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Muoversi in libertà
La carrozzina B400 consente di muoversi con assoluta 
disinvoltura sia negli interni che negli esterni: non potete 
sbagliarvi! Il design stabile e compatto la rende ideale 
per ogni tipo di „sfida quotidiana“: a casa o negli ambienti 
esterni come durante lo shopping oppure al ristorante. 
Nella famiglia delle carrozzine elettroniche la B400 si 
distingue per il particolare design del suo telaio.

Con una larghezza di soli 58 cm è semplice muoversi anche 
nei corridoi più stretti; inoltre l‘altezza di seduta di soli 40 
cm consente all‘utente di posizionarsi confortevolmente 
al tavolo o alla scrivania.
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Telaio unico in acciaio con asole per il trasporto

Vano portabatterie facilmente accessibile

Joystick VR2

B400
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Opzioni
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• Kit luci elettrico
• (dotazione base)

• Dispositivo salicordoli
• altezza max ostacoli fino a 10 cm

• Basculazione manuale
• Pistone a gas
• Regolazione continua fino a 20º 
• Basculazione elettrica
• Regolazione continua fino a 45º

• Blocco per ruote anteriori
• consente di muoversi in modo 

sicuro anche nei corridoi più stretti 
come ad esempio sulle rampe, 
oppure per entrare e uscire dagli 
ascensori.

Pedana elevabile manualmente
• regolazione continua
• regolabile in inclinazione
• per mantenere le gambe in posizio-

ne sollevata (rispetto al resto del 
corpo)

• compensazione automatica della 
lunghezza

Kit paraspruzzi
• Protegge gli abiti dalla sporicizia  

quando l‘utente si muove in spazi  
esterni

Ammortizzatore delle ruote 
anteriori piroettanti
•  Sistema di assorbimento degli urti 

indipendente dall‘unità posturale 
(disponibile nel corso del 2010)

CAT.ELETTRO_interno.indd   42 17/04/10   18:24



Caratteristiche del prodotto
• Pedana elevabile manualmente
• L‘assistenza e la riparazione sono di semplice gestione
• Larghezza del telaio 58 cm
• Massima maneggevolezza
• Altezza sedile minima 40 cm
• Dispositivo salicordoli
• Cintura pelvica
• Kit luci
• Basculazione manuale oppure elettrica
• Regolazione per reclinazione schienale
• Blocco manuale ruote anteriori piroettanti
• Due batterie al Gel da 75 Ah

B400
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Dati tecnici

Velocità max 7,5 km/h

Capacità delle batterie 75 Ah

Autonomia ca. 35 km

Tempo di carica ca. 10 h

Joystick: Software di programmazione VR2

Peso della carrozzina 90 kg

Portata max. 140 kg

Capacità di superamento ostacoli in
altezza (optional) 5 cm (10 cm)

Pendenza massima superabile 20 %

Larghezza 58 cm

Profondità: pedane incluse 106 cm

Raggio di sterzata 80 cm

Altezza seduta (senza cuscino) 43 cm 

Larghezza seduta 38 ÷ 48 cm

Profondità seduta 38 ÷ 50 cm

Reclinazione sedile 0°/3°/6 °

Reclinazione schienale -9°/1°/11°/21° oppure 0°/10°/20°/30°

Basculazione sedile 20° manuale oppure 45° elettrica

Altezza braccioli 21 ÷ 32 cm

Lunghezza gambe 25 ÷ 34 cm

Colore telaio nero intenso RAL 9005

Ulteriori accessori ed opzioni sono indicati nella scheda d‘ordine

Colore telaio: nero intenso RAL 9005
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