CORZO Xcountry

Schienale regolabile
in altezza
Passeggino ripiegato

Seduta regolabile
in profondità

Angolo schienale
regolabile
(2 Posizioni)

Vasta gamma di dispositivi di
fissaggio (chiedere elenco
accessori attuali e foglio
illustrativo)

CORZO Xcountry 30

CORZO Xcountry 34

CORZO Xcountry 38

CORZO Xcountry 42

„Passeggino chiudibile“

Appoggiapiedi
regolabili in
altezza

Una gamma di nuovi telai completamente riprogettati in
4 misure, derivata dalla ormai nota gamma di passeggini
polifunzionali chiudibili CORZO. L’ampia gamma di passeggini
CORZO Xcountry propone quattro misure, 30, 34, 38 e
42, ed è destinata per utilizzi di breve durata e per bambini
con esigenze particolari, per es., durante il trasporto. Il telaio
completamente ripiegabile, dal design originale, è realizzato
con materiali leggerissimi e verniciato a polvere nera. Il
passeggino, oltre ad essere facilmente chiudibile, è dotato di
ruote da 175/265 mm, di telaio leggero, di cintura a 5 punti che
garantisce un alto livello di sicurezza ed una facile gestione e ha
inoltre un’elevata portata massima (fino a 75 Kg per la misura
38 e 42). Queste caratteristiche rendono CORZO Xcountry
ideale per gli ambienti urbani, per il trasporto sui mezzi pubblici
e per le attività all’aperto non impegnative. La gamma CORZO
Xcountry combina le caratteristiche di un passeggino comune
con la possibilità di un’elevata accessoriabilità come la prolunga
dello schienale (solo per le misure 38 e 42). L’ampia gamma di
misure e di regolazioni fa sì che il passeggino CORZO Xcountry
possa essere adattato alle esigenze di varie tipologie di utenti,
seguendone la crescita. Per le informazioni sull’uso corretto del
prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento.
CORZO Xcountry è conforme ai più recenti standard CE e
risponde pienamente ai requisiti igienici, tecnici e di sicurezza.
Configurazione standard:
• fodera ergonomica imbottita
• protezioni laterali confortevoli
• appoggiapiedi unico, pieghevole e regolabile in altezza.
• schienale regolabile(2 posizioni)
• cintura a 5 punti, con fascia inguinale e imbottitura per le
spalle
• prolunga dello schienale (solo in taglia 38 e 42)
• ruote piene da 175/265 mm
•teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla
scheda d’ordine)
Accessori:
• capottina
• due appoggiapiedi separati 3D-Flexi
• Appoggiatesta, cuneo abduttore, sostegni laterali per il
tronco, pettorina, bretellaggio ad H e altri accessori per il
posizionamento (fare riferimento alla scheda d’ordine)

Codici - Ruote piene (ST):
CORZO Xcountry 30
CORZO Xcountry 34
CORZO Xcountry 38
CORZO Xcountry 42

CRX30PYYY
CRX34PYYY
CRX38PYYY
CRX42PYYY

G02

G03

G06

G07

Pedana unica pieghevole come standard o pedane
separate ribaltabili, su richiesta.

CRASH TEST
Il prodotto è stato sottoposto a Crash
Test ed è risultato conforme ai requisiti
della norma EN ISO 7176-19. Questo
significa che il passeggino per la
riabilitazione è un prodotto ideale
per l’utilizzo standard e anche per il
trasporto su veicoli a motore idonei e
dotati dei punti di ancoraggio e degli
elementi di fissaggio idonei.

„Passeggino chiudibile“

Dati Tecnici - CORZO Xcountry (CRX)
Altezza schienale [mm]
Profondità seduta [mm]
Larghezza seduta [mm]
Distanza tra seduta e pedana [mm]
Angolo dello schienale
Angolo della seduta
Lunghezza totale [mm]
Larghezza totale [mm]
Altezza totale con maniglie di spinta [mm]
Freni
Peso
Portata massima
Lunghezza del passeggino ripiegato [mm]
Larghezza del passeggino ripiegato [mm]
Altezza del passeggino ripiegato [mm]

CRX 30
550-650
280-340
300
310-440
90°, 89°
20°
960
520
1010/1000-1110
foot oper.
12,7 kg
45,0 kg
1140
320
340

CRX 34
580-690
290-350
340
320-460
94°, 91°
25°
1010
570
1070/960-1040
foot oper.
13,0 kg
55,0 kg
1160
310
360

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza

CRX 38
660-930
320-390
380
290-450
90°, 88°
25°
980
620
1170/920
foot oper.
14,0 kg
75,0 kg
1180
320
330

Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.sunrisemedical.it

CRX 42
660-930
330-400
420
350-520
94°, 92°
21°
1050
650
1170/920
foot oper.
14,7 kg
75,0 kg
1260
370
320

