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L’incredibile Zenit  
La sensazione di un telaio rigido e la
possibilità di chiuderla in un attimo!

Quando si possiede una moderna carrozzina 
pieghevole, ci si aspetta che sia estremamente 
flessibile, dato che si deve adattare alla vita di tutti 
giorni. 

Ci vuole sempre qualche momento per aprire una 
carrozzina quando si raggiunge una destinazione;
la Zenit richiede l’utilizzo di una sola mano per farlo 
e si è pronti in un attimo.
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Il baricentro del corpo 
è la priorità
La Zenit è disegnata in modo da poter effettuare facilmente 
una modifica dell’assetto di 1,2 cm più attivo o più passivo, 
semplicemente ruotando il mozzo delle ruote posteriori. 
Questo è un beneficio sia per gli utenti esperti, che hanno già 
confidenza con questo tipo di regolazioni, sia per i nuovi utenti 
che stanno cercando il proprio assetto.

La regolazione continua sul telaio invece permette una 
minuziosa messa a punto. Con la versione CLT e quindi con
il supporto delle ruote posteriori saldato, si ha un risparmio
di peso grazie al quale la carrozzina non supera gli 8,9 kg 
(ruote comprese) nella configurazione più leggera.

I benefici
Credi che un design attraente e la facilità di utilizzo siano 
importanti? Allora la nuova Zenit può diventare la tua nuova 
compagna di tutti i giorni. 

Pieghevole e regolabile – 
Lo schienale della Zenit
Un range di regolazione di 20° (regolabile in 5 differenti posizioni) 
permette una regolazione individuale in funzione di specifiche 
esigenze. Con il tecnico è possibile effettuare questa regolazione in 
qualsiasi momento. Inoltre la possibilità di abbattere lo schienale 
riduce incredibilmente l’ingombro della Zenit, una volta piegata.

Regolazione 
precisa della 
forcella
La regolazione della forcella 
anteriore non è continua, 
ma a step e grazie ai 
riferimenti, consente di 
evitare ogni sbilanciamento 
fra le ruote anteriori.
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Pronta insieme a te
Il tuo tempo è prezioso,  per questo organizzi accuratamente le tue attività. 
Quando arrivi a destinazione è importante essere pronti a muoversi senza 
grande sforzo. È per questo che abbiamo ridotto al minimo i passaggi che 
servono per aprire la Zenit. Tutto ciò che serve è un piccolo colpetto. 
Il tuo prossimo appuntamento è stato anticipato? Abbiamo considerato anche 
questo facendo in modo che la Zenit si chiuda facilmente con il minimo 
ingombro, in modo da poterla trasportare velocemente.

Estetica e design:  
materiali e colori
Consideri importante il design della tua carrozzina? 
Condividiamo pienamente la tua opinione, così abbiamo 
deciso di lasciare a te la scelta del materiale e del colore. 
La Zenit è disponibile sia in carbonio che in alluminio.
Per quest’ultima si possono scegliere tutti i colori Ottobock.

La pedana 
può essere 
bloccata
Come optional puoi ordinare 
la nostra pedana, con un 
meccanismo di bloccaggio 
che conferisce una stabilità 
ancora maggiore.

Caratteristiche



Marchio registrato
Tutti i nomi citati in questo documento sono soggetti, senza limitazioni, 
alle rispettive leggi dei marchi registrati ed ai diritti dei rispettivi 
proprietari. 

Tutti i marchi registrati, nomi commerciali e nomi di aziende qui 
menzionati potrebbero essere registrati e soggetti ai diritti dei rispettivi 
proprietari.

La mancanza di un'esplicita identificazione del marchio registrato usato 
in questo documento non deve dare luogo a supposizioni che questi 
nomi siano liberi da ogni diritto di terze parti. 
In aggiunta alle opzioni di prodotto offerte, consultare la rispettiva 
scheda d'ordine del prodotto per ulteriori opzioni.

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com

Distribuzione in Italia:
Otto Bock Italia Srl us
via F. Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) 
tel. 051 69 24 711
info.italia@ottobock.com

Dati Tecnici

Larghezza di seduta 32 – 46 cm

Profondità di seduta 36 – 50 cm

Altezza di seduta anteriore 38 – 54 cm

Altezza di seduta posteriore 37 – 50 cm

Altezza schienale 25 – 50 cm

Lunghezza pedana minima 28 – 51 cm

Ingombro massimo 49 – 73 cm

Lunghezza massima 72 – 104 cm

Portata massima 120 kg

Peso da (approssimativamente) 8,9 kg
Peso di trasporto
Telaio
Ruote posteriori

 
ca. 6,4 kg
ca. 1,25 kg l‘una

Angolo telaio anteriore 75° / 85°

Dati tecnici

Materiali Colori anodizzati opachi (per versione regolabile in alluminio)

Nero Viola

RossoVerde

Arancione Antracite

Oro 

Blu

Colori (per versione saldata CLT in alluminio)

Sparkle light orange Vinho sparkle

Marine blue

Candy red

Brilliant silver

Shimano matteAnthracite metallic Nero RAL 9005

Sky blue

Nero opaco RAL 9005

Sparkle granny-smith

Bianco RAL 9016Ice blue

Aluminio Carbonio


