
Breezy 250



Una gamma completa di 
modelli ed accessori...

Forte e resistente...
Aspetto piacevole...

Breezy 250

Breezy 250 in configurazione con telo 
ventilato standard e ruote a raggi 24” 
ad estrazione rapida optional



Prodotta completamente in Spagna!!!

Breezy 250

Forte e resistente

Il nuovo design ed i tubi da 25 mm danno alla Breezy 
250 grande forza e resistenza. I nuovi tubolari della 
crociera non hanno viti nè staffe, migliorando così la 
rigidità e la scorrevolezza della carrozzina.

Gamma completa di modelli ed accessori

La Breezy 250 presenta una gamma completa di modelli ed 
accessori per adattarsi perfettamente alle esigenze degli utenti.

Breezy 250R con ruote posteriori da 12”, seduta e schienale rigidi 
imbottiti, appoggiatesta e pedane elevabili

Aspetto piacevole

La Breezy 250 ha un design più contemporaneo 
con dettagli del telaio colorati.



Regolabile

Regolazione del centro di gravità

Posizione 1

Posizione 2

Posizione 1

Posizione 2

Per modificare il centro di gravità (ovvero la distanza tra le ruote anteriori e le 
ruote posteriori) occorre modificare la posizione della piastra dell’asse. Questo 
vi permetterà di rendere più attiva o più stabile la carrozzina o di ottenere un 
raggio di sterzata minore.

Altezza 
seduta

Ruote 
posteriori

Posizione 
ruote post.

Ruote 
anteriori

Posizione 
ruote ant.

50,5 cm 24“ 1 8“ 1

48 cm 22“ 1 6“ 1

45,5 cm 22“ 2 6“ 2

Tabella per l’altezza della seduta

Tre altezza della seduta

Con la Breezy 250 è possibile ottenere tre altezze di seduta differenti utilizzando 
diverse combinazioni di ruote posteriori ed anteriori.

In avanti
Carrozzina più attiva

All’indietro 
Carrozzina più stabile

Angoli pedana con meccanismo 
di blocco/sblocco facilmente 
accessibile ed ergonomicoDesign moderno ed elegante con distintivi 

inserti di colore

Breezy 250

Ampia gamma di teli per seduta
e schienale: in foto telo ventilato 
standard

Sono i dettagli che fanno la differenza 

Nel creare la Breezy 250 abbiamo utilizzato soluzioni che normalmente si trovano sulle carrozzine destinate agli utenti 
più esigenti. 
Dettagli come l’elegante pannello dei braccioli, il design dei teli e le finiture colorate del telaio rendono la Breezy 250 
unica nella sua categoria.



Personalizzabile
Tre schienali, quattro colori più un’ampia gamma di accessori fanno sì che la Breezy 250 possa adattarsi perfettamente alle 
esigenze dell’utente.

Lunghezza totale ridotta

Breezy 250R
con schienale reclinabile 
e prolunga schienale (in foto con ruote 
Mag e con angoli 70° standard; angoli 
pedana elevabili optional).

Breezy 250P
con schienale riducibile e ruote 
Mag standard.

Breezy 250
con schienale standard e 
ruote Mag standard, telo non 
ventilato optional

Per merito del nuovo design del telaio anteriore e della posizione delle ruote 
posteriori la lunghezza totale della carrozzina è di soli 76,5 cm senza angoli 
pedana. In questo modo la Breezy 205 può accedere senza problemi anche a 
spazi ristretti. 

Compatta

Cromato      Blu          Oro                           Rosso

Colori del telaio

Breezy 250

Ampia gamma di opzioni ed accessori

■  Braccioli regolabili in altezza
■  Angoli pedana corti
■  Appoggiapiedi in alluminio regolabili in
    angolazione 
■  Angoli pedana elevabili
■  Pedana unica
■  Appoggiatesta

■  Freni a tamburo
■  Asta portaflebo
■  Porta stampelle
■  Prolunga della leva del freno
■  Piastra prolungata per amputati 
■  Ruotine antiribaltamento
■  Ruotine da transito

■  Porta bombola per ossigeno 
■  Tavolino 
■  Cinghia pettorale 
■  Zainetto
■  Tasca sul telo schienale

4 colori.



Carrozzina B250 con schienale standard, telo non ventilato optional e ruote posteriori Mag standard. 
Teli in Nylon.
Braccioli estraibili e ribaltabili.
Pedane standard a 70º, estraibili e girevoli verso l‘interno e verso l‘esterno.
Distanza regolabile tra le ruote anteriori e le ruote posteriori.
Altezza della seduta regolabile.
Colori: Cromato, Blu, Oro e Rosso.

In foto:

Breezy 250
con schienale standard



Breezy 250
con schienale standard

In foto: Breezy 250
con ruote posteriori piene 12“ e telo non ventilato optional



Carrozzina B250R con schienale reclinabile e prolunga schienale standard per offrire comfort e 
sicurezza all‘utente.
Teli in Nylon.
Braccioli estraibili e ribaltabili.
Pedane a 70º standard, estraibili e girevoli verso l‘interno e verso l‘esterno.
Distanza regolabile tra le ruote anteriori e le ruote posteriori.
Ruote 24“ Mag standard.
Altezza della seduta regolabile.
Colori: Cromato, Blu, Oro e Rosso.

Breezy 250R
con schienale reclinabile

In foto:



Breezy 250R

In foto: Breezy 250R con:
Ruote posteriori piene 12“.
Sedile rigido imbottito.
Schienale rigido imbottito.
Appoggiatesta imbottito in Skai. 
Pedane elevabili optional.



Carrozzina B250P con schienale riducibile per rendere più facile trasportare e riporre 
la carrozzina.
Meccanismo per piegare lo schienale molto solido e facile da azionare, permette varie 
posizioni dello schienale.
Braccioli estraibili e ribaltabili.
Pedane standard a 70º, estraibili e girevoli verso l‘interno e verso l‘esterno.
Distanza regolabile tra le ruote anteriori e le ruote posteriori.
Ruote 24“ Mag standard.
Altezza della seduta regolabile.
Colori: Cromato, Blu, Oro e Rosso.

Breezy 250P
con schienale riducibile

In foto:



Breezy 250P

In foto: Breezy 250P 
con ruote posteriori piene 12“ 

Breezy 250P ripiegata.

(In foto con ruote posteriori piene 12“)



Opzioni ed accessori
Angoli pedane ed appoggiapiedi

Teli seduta e schienale

Braccioli lunghi

Braccioli regolabili in altezza

Braccioli

Teli in nylon

Telo schienale 
ventilato standard

Angoli pedana corti Pedana unica

 Angoli pedana elevabili

Appoggiapiedi in alluminio 
regolabili in angolazione



Sedute e schienali

Appoggiatesta imbottito in 
Skay su schienale rigido

Appoggiatesta imbottito in Skay 
su telo schienale in Nylon

Appoggiatesta anatomico su 
schienale rigido

Appoggiatesta anatomico su 
telo schienale in Nylon

Appoggiatesta

Cuneo 
divaricatore 
per sedile 
rigido

Sedile rigido 
imbottito con 
dispositivo per WC

Sedile rigido 
imbottito

Schienale 
rigido 
imbottito

Breezy 250R con schienale reclinabile, sedile 
e schienale rigidi imbottiti con appoggiatesta, 
pedane elevabili

Cinghia pettorale

Pedana unica



Freni a tamburo per ruote 
posteriori da 24” e 12” 

Prolunga della leva del freno

Ruote anteriori 
pneumatiche 8”x2”

Ruote posteriori piene o 
pneumatiche mag 24“

Ruote posteriori piene o 
pneumatiche a raggi 24” e 
pneumatiche a raggi 22”

Ruote

Ruote anteriori 
piene 6”

Ruote posteriori piene o 
pneumatiche 12”

Perni ad estrazione 
rapida per le ruote 
posteriori

Ruote anteriori 
piene 8”x2

Opzioni ed accessori

Freni



Piastra prolungata per amputati

Ruotine antiribaltamento

Tavolino (immagine solo dimostrativa)

Ruotine da transitoPorta bombola per ossigeno

Accessori

Asta porta flebo standard 
e telescopica 

Porta stampelle

Zainetto

Tasca sullo schienale



Sunrise Medical S.r.l. 
Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza
Tel: +39 0523 573111 
Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.com

Per maggiori informazioni su dati tecnici, 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.

Tolleranza +/- 1 cm

Dati tecnici

Larghezza seduta:  37 - 40 - 43 - 46 - 49 - 52 cm

Profondità seduta: 42 cm

Altezza seduta: 50,5 cm (48 o 45,5 cm con ruote 22“ e 6“)

Altezza schienale: 42 cm (82 cm per il modello Breezy 250R)      

Larghezza totale:  Larghezza seduta + 19 cm (con ruote 24“)

Larghezza seduta + 16,5 cm (con ruote 12“)

Lunghezza totale con ruote post. 24“:  103 cm (76,5 cm senza pedane) 

Lunghezza totale con ruote post. 12“:    95 cm (68,5 cm senza pedane)

Lungh. tot. con schien. reclinato (B250R): 113 cm (87,5 cm senza pedane)

Alt. tot.:   94 cm (128 cm per B250R, con schien. reclin. e appoggiatesta)

Angolo della seduta:                 3º 

Angolo dello schienale: 8º

Colori telaio:  Cromato, Blu, Oro, Rosso

Portata massima:  125 kg 

Peso:  da 17,4 kg (carrozzina completa)*

Larghezza ripiegata:  31 cm

*Breezy 250, in configurazione standard, larghezza seduta 40 cm 
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Breezy 250:

Breezy 250

50,5 cm
48 o 45,5 cm 
(con ruote post. 22“ e ruote ant. 6“)

LS + 19 cm (24“)
LS + 16,5 cm (12“)

37 -40 -43 -46 -49 -52 cm

42 cm
42 cm
82 cm (Breezy 250R)

95 cm (con pedane) 
68,5 cm (senza pedane)

Ruote 12“

94 cm
128 cm (Breezy 250R con appoggiatesta)

103 cm (con pedane) 
76,5 cm (senza pedane)


