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TOM 5 Streeter MINI TOM 5 Streeter STD TOM 5 Streeter MAXI

 telaio 100% in ALUX high-tech

3 taglie - MINI, STD, MAXI

design unico MONOSLIDE

eccellente gamma di colori

Nuovo Design Black&White

ampia gamma di accessori



Configurazione standard:
• Unità di seduta estraibile ed invertibile
• Schienale regolabile in altezza
• Seduta regolabile in profondità e in larghezza
• Unità di seduta basculante
• Schienale completamente reclinabile, con 

sostegni laterali
• Appoggiapiedi regolabile in inclinazione e in 

altezza
• Pedana ad angolazione regolabile
• Ruote piene 260 mm (175/260 mm)
• Maniglione di spinta ergonomico e regolabile 

in altezza
• Tessuto di rivestimento con elementi di 

sicurezza riflettenti
• Copertura del telaio imbottita
• Teli di rivestimento e telaio colorati (fare 

riferimento alla scheda d’ordine)

Accessori:
• Parasole, copertura parapioggia
• Base per interni
• Appoggiatesta, cuneo abduttore, supporto 

laterale per il tronco, bretellaggio ad H ed 
altri accessori per il posizionamento (fare 
riferimento alla scheda d’ordine).

• Barra di sicurezza estraibile con copertura
• Cestino

Il nuovo telaio di alluminio nero High-Tech del sistema 
di seduta TOM 5 è prodotto adottando l’innovativa 
metodologia di costruzione in ALUX High-Tech che 
utilizza una combinazione di giunti di lega di alluminio 
e di titanio temprati. Questa metodologia garantisce la 
leggerezza e l’alta durata del telaio.
La riprogettazione dell’interfaccia tra seduta e telaio, 
rende il telaio completamente ripiegabile e comprende 
un sistema di frenata sicuro, sospensioni a molla e 
maniglione di spinta ergonomico regolabile in altezza.
Inoltre, anche il sedile è prodotto usando la metodologia 
in ALUX High-Tech. L’unità di seduta è estraibile, 
ribaltabile e completamente regolabile in dimensioni e 
posizione. E’ dotata non solo dell’innovativo sistema di 
regolazione MONOSLIDE, ma anche di un meccanismo 
di basculamento telescopico molto semplice e di un 
sistema flessibile certificato per l’applicazione del 
bretellaggio e per il posizionamento degli accessori. La 
struttura della seduta è ricoperta da una fodera molto 
imbottita con un elegante rivestimento in tessuto. La 
facilità di gestione viene ulteriormente garantita dalla 
possibilità di ripiegare completamente il TOM 5 anche 
senza dover togliere la seduta.
Il sistema di seduta TOM 5 è stato disegnato da un team 
di progettisti professionisti e di specialisti della postura: 
è quindi un prodotto eccellente, non solo dal punto di 
vista del design, ma anche per la sua funzionalità: si 

tratta di uno dei sistemi di seduta più leggeri della sua 
categoria. Inoltre, le ruote piene da 260 mm (175/260 
mm) consentono di utilizzarlo non solo in ambiente 
urbano ma anche nel corso di attività all’aperto non 
impegnative. Per le informazioni sull’uso corretto del 
prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di 
riferimento.
Il prodotto è conforme ai più recenti standard CE e ai 
requisiti degli standard igienici, tecnici e di sicurezza.

Sistema di seduta ripiegato

Il prodotto è stato sottoposto a 

Crash Test ed è risultato conforme ai 

requisiti della norma EN ISO 7176-19. 

Significa quindi che questo sistema 

di seduta è un prodotto ideale per 

l’utilizzo quotidiano e anche per il 

trasporto su veicoli a motore idonei e 

dotati dei punti di ancoraggio e degli 

elementi di fissaggio idonei.
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Alto livello di flessibilità, regolazione semplificata, unità di seduta e telaio facilmente gestibili.

Ampia scelta di dispositivi ed accessori opzionali da montare (fare riferimento alla scheda d’ordine).

in opzione con ruote ad ARIA in opzione con ruote anteriori FISSE

Il sistema di seduta pieghevole TOM 5 Streeter è disponibile in 3 misure differenti ed in 4 versioni di telaio, capaci di offrire 
una gamma di 12 combinazioni differenti alle proprie esigenze di spostamento (centri commerciali, traffico cittadino, 
strade sterrate o in condizioni nevose…)



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza

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

* version with front fixed wheels (FFW)

Codici – Ruote piene (ST): 
TOM 5 Streeter MINI: 
Ruote anteriori piroettanti T5SWKPMYY
TOM 5 Streeter STD: 
Ruote anteriori piroettanti T5SWKPYYY
TOM 5 Streeter MAXI: 
Ruote anteriori piroettanti T5SWKPXYY

Dati Tecnici - TOM 5 Streeter  (T5S)
 MINI STD MAXI
Altezza schienale [mm] 440-570 510-680 550-700
Profondità seduta [mm] 185-270 230-330 290-400
Larghezza seduta [mm] 220-280 250-350 270-390
Distanza tra seduta e pedana [mm] 90-260 120-360 120-390
Angolo dello schienale 0° - 170° 0° - 170° 0° - 170°
Angolo della seduta +40/-20° +40/-20° +40/-20°
Lunghezza totale [mm] 760 (860*) 760 (870*) 760 (870*)
Larghezza totale [mm] 590 630 670
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza [mm] 950/1100 950/1110 970/1180
Freno foot oper. foot oper. foot oper.
Peso 15,5 kg 17,5 kg 19,0 kg
Portata massima 35,0 kg 40,0 kg 50,0 kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm] 840 (850*) 850 (860*) 860 (870*)
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm] 590 630 670
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm] 360 370 370
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Un’eccellente varietà di colori del telaio e dei rivestimenti
rende il tuo prodotto unico in stile e design.

La nuova colorazione Black&White dona al telaio 
un tocco ancora più elegante e personale.


