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   SANGO BASIC   SANGO COMFORT  SANGO CUSTOM  

•  Trazione :   RWD/FWD/MWD   RWD/FWD/MWD   RWD/FWD/MWD   

•  Velocità:   6-10 km/h   6-10-12,5 km/h   6-10-12,5 km/h   

•  Batterie:  50 Ah (C20) AGM   60 Ah (C20) AGM   60 Ah (C20) AGM  

•  Ruote grandi :  12”- 14’’, pneum.   12”- 14’’, pneum.   12”- 14’’, pneum.   

•  Ruote piccole:  7”-8”-9’’, pneum.   7”-8”-9’’, pneum.   7”-8”-9’’, pneum.  

•  Sospensioni:  su ruote motrici   su ruote motrici   su ruote motrici  

•  Sistema di basculamento :  elettrico a 45°   elettrico a 45°   elettrico a 45°   

•  Sistema di illuminazione:  Fanali e frecce   Fanali e frecce   Fanali e frecce  

•  Supporto comando:  Swing away   Swing away   Swing away   

•  Elettronica:  VR2     R-Net LED   R-Net LED    

•  Infrarossi:  non disp.   optional    optional    

•  Bluetooth:  non disp.   optional    optional    

•  Dispositi Antiribaltamento:  di serie    di serie    di serie    

•  Altezza seduta:  42 cm (reg 39-48 cm)  42 cm (reg 39-48 cm)  42 cm (reg 39-48 cm) 

•  Seduta :  cuscino foam   cuscino contour   optional  

•  Schienale :  schienale tensionabile  schienale contour  optional

•  Pedane :  Swing Away   Swing Away    Swing Away    

•  Braccioli:  Ribaltabili con imb. PU   Ribaltabili con imb. PU  Ribaltabili con imb. PU  

•  Ganci per trasporto:  ISO 7176-19   ISO 7176-19   ISO 7176-19   

SANGO  è una carrozzina da esterni dal design moderno ed 
accattivante, costruita con componenti di grande qualità, è 
estremamente affidabile e maneggevole, mentre il telaio e il 
design minimalista consentono di semplificare le operazioni 
di manutenzione.

SANGO è molto compatta e disponibile con trazione 
anteriore, particolarmente indicata per l’uso interno, 
trazione posteriore maggiormente indicata per un uso 
prevalentemente all’esterno o trazione centrale (6 ruote), 
estremamente agile e manovrabile grazie al punto di rotazione 
posizionato esattamente sotto l’utente, che consente alla 
carrozzina di ruotare letteralmente su se stessa.

SANGO è dotata di sospensioni indipendenti sulle ruote 
motrici che assorbono vibrazioni e piccoli ostacoli. 

SANGO con basculamento a 45° di serie, consente una 
gestione della postura ottimale e garantisce il massimo 
comfort durante tutta la giornata.

SANGO è disponibile in 3 modelli ognuno configurabile 
con le 3 differenti trazioni, per soddisfare al meglio le diverse 
esigenze di ogni utente.

Sango Sango

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificati in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicativeCaratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificati in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative

Trazione anteriore Trazione centrale Trazione posteriore

Confortevole:
Le sospensioni indipendenti sulle ruote motrici assorbono 
vibrazioni ed ostacoli.
Il sistema di seduta ed il basculamento a 45° forniscono 
comfort, stabilità e gestione della postura.

Versatile:
Disponibile con motori a 2 o 4 poli e tre differenti velocità: 
6 - 10 -12,5 Km/h.

Personalizzabile:
3 trazioni, 3 allestimenti ed una vasta scelta di optional.

CONFIGURAZIONI STANDARD

GAMMA MODELLI

La carrozzina elettronica sango è disponibile in 3 modelli 
ognuno configurabile con 3 differenti trazioni.

SANGO BASIC: carrozzina elettronica con funzionalità di base 
con basculamento a 45° di serie. 

SANGO COMFORT: carrozzina elettronica con sistema di 
seduta contour di serie, altamente personalizzabile.

SANGO CUSTOM: carrozzina elettronica, altamente 
personalizzabile.


