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Q300 M Mini è stata progettata per offrirvi una 
grande compattezza, una straordinaria manovrabilità 
ed eccellenti performance.

PER ARRIVARE DOVE ALTRE CARROZZINE 
NON POSSONO

Super stretta, grazie alla larghezza di soli 520 mm, Q300 M Mini è la carrozzina elettronica a 
trazione centrale più compatta e con un diametro del cerchio di rotazione di soli 1120 mm, non solo 
potrete arrivare dove le altre carrozzine non riescono, ma potrete anche girare su voi stessi e 
muovervi in spazi dove le altre non potranno mai farlo! 

Le prestazioni in esterno sono state ulteriormente migliorate grazie a caratteristiche come il sistema 
di sospensioni brevettato su tutte le ruote, per cui ogni ruota è dotata di ammortizzatore 
indipendente per una guida confortevole e sicura. Può superare marciapiedi alti fino a 100 mm e 
grazie alle ruote da 14“ garantisce comfort e sicurezza anche su percorsi irregolari e non asfaltati. 
Le efficienti batterie da 56 Ah consentono un‘autonomia di ben 36 km.

Oltre alle migliorate performance di guida abbiamo a disposizione una vasta gamma di scelte, dalla 
disponibilità di colori standard e speciali per la cover, alla scelta dei dettagli colorati per esprimere 
il vostro stile. Anche la seduta è ora di prima classe, grazie al sistema multi regolabile Sedeo Lite.   
E con tante opzioni elettroniche tra cui scegliere, Q300 M Mini sarà perfetta anche per affrontare le 
vostre necessità posturali in evoluzione. 

Vi abbiamo incuriosito? Procediamo!



SPAZI STRETTI?  
VENITE A CONOSCERE LA 
BASE SUPER COMPATTA

SUPER COMPATTA CON UNA LARGHEZZA DI SOLI 520 MM

Stanchi di sentirvi dire che non potete andare dove desiderate? La 
base super compatta di Q300 M Mini da 520 mm di larghezza è così 
incredibilmente stretta che può arrivare dove altre carrozzine non 
possono. Che vi troviate in un soggiorno o in una cucina con tanti 
mobili o che dobbiate semplicemente affrontare un passaggio troppo 
stretto, con Q300 M Mini lo spazio si adeguerà a voi, non il contrario. LARGHEZZA 520 MM

LUNGA SOLO 1060 MM

Con una lunghezza minima di soli 1060 mm, Q300 M Mini 
entrerà senza problemi anche in piccoli ascensori e in spazi 
molto stretti. Con un peso di 103 kg, è anche sufficientemente 
leggera per essere caricata sulla maggior parte delle piattaforme 
elevatrici.

CHE COSA SIGNIFICA TECNOLOGIA DA VERA TRAZIONE CENTRALE?

Vuol dire che le ruote motrici si trovano perfettamente al centro della lunghezza 
complessiva della carrozzina. Se fossero posizionate leggermente più avanti o 
più in dietro rispetto al punto centrale, il cerchio di rotazione aumenterebbe e vi 
sarebbe anche meno peso sulle ruote motrici facendo così diminuire la forza di 
trazione. Q300 M Mini vi offre il cerchio di rotazione più compatto, tanta 
capacità di trazione e grande stabilità grazie al suo design da VERA carrozzina a 
trazione centrale.

ULTRA COMPATTA CON UN DIAMETRO DEL CERCHIO DI ROTAZIONE 
DI 1120 MM

Grazie alla sua tecnologia da VERA carrozzina a trazione centrale, Q300 M Mini 
gira perfettamente su se stessa, con un diametro del cerchio di rotazione di soli 
1120 mm. Facendo un confronto, le carrozzine a trazione posteriore e anteriore 
fanno perno sulle ruote motrici posteriori o anteriori, in questo modo il cerchio di 
rotazione diventa molto più ampio.



ALTEZZA SEDUTA A PARTIRE DA SOLI 415 MM

Con un‘altezza minima da terra della seduta di soli 410 
mm, potrete facilmente avvicinarvi ai tavoli e accedere 
alla postazione di guida della vostra auto adattata.

IDEALE QUANDO LO 
SPAZIO È RIDOTTO.

CURVE ANCORA PIÙ STRETTE CON LA PEDANA CENTRALE

Avete la necessità di curvare in spazi stretti? La pedana centrale riduce 
l‘ingombro della carrozzina permettendovi di guidarla agevolmente anche 
in spazi molto ridotti. In questo modo non effettuerete solo curve più 
strette senza preoccuparvi di urtare gli oggetti intorno a voi, ma potrete 
anche avvicinarvi maggiormente ai tavoli. La pedana centrale è anche 
regolabile in lunghezza e angolazione.

FACILI TRASFERIMENTI GRAZIE AI BRACCIOLI RIBALTABILI

Per agevolare i vostri trasferimenti, i braccioli di Q300 M Mini si 
possono ribaltare facilmente all‘indietro, offrendovi ancora più spazio. 
Sono anche disponibili braccioli estraibili o abbattibili posteriormente.

IL COMANDO VI INTRALCIA?

Quando avrete bisogno di avvicinarvi ancora di più, sarà possibile ruotare 
lateralmente il comando o ribaltare all‘indietro il bracciolo.



OTTIMA PERFORMANCE ALL‘ESTERNO

Provate una carrozzina davvero compatta che vi 
offre anche grandi prestazioni in esterni. 
Abbastanza stretta da risultare agile in mezzo alla 
gente, ma dotata di caratteristiche tipiche di 
carrozzine per esterni di dimensioni maggiori.

UNA VERA FUORICLASSE

PERFETTA PER AFFRONTARE I MARCIAPIEDI.

Grazie alle sue ruote motrici da 12“ Q300 M Mini può salire su gradini alti fino a 70 mm: 
in questo modo non dovrete fare lunghi giri per cercare una rampa di accesso. Vi 
piacerebbe superare ostacoli ancora maggiori? Scegliete ruote motrici da 14“ e potrete 
salire su marciapiedi alti fino a 100 mm.

SOSPENSIONI INDIPENDENTI SU TUTTE LE RUOTE

Con le sospensioni indipendenti di QUICKIE, tutte e sei le ruote 
rimangono sempre a contatto con il terreno sui tratti in pendenza o 
durante il superamento di ostacoli. Ogni ruota è dotata di sospensioni 
indipendenti, le asperità del terreno vengono assorbite in modo tale 
che possiate godervi una guida fluida e confortevole.

TECNOLOGIA ANTIOSCILLAZIONE

Normalmente quando ci si ferma su un tratto in discesa, ci si sente proiettati in 
avanti. Noi abbiamo eliminato questo problema grazie alla tecnologia 
antioscillazione: seduti nella vostra carrozzina vi sentirete sempre stabili e sicuri.

GRANDE CAPACITÀ DI SPINTA GRAZIE AI MOTORI A 4 POLI

Scegliete i nuovi motori a 4 poli e sperimenterete una risposta 
ancora più rapida ai vostri comandi, una maggiore capacità di 
affrontare i terreni più difficili e sicuramente un modo di guidare più 
divertente.



RUOTE MOTRICI DA 12“

La cosa che più conta per voi sono le dimensioni 
ridotte e la massima manovrabilità? Q300 M Mini in 
versione standard è dotata di ruote motrici da 12“ 
che consentono una larghezza massima di soli 520 
mm.

FINO A 36 KM DI AUTONOMIA

Grazie alle potenti batterie da 56 Ah, Q300 M Mini vi porta ovunque 
vogliate andare offrendovi un‘autonomia fino a 36 km.

FACILE MUOVERSI TRA GLI OSTACOLI

La base super compatta di 520 mm non è solo utile in interni, ma vi consentirà di 
muovervi senza problemi anche nei parcheggi e in strade particolarmente strette.

ANCORA PIÙ TRAZIONE

Grazie alla tecnologia da VERA trazione 
centrale, la seduta si trova direttamente 
sulle ruote motrici: l‘incidenza del peso fa 
aumentare la capacità di trazione delle ruote 
e diminuisce il rischio di slittamento.

RUOTE MOTRICI DA 14“

Se invece ciò che desiderate è pura performance in 
esterni, le ruote motrici opzionali da 14“ (con una 
larghezza totale della carrozzina di 570 mm) vi 
offriranno una guida fluida, la massima capacità di 
trazione, la massima stabilità e la possibilità di 
superare ostacoli fino a 100 mm.

RUOTE MOTRICI DA 13“

Volete il meglio di entrambi i mondi? Le ruote 
motrici opzionali da 13“ consentiranno alla vostra 
Q300 M Mini di rimanere comunque super compatta 
con soli 540 mm di larghezza, ma vi offriranno 
anche maggiore stabilità e grande trazione in 
esterni.

QUAL È IL VOSTRO 
STILE DI GUIDA?



DRIVE BASES

FACILE DA TRASPORTARE

Grazie alla sua compattezza e al peso di soli 103 kg, Q300 M Mini 
rende pratico e agevole il caricamento in auto tramite rampe o 
piattaforme elevatrici. Abbattendo lo schienale e chiudendo o 
estraendo le pedane si riduce ulteriormente lo spazio necessario per 
posizionare la carrozzina nel vano di carico.

PERFETTA PER I VEICOLI ADATTATI

Grazie all‘altezza della seduta di soli 410 mm, Q300 M 
Mini si posizionerà comodamente sotto il volante del 
vostro veicolo.

Dovete muovervi con i mezzi pubblici? La larghezza assai 
contenuta di Q300 M Mini, soli 520 mm, e un diametro di 
cerchio di rotazione di soli 1120 mm vi aiuteranno ad 
affrontare ogni viaggio. 

CAPACITÀ DI TRAZIONE SULLE RAMPE

A volte sulle rampe capita di perdere trazione poiché le 
ruote anteriori, salendo, provocano il sollevamento 
delle ruote motrici dal terreno. Con Q300 M Mini i 
bracci delle ruote anteriori si muovono in modo 
indipendente dalla base e le ruote motrici mantengono 
sempre la loro capacità di trazione.

LA VOSTRA 
COMPAGNA DI VIAGGIO

Q300 M Mini ha superato i 
crash test per il trasporto in 
auto (con la persona seduta) 
sia con i sistemi Dahl sia con 
i sistemi Q-Straint.



IL SISTEMA DI SEDUTA 
DI PRIMA CLASSE

SISTEMA DI SEDUTA SEDEO LITE

Guidate in pieno comfort con il sistema di seduta SEDEO LITE. 
Unendo al telaio regolabile e configurabile una grande scelta 
di elementi per il supporto e il posizionamento, il sistema di 
seduta SEDEO LITE è progettato per adattarsi perfettamente a 
voi. Veloce e facile da regolare utilizzando un solo attrezzo, è il 
sistema di seduta che si adatta facilmente alle vostre 
necessità in evoluzione.

CUSCINI E SCHIENALI
Su Q300 M Mini si possono scegliere 
varie soluzioni di imbottiture della seduta.
La versione standard comprende il telo 
dello schienale tensionabile e il cuscino in 
espanso.
La versione SEDEO LITE comprende le 
imbottiture Profiled.
La versione SEDEO PRO comprende le 
imbottiture Flexible per lo schienale e i 
cuscini Support e Memory Support.
Inoltre e possibile applicare alla seduta tutti 
gli schienali e i cuscini della linea JAY.

SCHIENALE TENSIONABILE

Il telo schienale standard offre una superficie soffice e 
confortevole ed è dotato di 4 cinghie a tensione 
regolabile per accogliere anche utenti con postura 
cifotica.

ELEMENTI PER IL POSIZIONAMENTO E BINARIO 
INTEGRATO NELLA SEDUTA
Sono disponibili diversi elementi per il posizionamento, come 
i supporti laterali per il tronco, i supporti laterali per le 
gambe e i supporti imbottiti per le ginocchia. Questi elementi 
sono facilmente ribaltabili e rimovibili. I binari integrati nel 
sistema di seduta consentono la possibilità di posizionarli in 
modo preciso e personalizzato.

APPOGGIATESTA INTEGRATO
Il sistema di montaggio integrato per appoggiatesta 
è compatibile sia con gli appogiatesta SEDEO sia con 
gli appoggiatesta WHITMYER ed è stato progettato 
per rispondere a varie esigenze di posizionamento, 
dalle più semplici alle più complesse. 



PEDANE SWING AWAY CON MECCANISMO                   
DI COMPENSAZIONE DELLA LUNGHEZZA

Le pedane swing away con meccanismo di compensazione della 
lunghezza vi consentiranno di raggiungere la posizione migliore. 
Sono disponibili pedane swing away o pedane uniche montate 
centralmente, sia con movimentazione manuale che elettronica.

CUSCINI E SCHIENALI JAY

Progettati per stabilizzare il bacino, proteggere la cute e assicurare il 
comfort necessario, i cuscini, gli schienali e gli elementi per il 
posizionamento JAY richiedono pochissima manutenzione, sono 
personalizzabili e disponibili in moltissime versioni per soddisfare 
qualunque esigenza. 

APPOGGIATESTA WHITMYER

Creati per rispondere a varie esigenze di posizionamento, dalle più 
semplici alle più complesse, gli appoggiatesta Whitmyer sono 
disponibili in numerose forme e misure per garantire il supporto ed il 
comfort adeguati.

Avete necessità cliniche particolari? Il sistema di seduta SEDEO LITE 
è compatibile con un‘ampia gamma di appoggiatesta WHITMYER e di 
cuscini e schienali JAY, per soddisfare le necessità cliniche di ogni 
utente, consentendoci così di offrirvi la soluzione migliore possibile.

OPZIONI PER IL POSIZIONAMENTO 
JAY & WHITMYER



COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILE

GUIDARE CON STILE

Con Q300 M Mini potrete scegliere tra 98 combinazioni di 
colori differenti, compresi i nuovi fantastici colori speciali 
per le cover! Potrete scegliere colori coordinati o in 
contrasto tra loro, combinando i colori dei dettagli con 
quelli delle cover. 

Quindi.... qual è la combinazione che preferite?

DESIDERATE UNA COVER DAL DESIGN DAVVERO UNICO?

Il nostro team per le personalizzazioni Built-4-Me potrà aiutarvi ad 
ottenere una cover che sia davvero disegnata solo per voi e tanto di più! 
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.SunriseMedical.it/
built4me

Bianco “burst“
Rosso “burst“

Blu “burst“Grigio “burst“

Fiamme bianche
Fiamme rosse

Fiamme blu
Fiamme grigie

Carbon
Bianco Floral

Rosso

Grigio NeroBianco

COLORI DEI DETTAGLI

Verde mela Arancione Blu

COLORI SPECIALI 
DELLA COVER:

NeroBiancoBluRosso

COLORI STANDARD 
DELLA COVER:



BASCULAMENTO DELLA SEDUTA

La carrozzina elettronica a trazione centrale più stretta 
di QUICKIE è disponibile con la possibilità di basculare 
la seduta fino a 300 per offrirvi sollievo dalla pressione 
e tanto comfort.

DATE ANCORA PIÙ FORZA 
ALLA VOSTRA Q300 M MINI

OPZIONI ELETTRONICHE

Q300 M Mini non offre solo le prestazioni di una grande carrozzina 
elettronica, ma ne possiede anche le caratteristiche! Che si parli di 
basculamento elettronico, elevazione della seduta, schienale reclinabile 
o pedane elevabili, Q300 M Mini è completa di tutte le opzioni per 
soddisfare le vostre necessità cliniche e il vostro stile di vita.

ELEVAZIONE E BASCULAMENTO DELLA SEDUTA 
ELETTRONICI

Grazie al modulo combinato di basculamento ed elevazione è 
possibile innalzare la seduta di 300 mm e migliorare 
l‘accessibilità e l‘autonomia.

SCHIENALE RECLINABILE ELETTRONICAMENTE

Uno schienale reclinabile elettronicamente ideale per regolare in 
modo indipendente la vostra posizione quando volete rilassarvi. 

PEDANE

Oltre alle pedane swing away a 70° ed a quelle elevabili 
manualmente, sono disponibili anche le pedane elevabili 
elettronicamente.



PLACEHOLDER IM
AGE

PULSANTI ASSEGNABILI

Cambiate la funzione di ogni pulsante del vostro joystick in base 
alle vostre esigenze. Grazie al software di programmazione 
esclusivo di QUICKIE è possibile assegnare ai pulsanti una 
seconda funzione (pressione breve o prolungata), per accedere 
in modo più facile e veloce alle funzioni che utilizzate più spesso 
senza toccare il joystick.

SISTEMA DI CONTROLLO

Ogni Q300 M Mini è equipaggiata con l‘affidabile e intuitivo 
comando VR2, ma se desiderate fare un balzo tecnologico, 
selezionate il joystick R-Net Advanced con il suo grande display HD 

e i comodi pulsanti.

BLUETOOTH E INFRAROSSI

Tenete sotto controllo l’ambiente in cui vivete utilizzando la 
funzionalità ad infrarossi integrata. Controllate televisori, lettori 
DVD e altri sistemi elettronici di intrattenimento, il vostro 
smartphone, il computer, il tablet ed ogni altro dispositivo 
Bluetooth e I-device (Android e IoS) utilizzando semplicemente il 
joystick.

R-NET 
JOYSTICK ADVANCED

COMANDI ALTERNATIVI SWITCH-IT  
Se la guida con un comando tradizionale risulta 
difficoltosa, i comandi alternativi vi consentono 
di valutare varie esperienze di guida per trovare 
la soluzione ideale alle vostre esigenze.

SISTEMA DI MONTAGGIO LINK-IT
Potete applicare comandi speciali alla vostra Q300 M Mini 
utilizzando il sistema di montaggio universale Link-It. I vari 
componenti si combinano con facilità per montare il 
comando di cui avete bisogno sulla vostra carrozzina. Facile 
da posizionare, dal design minimalista e pratico da 
utilizzare, se avete bisogno di un comando speciale, è tutto 
molto semplice, LINK-IT!

LUCI E FRECCE

Scegliete l’Upgrade Outdoor che fa al caso 
vostro per muovervi all’esterno con luci e frecce 
anche quando è buio.

Ora che conoscete tutte le caratteristiche di 
Q300 M Mini, perché non la provate voi stessi? 
Richiedete una prova gratuita oggi stesso.

DETTAGLI CHE 
ILLUMINANO.



Per maggiori informazioni sulle opzioni del 
prodotto consultare la scheda d‘ordine 
presente sul nostro sito web.
Tutte le informazioni sono soggette a 
modifiche senza preavviso. In caso di 
bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento 
può essere visualizzato in formato PDF sul 
sito www.SunriseMedical.it

DATI TECNICI

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it
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Q300 M MINI Q200 E

Portata massima: 136 kg

Larghezza della seduta: da 385 a 510 mm Pendenza massima superabile: 6°

Profondità della seduta: da 410 a 560 mm Ostacolo massimo superabile: 70 mm (con ruote motrici 12“), 100 mm (con ruote motrici 14“)

Altezza dalla seduta a terra: da 410 a 490 mm Ruote posteriori: Ruote motrici da 12“, 13“ o 14“

Altezza dello schienale: da 460 a 510 mm Colori: 7 colori per i dettagli, 4 colori standard per la cover e 10 colori speciali per la cover

Inclinazione dello schienale: 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106° gradi

Autonomia (ISO 7176-4) fino a 25 km con batterie da 41 Ah; fino a 36 km con batterie da 56 Ah
Larghezza totale:

520 mm (con ruote motrici da 12“), 540 mm (con ruote 
motrici da 13“), 570 mm (con ruote motrici da 14“) 

Lunghezza totale: 1060 mm - 1180 mm Peso della carrozzina: da 103 kg (incluse batterie da 41 Ah)

Basculamento elettronico 
della seduta:

0° - 30° gradi

Crash test: 

Sì - approvato per trasporto su veicolo (ISO 7176-19). Ancoraggio: 4 punti di
fissaggio con 2 cinghie doppie posteriori e 2 cinghie singole anteriori. Non è
consentito l’uso delle cinture di sicurezza del veicolo. La facilità di accesso e la
manovrabilità nel veicolo dipendono dalle dimensioni della carrozzina.

Diametro cerchio di 
rotazione:

1120 mm

Velocità massima: 
6 Km/h / 10 Km/h (solo in combinazione con R-net e 
Gyro System)

Trasporto senza utente:
Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo 
(ad esempio automobile o aeroplano)

 Batterie 41 Ah / 56 Ah              

Destinazione e condizioni d’uso:
Per persone dotate di mobilità limitate, adulte o adolescenti, per spinta autonoma o con 
l’aiuto di un assistente, per utilizzo in interni e in esterni. Carrozzina classe B.

Elettronica: VR2 / R-Net


