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E‘ disponibile una ricca gamma di colori, tra cui il colore ZEBRATO, striature nere su fondo di colore a scelta

La tecnologia brevettata della Zippie IRIS permette una incredibile 
varietà di soluzioni, unita a capacità di gestione posturale uniche, in 
una carrozzina basculante pediatrica estremamente compatta.
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Baricentro fisso nello spazio

Le pedane Contracture consentono di 

gestire efficacemente anche problematiche 

importanti agli arti inferiori

Azionamento a piede del basculamento

Grazie all‘azionamento a piede del 
basculamento (optional) non ci si deve 
più preoccupare dei cavi ingombranti. 

Possibilità di far crescere il telaio della 
carrozzina secondo le necessità di 
crescita del bambino. Si possono regolare 
il centro di gravità e la profondità. 

Grazie al particolare sistema di basculamento, 
Zippie IRIS garantisce un grande equilibrio tra la 
base della carrozzina ed il carrello di inclinazione 
rotazionale della seduta (basculamento).
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con sedile 
ribassato 
27 - 44 cm

75 kg

max

Peso carrozzina  
da 22 kg

>22 kg

46 - 61 cm

Portata massima:

Peso: 

Basculamento: 

75 kg

22 kg (configurazione standard)

-5º - +50º, 0º - +55º, +5º - +60º

-5º - +35º, 0º - +40º, +5º - +45º

Dati tecnici

25 - 46 cm

 
31 - 49 cm

25 - 46 cm

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato sul sito www.SunriseMedical.com.

Colori telaio

Larghezza seduta:  da 25 a 46 cm 

Profondità seduta:  da 25 a 46 cm

pb_ZIPPIEIRIS_it_IT_REV2

Nero Nero opale Blu opale Azzurro brillante  Rosso brillante      Zebrato

Giallo Verde acido Verde bosco Viola  Fucsia     Mossy oak

Rosa antico Glow Rootbeer Grigio brillante  Rame                                          Stelle e strisce


