
SALSA M2 MINI
LA CARROZZINA A TRAZIONE CENTRALE
PIU' STRETTA DEL MONDO!



... NON SCENDETE A   
    COMPROMESSI

Non sarete più costretti a scegliere tra 
manovrabilità e performance grazie alla nuova 
Quickie Salsa M2 Mini.

Vi presentiamo la carrozzina elettronica a trazione centrale più 
stretta del mondo: con una larghezza di soli 52 cm. è di 9 cm più 
compatta della sorella maggiore Quickie Salsa M².

A differenza di quanto accade con altre carrozzine per interni, non 
dovrete rinunciare alla performance che vi consentirà di superare 
senza alcuna difficoltà soglie e ostacoli in casa e nel vostro giardino: 
Salsa M2 Mini utilizza la stessa base di guida di Salsa M2, solo più 
stretta, cosicchè tutte le caratteristiche proprie di una carrozzina per 
esterni più grande sono presenti nella carrozzina elettronica a 
trazione centrale più stretta del mondo...

52 cm
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SUPERBA AGILITA'!

//  UNA GUIDA SEMPRE STABILE E SCORREVOLE                                   
Con le sospensioni indipendenti su tutte e sei le ruote brevettate da 
Quickie, qualunque irregolarità del terreno sarà assorbita senza problemi.

//  TECNOLOGIA QUICKIE ANTI-BECCHEGGIO                                                         
Elimina il beccheggio su rampe e superfici non perfettamente in piano e 
poichè il vostro peso si troverà sempre direttamente sulle ruote motrici, 
avrete la sensazione di non esservi mai sentiti così sicuri.

//  PIU' AUTONOMIA                                                                                                
Il motore da 6 Km/h è assai efficiente e permette un'ottima autonomia in 
relazione alle batterie da 36 Ah.

//  QUALUNQUE SIANO LE VOSTRE ESIGENZE PRATICHE E DI 
PERFORMANCE 

    Le opzioni disponibili su Salsa M2 Mini vi offrono l'equilibrio ideale tra    
    efficienza e guida piacevole e divertente.

//  CASE PICCOLE  
Ideale in case con porte strette e piccoli spazi.

//  ASCENSORI 
Compatta, stretta e leggera come nessuna altra carrozzina a trazione 
centrale, con i suoi 100 kg circa è l'ideale per piccoli ascensori ed elevatori 
dove altre carrozzine rischiano di essere troppo grandi o pesanti. 

//  VEICOLI 
Essendo stretta, bassa e dotata di tecnologia anti-beccheggio potrete salire 
in auto e posizionarvi al posto di guida con il sistema di aggancio DAHL 
(predisposizione sul telaio) senza avere alcun problema di stabilità.
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MUOVERSI CON STILE ...

L'elegante pannello è disponibile in quattro differenti colori, ma potrete scegliere 
qualunque colore desideriate con il nostro sistema di personalizzazione Built-4-Me. 
Il colore nero opaco utilizzato per i bracci delle ruote dal look moderno si 
accompagna perfettamente a tutti i colori del pannello.

Quando abbiamo disegnato Salsa M2 Mini, lo stile non ha 
rappresentato affatto un aspetto di secondaria importanza. 
Salsa M2 Mini coniuga perfettamente la caratteristica eleganza di 
Quickie con un aspetto deciso e ottime prestazioni.

Blue Nero opaco Rosso Bianco
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... E TECNOLOGIA

Salsa M2 Mini è così stabile che possiamo 
offrirvi tutta la nostra gamma di funzioni 
elettroniche. In questo modo potrete scegliere 
qualunque opzione sia necessaria per le vostre 
esigenze.

// BASCULAMENTO ELETTRONICO (STANDARD) 
Se trascorrete tutto il giorno in carrozzina questa funzione vi consentirà di 
redistribuire la pressione in modo facile e confortevole. Può essere utilizzata 
anche per far scivolare con facilità il bacino verso lo schienale durante il 
trasferimento in carrozzina dal sollevatore.

// ELEVAZIONE ELETTRONICA (OPTIONAL) 
Potersi sollevare per guardare negli occhi familiari, amici e colleghi è 
davvero bellissimo, ma in questo modo potrete anche muovervi più 
facilmente in casa e ordinare quello che desiderate al bar! 

// RECLINAZIONE ELETTRONICA (OPTIONAL) 
Durante il giorno potrete rilassarvi in ogni momento e se dovete trascorrere 
molto tempo in carrozzina, reclinando leggermente lo schienale potrete 
cambiare posizione quando vorrete.

Personalizzate la vostra Salsa M2 Mini con il 
nostro servizio Built-4-Me
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Salsa M2 Mini è stata testata ed approvata per il 
trasporto su un veicolo a motore in base alla 
norma ISO 7176-19. I test sono stati condotti con 
un sistema di ancoraggio a 4 punti e con il 
sistema di aggancio Dahl (predisposizione sul 
telaio) per un fissaggio ancora più facile.

APPROVATA PER IL TRASPORTO SU UN 
VEICOLO
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Configurate Salsa M2 Mini in base alle vostre necessità, avrete la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di comandi.  
Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili potete fare riferimento alla scheda d'ordine di Salsa M2 Mini.

OPZIONI E CARATTERISTICHE DI SALSA M2 MINI 

// RECLINAZIONE ELETTRONICA DELLO SCHIENALE 
(OPTIONAL)

Schienale reclinabile da -5° a 30°. Può essere aggiunto facilmente 
in un secondo tempo qualora successivamente fosse necessario un 
supporto maggiore.

// SISTEMA DI SEDUTA JAY COMFORT (OPTIONAL)

Il sistema di seduta della linea Jay Comfort garantisce un grande 
supporto.

// MODULO PER IL BASCULAMENTO ELETTRONICO CON 
REGOLAZIONE DEL CENTRO DI GRAVITA' (STANDARD)

Seduta basculante da 0° a 30° con meccanismo automatico di 
spostamento del peso per mantenere sempre l'utente in posizione 
bilanciata.

// SUPPORTI LATERALI TORACICI (OPTIONAL)

I supporti laterali multi-regolabili offrono un posizionamento del 
tronco ottimale.

// FACILE MANUTENZIONE 

Facile accesso alle batterie senza bisogno di attrezzi. Il pannello è 
fissato con Velcro.

-  Comando VR2 standard  
(fino a due attuatori)

- Doppio comando

- Comando R-net opzionale
- Intera gamma di comandi  
  speciali

// AMPIA GAMMA DI COMANDI DISPONIBILI

7



Per maggiori informazioni sulle opzioni del
prodotto consultare la scheda d‘ordine
presente sul nostro sito web.
Tutte le informazioni sono soggette a
modifiche senza preavviso. In caso di
bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento
può essere visualizzato in formato PDF sul
sito www.SunriseMedical.it

DATI TECNICI

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza - Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060 
e-mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.it
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Salsa M2  MINI // CARROZZINA ELETTRONICA A TRAZIONE CENTRALE

Portata massima: 140 kg Massimo raggio di inversione: 1100 mm

Larghezza seduta: 410 – 510 mm (con incrementi di 25 mm) Pendenza massima superabile: 8°

Profondità seduta: 410 – 510 mm (con incrementi di 25 mm) Superamento massimo ostacoli: 70 mm

Altezza seduta: 430 – 490 mm Ruote: Ruote motrici da 12,5"; ruote anteriori e posteriori da 7"

Angolo seduta: da 0° a 30° (standard); da -5° a 25° (opzionale) Colori: 4 colori: rosso, blu, bianco, nero opaco

Altezza schienale: 460 – 510 mm
Autonomia (ISO 7176-4):

23 km (in base al profilo di guida, al peso dell'utente e alle opzioni 
elettroniche)Angolo schienale: Reclinazione elettronica da 85° a 120°

Larghezza totale:
Base 520 mm / Seduta max. 630 mm (in base alla larghezza 
della  seduta)

Peso della carrozzina: da 97 kg (incluse le batterie, in base alle opzioni)

Lunghezza totale: 1120 mm
Crash test: 

Sì - Sistema di ancoraggio a 4 punti e sistema Dahl (predisposizione sul 
telaio). Approvata per il trasporto in base alla norma ISO 7176-19)Altezza totale: 1100 mm

Velocità massima: 6 Km/h con comando VR2, 10 Km/h con comando R-net Trasporto senza utente:
Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio 
automobile o aeroplano)

Batteria: 36 Ah
Destinazione e condizioni d'uso:

Per persone dotate di mobilità limitata, per
spinta autonoma o con l‘aiuto di un assistente, per utilizzo in interni e 
in esterni. Elettronica: Comando VR2 standard e R-net opzionale


