
F35 R2



Una carrozzina elettronica facile, 
comoda e pieghevole
La carrozzina F35 R2 è molto curata nei particolari  

per offrire all'utente il massimo comfort e la 

massima accessibilità nell'ambiente in cui vive. 

Le batterie da 50 Ah sono standard e i suoi 

potenti motori offrono alla nuova F35 R2 maggiore 

autonomia e  ottime prestazioni. Il caricabatterie da 

8 A consente di ricaricare in poco tempo le batterie.

F35 R2
Pieghevole e molto facile da trasportare



Molto facile da usare e da trasportare

Opzioni disponibili
■ Salicordoli

■ Comando per accompagnatore

■ Doppio comando

■ Comando a mento

■ Pedane elevabili

■ Schienale reclinabile

■ Ruote piene anteriori e posteriori

Lo schienale può essere facilmente rimosso utilizzando le leve di sgancio per 

permettere di riporre  o di trasportare la carrozzina. 

Dopo avere rimosso i cestelli che contengono le batterie e sganciato lo schienale, 

la carrozzina può essere piegata per un più facile trasporto.

Anche le ruotine antiribaltamento sono estraibili per rendere la carrozzina 

ancora più compatta e semplice da caricare nel bagagliaio dell'auto.

Modello con schienale reclinabile

Compatta quando viene chiusa e facile da 
trasportare una volta rimossi le batterie e lo 
schienale

F35 R2 si può adattare alle necessità di ogni utente. I braccioli consentono di aumentare la larghezza della carrozzina di 4,5 cm 

per lato. In questo modo la larghezza della seduta può passare dalla misura standard di 43 cm a 52 cm. La regolazione in altezza 

si ottiene attraverso un semplice meccanismo a leva.

Una carrozzina elettronica su misura 

Braccioli regolabili in larghezza 
per aumentare le dimensioni 
della seduta fino a 52 cm.

Braccioli regolabili in altezza 
per un maggior comfort.

Le pedane sono estraibili e possono essere ripiegate verso l'interno o verso l'esterno per 

diminuire la lunghezza della carrozzina e consentire l'accesso in spazi ridotti, come un 

ascensore. 

Vai dove vuoi...

Pedane estraibili e girevoli 
sia verso l'interno che verso 
l'esterno.

Braccioli ergonomici

Comando retraibile in parallelo 
per facilitare l'avvicinamento 
al tavolo

Azzurro                           Dorato                        Rosso estate

Colori 



F35 R2
Pieghevole e molto facile da trasportare

Dati tecnici

Larghezza seduta:   43 cm         (regolabile fino a 52 cm attraverso i braccioli)

Profondità seduta:  43 cm

Altezza schienale:   42,5 cm

Altezza anteriore della seduta:  50 cm

Larghezza totale:                  60 cm

Lunghezza totale:     105 cm

Lunghezza totale senza appoggiapiedi:  86 cm (max)

Larghezza totale piegata:     33,5 cm

Raggio di sterzata:   60 cm

Pendenza massima:   10º (18%)

Batterie:   50 Ah

Caricabatteria:            8 A

Colori telaio:                               Azzurro, dorato e rosso estate

Portata massima:               120 kg

  Tolleranza +/- 1 cm
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Sunrise Medical S.r.l. 
Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza - Italia

Tel: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.it
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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.


