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Carrozzine per anziani e disabili

Leggera e maneggevole
Caratteristiche di gamma superiore, struttura 
compatta e maneggevole. La soluzione ideale per chi 
necessita di un ausilio per gli spostamenti quotidiani.

La nuova carrozzina elettronica a telaio rigido 
rappresenta la soluzione ideale per tutti quegli utenti 
che sono alla ricerca di un prodotto semplice, sicuro e 
pratico, da utilizzare sia all’interno che negli spazi 
aperti, disponibile in due configurazioni in grado di 
soddisfare le basilari esigenze di postura e mobilità.

Pratik 480

Leggera e maneggevole

FACILE DA REGOLARE

IBRIDA

La carrozzina Pratik 480 è stata ideata per renderne facile e intuitiva la guida.

Di serie in configurazione da interno, disponibile anche in versione da interno/esterno con sistema di luci e indicatori (gestito da un 

comando separato) per chi necessita di qualche spostamento all’esterno.

La carrozzina Pratik 480 ha un aspetto semplice grazie al suo design  funzionale.

Grazie alle batterie da 50 AH, questa carrozzina elettronica ha un ‘autonomia di circa 25 km. Inoltre con semplici gesti si possono variare la 

larghezza e la profondità della seduta oltre all’inclinazione dello schienale. Per meglio adattare la postura dell’utente si possono regolare 

meccanicamente l’angolo e l’altezza della seduta.

ADATTO AD ANZIANI E INVALIDI

MEZZO PER USO 
INTERNO ED ESTERNO



Specifiche tecniche

Batterie: 2 da 36 ah

Autonomia: 15/18 km

Trazione: posteriore

Lunghezza: 1000 mm

Larghezza: 1100 mm

Ruote:  320 mm (trazione), 200 mm (anteriori),
50 mm (anti-ribaltamento)

Caratteristiche

Telaio

in acciaio carbonato ad alta resistenza

Schienale

abbattibile con un semplice gesto

Braccioli

regolabili in altezza

Manovrabilità

incredibile manovrabilità in spazi ridotti

Colori

blu metallizzato
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Scopri l’affidabilità Tecnosan

GARANZIA
2 ANNI

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO

DOMICILIO

SOPRALLUOGO
E PROVA SENZA

 IMPEGNO


