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Carrozzine per anziani e disabili

Manuale
Economica e funzionale
E’ una carrozzella ad autospinta manuale, funzionale
ed ovviamente conveniente.
Il telaio è predisposto per montare sia le ruote per
l’autospinta (con la possibilità di variarne la posizione)
che quelle da transito, di serie ad estrazione.
Carrozzina pieghevole, grazie ad eﬃcienti soluzioni
tecniche, che rendono questo prodotto ancora più
vicino alle esigenze di semplicità, aﬃdabilità e
modularità.
La conﬁgurazione standard prevede 5 larghezze di
seduta!

Economica e funzionale
Trasportabile
Progettata per essere facilmente spinta (sia dall’assistente
che dall’utente) e per essere piegata in modo pratico e
veloce per venire caricata e trasportata in auto.

Versione da transito
Ruote posteriori da 12” piene. Accessoriabile
come la versione ad autospinta.

Caratteristiche
Personalizzabile

Conﬁgurabile

Se la versione base non fosse suﬃciente per soddisfare
le vostre esigenze, si può optare per una conﬁgurazione
personalizzata scegliendo tra numerosi optional:
braccioli sport, braccioli con imbottitura lunga,
portapedane inclinabili, schienale reclinabile,
freni a tamburo per accompagnatore, monocomando,
poggiatesta, vassoio, dispositivo WC

La conﬁgurazione standard prevede tra 3 larghezze di seduta
(a scelta 41 – 43 – 45 cm), braccioli estraibili e ridotti per tavolo,
schienale estraibile, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida
e posizionamento variabile con la possibilità di trasformarla
nella versione da transito grazie ad un apposito kit.

Polivalente
Il telaio dal design classico e dall’aspetto sobrio, sinonimo di
semplicità e praticità, ne consente un utilizzo sia in ambienti
ospedalieri che domestici.

Speciﬁche tecniche
Lunghezza: 1150 mm

Peso: 155 Kg

Larghezza: 560 mm

Peso massimo trasportabile: 120 Kg

Altezza: 910 / 965 mm

Profondità del sedile: 370 mm

Altezza seduta: 485 / 510 mm
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Scopri l’aﬃdabilità Tecnosan
GARANZIA
2 ANNI

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO
DOMICILIO

PREVENTIVO
IMMEDIATO
SENZA IMPEGNO

