruote anteriori dimensione 
10” pneumatiche su cerchio 
in alluminio 

• 2 batterie da 40 Ah cad
• autonomia 30 Km. (NB: si 

riferiscono ad un utilizzo 
su terreno pia-
neggiante privo di 
ostacoli ed a velo-
cità media)

• freni elettroma-
gnetici.
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CARROZZINA ELETTRICA PER USO ESTERNO
“LATITUDE”

Altezza schienale 51 cm
Altezza braccioli Regolabile da 28 a 35 cm
Velocità massima 10 km/h
Autonomia 30 Km
Pendenza superabile Max 8°
Ruote anteriori [diam] x [largh] 10’’x 3”
Ruote posteriori [diam.] x [largh] 14’’x 3”
Portata 120 kg

Latitude

Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009
12.21.06.163
12.24.06.172

Carrozzina elettrica per uso esterno
Schienale regolabile in inclinazione
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

cm 43

cm 50

cm 46

Kg 60 base
Kg 86 con 
batterie

cm 62

cm 98



Scooter elettrico per uso 
interno/esterno. 
Descrizione funzionale:
Grazie alle sue dimensioni 
ridotte e l’estrema compat-
tezza consente gli sposta-
menti all’interno del domi-
cilio, dei luoghi lavorativi e 
delle aree di culto e commer-
ciali.

Caratteristiche:
Grazie al sistema Invacare 
LiteLock™, lo scooter può 
essere facilmente smontato 
senza l’uso di attrezzi e ripo-
sto nel bagagliaio di qualsiasi 
auto. Rimosse le batterie per-
mette di scomporre lo scoo-
ter in due parti. Il successivo 
assemblamento dello scoo-
ter sarà altrettanto semplice 
e sicuro. 
Autonomia 15Km
Velocità max 8 Km/h
Motore 200W
Superamento ostacoli 40/45 
mm.
Pendenza nassima di sicurez-
za 6°/10,5°
Colibri: Batterie 2x12 ah
Colibri XL: Batterie 2x18 ah

Colori: Blu , Verde, 
Rosso.
Portata massima 
136 Kg.
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SCOOTER ELETTRICO USO INTERNO/ESTERNO
“COLIBRI” “COLIBRI XL”

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006 Scooter elettrico per uso interno/esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA INTERNO/
ESTERNO” con riduzione dell’importo rispetto a quanto previsto dal N.T. (DM 
332/99 Art. 1 Comma 5)

COLIBRI
-

COLIBRI XL

cm 101

cm 50,5

cm 46,5

cm 40

cm 37-42

cm 38,5

COLIBRI
s/batterie 
kg 44

COLIBRI XL
s/batterie 
kg 49



Scooter elettrico per uso 
interno/esterno.
Descrizione Funzionale
Grazie alle piccole dimensio-
ni e alla facile manovrabilità, 
è adatto ad un utilizzo sia in 
ambienti interni che esterni.
Caratteristiche
Il sedile, ruotante a 360° e 
regolabile su guide longitu-
dinali, unito alla regolazione 
in inclinazione del manubrio, 
permette elevata versatilità e 
capacità di adattamento.
Lo schienale è ribaltabile 
in avanti ed i braccioli sono 
ribaltabili e regolabili in lar-
ghezza. La dotazione com-
prende un faro a LED anterio-
re ed un cestino frontale fis-
sato sul piantone del manu-
brio. Il telaio completamente 
smontabile, senza l’utilizzo 
di attrezzi, lo rende facilmen-
te trasportabile.
Due batterie da 12 Ah cad. 
autonomia di 16 km* e velo-
cità massima di 8 km/h.
Potenza motore 220 W
I dati dell’autonomia, si rife-
riscono ad un utilizzo su ter-
reno pianeggiante privo di 
ostacoli ed a una velocità 
media.
Colori: Rosso, blu, grigio, 
bronzo, grigio 
opaco, azzur-
ro opaco, nero 
opaco.
Portata max 135Kg
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SCOOTER ELETTRICO USO INTERNO/ESTERNO
“COLOR’”

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006 Scooter elettrico per uso interno/esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA INTERNO/
ESTERNO” con riduzione dell’importo rispetto a quanto previsto dal N.T. (DM 
332/99 Art. 1 Comma 5)

COLOR

cm 114

cm 52

cm 43

cm 41

cm 45-50

cm 37

c/batterie 
kg 58



Scooter elettrico per uso 
interno/esterno.
Dimensioni ridotte, estrema-
mente maneggevole anche 
in spazi chiusi.

Caratteristiche:
• 4 ruote in gomma piena
• Piantone dello sterzo rego-
labile in profondità
• Braccioli ribaltabili e rego-
labili in larghezza
• Clacson e cicalino di avviso 
retromarcia
• Cestino porta oggetti di 
serie
• Valigetta della batteria 
removibile per consentirne la 
ricarica anche quando sepa-
rata dallo scooter
Colori: Rosso, Blu
Ruote anteriori: 177,8 mm x 
63,5
Ruote posteriori: 203,2 mmx 
76,2 
Velocità massima: 8 km/h 
Pendenza massima: 10° 
Autonomia: 18 km 
Alimentazione Elettrica 
Batterie: 12 Ah
Portata massima 
120 Kg 
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SCOOTER ELETTRICO USO INTERNO/ESTERNO
“TOMMY’”

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006 Scooter elettrico per uso interno/esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA INTERNO/
ESTERNO” con riduzione dell’importo rispetto a quanto previsto dal N.T. (DM 
332/99 Art. 1 Comma 5)

TOMMY

cm 100

cm 49

cm 49

cm 84

c/batterie 
kg 48



Scooter elettrico per uso 
interno/esterno.
Descrizione funzionale:
Scooter pieghevole, legge-
ro e pratico da trasportare, 
adatto ad un utilizzo sia in 
ambienti interni che esterni.

Caratteristiche:
•  Chiusura automatica tra-
mite pulsante in 20 secondi
• Funzionamento tramite 
chiave magnetica
• 4 Ruote pneumatiche
• Riduzione automatica della 
velocità in curva
• Eccellente raggio di sterza-
ta
• Batteria al litio che garanti-
sce performance di alto livel-
lo
• Valigetta della batteria 
removibile per consentirne la 
ricarica anche quando sepa-
rata dallo scooter
• Ruotine di trasporto poste 
sotto la pedana consentono 
di muovere lo scooter age-
volmente anche da chiuso
• Luci a led anteriori e poste-
riori
• Sterzo regolabile in altezza
• Dotato di braccioli di serie
• Velocità massima: 10 km/h
• Pendenza massima: 3° 
• Autonomia: 15 km 
Portata massima 120 Kg
Colore: Rosso
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SCOOTER ELETTRICO USO INTERNO/ESTERNO
“FOLDABLE S26”

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006 Scooter elettrico chiudibile per uso interno/esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA INTERNO/
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)

FOLDABLE S26

H pedana da terra cm 33

H sedile da terra cm 39,5

CHIUSURA AUTOMATICA
dimensioni da chiuso 88x48x60 cm;

cm 91

cm 60

cm 40

cm 42

cm 33

cm 39.5

s/batterie 
kg 25,5

c/batterie
Kg 3,50



Per uso interno/esterno
Sistemi di bloccaggio sempli-
ficato che consente un velo-
ce montaggio e smontaggio
Sedile in vinile grigio con 
schienale abbattibile
Manubrio regolabile in diver-
se posizioni
Kit luci
Sospensioni posteriori con 
ammortizzatori
2 Batterie V.12 45 Amp, 11 Kg 
cad
Caricabatteria esterno da 5 
Amp.
Autonomia fino a km.25 per 
ciclo di carica
Velocità max fino a km/h 8,5
Pneumatici anteriori e poste-
riori cm 24,5
Portata max kg.159
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consigliabile per percorsi cittadini

SCO04

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006 Scooter elettrico per uso interno/esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA INTERNO/
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)

cm 119

cm 62

cm 46

cm 8

s/batterie 
kg 55.8

N.B.: L’immagine del prodotto è 
puramente indicativa

SCOOTER ELETTRICO USO INTERNO/ESTERNO
“SCO04”



Scooter elettrico per uso 
interno/esterno.
Descrizione funzionale:
Scooter  di medie dimensioni 
adatto ad un utilizzo sia in 
ambienti interni che esterni. 

Caratteristiche:
Scooter elettrico a 4 ruote con 
4 ammortizzatori, ruote dota-
te di pneumatici gonfiabili. 
Sedile con poggiatesta, ruo-
tante a 360° e regolabile su 
guide longitudinali, unito alla 
regolazione in inclinazione 
del manubrio, permettono di 
adattarlo con facilità alle esi-
genze dell’utente ed ottenere 
un miglior comfort di guida. 
Lo schienale è reclinabile ed 
i braccioli sono ribaltabili. 
Sulla consolle del manubrio 
si trova l’indicatore di cari-
ca della batteria e pulsanti 
e leve per attivare le diverse 
funzionalità dello scooter. La 
dotazione comprende: frecce 
direzionali anteriori e poste-
riori, una presa USB (utile per 
la ricarica del telefonino), una 
presa per ricaricare le batterie 
e un caricabatterie, due spec-
chietti retrovisori, un faro a 
LED anteriore ed un cestino 
frontale fissato sul piantone 
del manubrio. 
Colore: rosso, blu scuro, gri-
gio, mattone opaco, grigio 
opaco, azzurro opaco, nero 
opaco, arancio, bianco
Batterie 38 Ah cad. 
Potenza motore 500 W 
Autonomia 45 km 
Velocità massima 8 
km/h.
Portata 135 kg
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SCOOTER ELETTRICO USO INTERNO/ESTERNO
“IDENTITY”

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006 Scooter elettrico per uso interno/esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA INTERNO/
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)

IDENTITY

cm 130

cm 63

cm 43

cm 48

c/batterie
Kg 120



Scooter elettrico per uso 
interno/esterno.
Descrizione funzionale:
Scooter compatto da 6 
Km/h,è adatto ad un utilizzo 
sia in ambienti interni che 
esterni.

Caratteristiche:
Sistema di sospensioni rego-
labili renderà confortevole 
ogni vostro viaggio sia che vi 
troviate su terreni sconnessi 
o che dobbiate superare il 
cordolo di un marciapiedi.
Con l’illuminazione a LED. 
Troverete la posizione per-
fetta per voi in un attimo 
grazie al manubrio regola-
bile. Regolate l’altezza, la 
profondità, l’inclinazione 
della seduta per ottenere la 
vostra posizione di guida. I 
braccioli comfort ribaltabili 
sono anch’essi regolabili in 
larghezza, angolo e profon-
dità e in combinazione con la 
rotazione del sedile consento 
trasferimenti senza sforzo. 
Raggio di sterzata:1.9 m
Ruote piroettanti:25 cm
Ruote motrici:25 cm
Autonomia massima:36 Km
Velocità:6 Km/h
Batterie:38 Ah x 2
Luci e frecce: Sì
Portata massi-
ma:136 Kg
Colore: Grigio
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SCOOTER ELETTRICO USO INTERNO/ESTERNO
“S400”

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.006 Scooter elettrico per uso interno/esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA INTERNO/
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)

S400

cm 134

cm 64 cm 46

cm 46cm 45-50



Per uso esterno, adatto a 
coloro che necessitano di 
massime prestazioni, con-
fortevole ed idoneo a tutti i 
percorsi
Schienale regolabile in incli-
nazione con braccioli regola-
bili e ribaltabili
Seduta regolabile in altezza
Manubrio ergonomico 
“Delta” per maggior comfort 
e riposo degli arti superiori 
durante la guida, regolabile 
in più posizioni
Raggio di sterzata: 208 cm
Dotato di sospensioni nella 
parte anteriore e posteriore
Sospensioni poste sotto la 
seduta per andatura confor-
tevole anche su terreni dis-
sestati
Sistema di luci ad alta visi-
bilità diurna e notturna, con 
luci posteriori di STOP alla 
frenata
Freni idraulici per la massima 
sicurezza
Autonomia: 46km con batte-
ria da 100 Amp. - 34km con 
batteria da 75 Amp.
Batterie:12V 100 Amp. o 75 
Amp. circa 27 kg cad.
Velocità max 15 km/h
Ruote pneumatiche ant. e 
post. cm 33
Portata max Kg. 181

cm 143

cm 69

cm 50

cm 45

cm 7

cm 53
a cm 57

s/batterie 
kg 117

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009

12.24.06.157
12.24.06.163

Scooter elettrico per uso esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA PER 
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)
Schienale prolungato
Schienale regolabile in inclinazione

N.B.: L’immagine del prodotto è 
puramente indicativa
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SCOOTER ELETTRICO USO ESTERNO
“SCO02”

SCO02



Per uso esterno
Schienale in materiale lava-
bile regolabile in inclinazio-
ne con braccioli regolabili e 
ribaltabili
Sedile pieghevole in mate-
riale lavabile e regolabili in 
altezza
Telaio smontabile
Comando di guida a manu-
brio con leva di avanzamento 
e retromarcia
Manubrio di guida regolabile 
in più posizioni
Cruscotto con regolatore 
della velocità, indicatore 
autonomia batterie, clacson, 
luci e frecce
Motore da W.300
Due batterie 12V da 50 Amp. 
circa 18Kg cad
Caricabatterie esterno da 5 
Amp.
Autonomia km. 23 per ogni 
ciclo di carica
Velocità max km/h.15
Leva per sbloccare le ruote 
esterne
Freno di stazionamento
Sospensioni attive sportive 
anteriori e posteriori
Paraurti rinforzati
Cestello porta oggetti
Ruota anteriore e posteriore 
Ø cm 33 antiforatura
Portata max 
kg.160
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Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009

12.24.03.163
12.24.06.157

Scooter elettrico per uso esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA PER 
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)
Telaio smontabile per il trasporto in auto
Schienale prolungato

consigliabile per percorsi cittadini

cm 135

cm 64

cm 46

cm 46

cm 9

cm 46

s/batterie 
kg 95

N.B.: L’immagine del prodotto è 
puramente indicativa

SCOOTER ELETTRICO USO ESTERNO
“SCO03”

SCO03



Scooter elettrico per uso 
esterno.

Descrizione funzionale:
Scooter elettrico ideale per 
percorsi con salite. 

Caratteristiche:
Lo schienale è regolabile e 
girevole e l’appoggiatesta 
regolabile.
I braccioli sono regolabili in 
altezza e profondità.
Dotato di luci e frecce ante-
riori e posteriori e pneuma-
tici gonfiabili con cerchi neri.
Velocità massima: 13 Km/h
Nr.2 batterie da 80 Ah
Motore da 750 W
Colore: Champagne e rosso
Portata massima 150 Kg
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SCOOTER ELETTRICO USO ESTERNO
“CARPO 2”

cm 153cm 66

cm 21

Kg 144cm 48-55

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009

12.24.06.157
12.24.06.163

Scooter elettrico per uso esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA PER 
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)
Schienale prolungato
Schienale regolabile in inclinazione

CARPO 2



Scooter elettrico per uso 
esterno.
Descrizione Funzionale:
Scooter elettrico ideale per 
percorsi con salite.
Caratteristiche: 
Regolate l’altezza, la pro-
fondità, l’inclinazione della 
seduta per ottenere la vostra 
posizione di guida. I brac-
cioli comfort ribaltabili sono 
anch’essi regolabili in lar-
ghezza, angolo e profondi-
tà e in combinazione con la 
rotazione del sedile consen-
to trasferimenti senza sforzo. 
Illuminazione a LED.
S700
Ruote dotate di sospensioni 
indipendenti, di dimensioni 
maggiorate 33 cm, che vi aiu-
teranno a superare gli osta-
coli con minor sforzo.
Batterie da 75Ah, autonomia 
fino a 35 km, velocità massi-
ma di 12 Km/h. 
Portata massima di 160 Kg.
Colore: Grigio, nero di serie
S425 
Dimensioni compatte rispet-
to al S700, ma di simile 
potenza. Sistema di sospen-
sioni regolabili,ruote da 30 
cm.                                
Batterie da 55Ah, 
autonomia fino 
a 35 km, veloci-
tà massima di 12 
Km/h.
Portata massima 
di 150 Kg
Colore: Grigio 
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SCOOTER ELETTRICO USO ESTERNO
“S700” / “S425”

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009

12.24.06.157
12.24.06.163

12.21.27.009

12.24.06.157

Scooter elettrico per uso esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA PER 
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)
Schienale prolungato
Schienale regolabile in inclinazione

Scooter elettrico per esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA PER 
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)
Schienale prolungato

S700

S425

S700

S425

cm 150

cm 135

cm 65,7

cm 66

cm 49

cm 49

cm 49

cm 49



Scooter elettrico per uso 
esterno.

Descrizione funzionale:
Scooter elettrico ideale per 
gli spostamenti all’esterno. 

Caratteristiche:
Scooter elettrico a 4 ruote 
da 12” di diametro con 2 
ammortizzatori anteriori e 
mono ammortizzatore poste-
riore.
Il telaio di grandi dimensioni, 
ma di facile manovrabilità, lo 
rende adatto ad un utilizzo in 
ambienti esterni e per lunghe 
percorrenze. Un confortevo-
le sedile con poggiatesta, 
ruotante a 360° e regolabile 
su guide longitudinali, unito 
alla regolazione in inclinazio-
ne del manubrio, permette di 
adattarlo con facilità alle esi-
genze dell’utente ed ottenere 
un miglior comfort di guida. 
Lo schienale è reclinabile ed i 
braccioli sono ribaltabili.
Due batterie da 80 Ah cad. 
autonomia di 55 km* e velo-
cità massima di 15 km/h.
Potenza motore 750W
Colore: Bronzo, 
titanio
Portata 145 kg

SCOOTER ELETTRICO USO ESTERNO
“ATOM”

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009

12.24.06.157
12.24.06.163

Scooter elettrico per uso esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA PER 
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)
Schienale prolungato
Schienale regolabile in inclinazione

ATOM

cm 137

cm 66

c/batterie
Kg 137

cm 46

cm 54

55



Scooter elettrico per uso 
esterno.

Descrizione funzionale:
Scooter elettrico ideale per 
gli spostamenti all’esterno. 

Caratteristiche:
Scooter elettrico con 4 ruote 
pneumatiche da 13” di dia-
metro, dotato di 2 ammor-
tizzatori anteriori e mono 
ammortizzatore posteriore. Il 
telaio di grandi dimensioni, 
ma di facile manovrabilità, lo 
rende adatto ad un utilizzo in 
ambienti esterni e per lunghe 
percorrenze. Un confortevole 
sedile con poggiatesta, ruo-
tante a 360° e regolabile su 
guide longitudinali, unito alla 
regolazione in inclinazione 
del manubrio, permettono di 
adattarlo con facilità alle esi-
genze dell’utente ed ottenere 
un miglior comfort di guida.
Potenza motore 800W
Colore: blu, rosso
Portata 205 kg

SCOOTER ELETTRICO USO ESTERNO
“SATURN”

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009

12.24.06.157

Scooter elettrico per uso esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA PER 
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)
Schienale prolungato

SATURN

cm 148

cm 73

c/batterie
Kg 127

cm 52

cm 69

56



Scooter elettrico ideale per 
gli spostamenti all’esterno. 

Caratteristiche:
Scooter elettrico realizzato in 
struttura di acciaio, carena-
tura in ABS.
 Sedile imbottito, regolabile 
in altezza e profondità, gire-
vole a 360°, schienale recli-
nabile e ribaltabile, poggia-
testa regolabile in altezza. 
L’angolazione dello schiena-
le è regolabile in: 0°-10°-15°-
30°. Il dispositivo seduta è 
estraibile, per facilitare ope-
razioni di carico.
Braccioli regolabili in altezza, 
larghezza e ribaltabili.
Dispositivo di guida ergono-
mico, regolabile in inclinazio-
ne ed abbattibile.
Ruotine antiribaltamento.
Sistema di illuminazione LED 
con luci “stop” e indicatori di 
direzione, specchietti retrovi-
sore Dx e Sx.
Freno manuale sul comando 
e freno elettromagnetico.
Dispositivo di regolazione 
della velocità da 0 a 19 Km/h. 
Pulsante di limitazione della 
velocità massima a 6 Km/h. 
Autonomia 56 km.
Sospensioni (ammortizzato-
ri) indipendenti differenziati 
sulle singole ruote.
Batterie asportabi-
li, per necessità di 
trasporto
Potenza motore 
650W
Colore: blu
Portata 204 kg

SCOOTER ELETTRICO USO ESTERNO
“TITAN”

cm 154

cm 71

c/batterie
Kg 137,5

cm 51

cm 51

57

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.27.009

12.24.06.157
12.24.06.163

Scooter elettrico per uso esterno
Riconducibile per omogeneità funzionale a “CARROZZINA ELETTRICA PER 
ESTERNO” come previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)
Schienale prolungato
Schienale regolabile in inclinazione

TITAN

* Differenza a carico dell’utente
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