
Studiata per soddisfare le vostre esigenze 
di trasportare la carrozzina in modo pratico e senza sforzi.

LA CARROZZINA 
ELETTRONICA PIEGHEVOLE 
CON BATTERIA AL LITIO



LA NOSTRA 
CARROZZINA ELETTRONICA 
PIU’ TRASPORTABILE
Se avete bisogno di una carrozzina elettronica che abbia il telaio compatto e 
che possa essere facilmente trasportata in auto, treno o aereo, Q50R è la scelta 
perfetta.
Semplice da trasportare e facile da piegare, è la compagna di viaggio ideale.

Disponibile  con telaio nero e kit di 3 colori per 
personalizzare i dettagli in base ai propri gusti.

FACILE SISTEMA 
DI CHIUSURA E DI TRASPORTO

Si piega in pochi secondi, come un passeggino per bambini. Semplicemente 
premendo una leva, senza sforzo, senza attrezzi e senza rimuovere la batteria. 
Potete portarla dove volete. Grazie alle sue misure compatte da piegata, può 
essere riposta nel bagagliaio di ogni auto.

Grazie alle piccole dimensioni ed al peso ridotto, Q50 è facile da caricare 
nel bagagliaio dell’auto. Rampe e furgone non sono necessari. 

Q50R ha ruote piene da 8” e da 12” con parafanghi, sospensioni a 
doppio ammortizzatore, braccioli pieghevoli e dotati di sistema di blocco, 
schienale rimovibile e regolabile in altezza con telo imbottito a tensione 
regolabile, cuscino, maniglione di spinta imbottito, tasca con cerniera. 
Per portarla sempre con voi senza rinunciare a nulla.

Video del sistema di chiusura

   



ELETTRONICA VSI ORIGINALE 
E BATTERIA AL LITIO 
AD ELEVATE PRESTAZIONI

EFFICIENTI MOTORI 
BRUSHLESS

Q50R è equipaggiata con motori brushless da 200 watt: sono molto più 
efficienti dei motori a spazzole e non richiedono manutenzione. In più, la 
posizione in linea con l’asse delle ruote ne migliora l’efficienza.
Inoltre grazie alla modalità “ruote libere”, la carrozzina potrà essere 
spinta a mano con grande facilità.

QUALITA’ E SICUREZZA
GARANTITE

Per garantire la vostra sicurezza, Q50R è equipaggiata 
standard con forcelle e pedana unica in alluminio e con 
cintura pelvica e ruotine antiribaltamento. Anche questo 
contribuisce ad aumentarne la qualità. Offriamo un prodotto 
conforme a tutte le normative e linee guida applicabili.
E siamo così sicuri della qualità di Q50R che sul telaio 
vi offriamo 5 anni di garanzia. 

EN12184:2014 approvato da SGS
Certificazione CE in base ai requisiti del Regolamento Europeo per i Dispositivi Medici MDR 2017/745
Certificati emessi da CNAS (ente di certificazione ufficiale)
Batterie con certificazione IEC62133-2-2017 (certificato di sicurezza elettrica per le batterie al litio)
Caricabatteria con omologazione ISO 7176-25 e livello di protezione IPX4
Materiale della scatola della batteria UL94V0 (materiale ignifugo)
EMC - Compatibilità elettromagnetica
Tessuti ignifughi - EN1021-I&2014

Q50R utilizza l’elettronica originale VSI by Curtiss-
Wright, un marchio attivo da anni nel campo degli ausili 
per la mobilità e ben conosciuto per l’elevata qualità. 
Il joystick ha la centralina integrata ed è montato su 
una staffa swing away, la batteria al litio da 30 Ah non 
richiede manutenzione e assicura un’autonomia fino a 27 
km.
Preparatevi a godervi il viaggio.



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

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

DATI TECNICI

Portata massima

Lunghezza totale

Altezza dello schienale

Elettronica

Profondità della seduta

Velocità massima

Altezza dei braccioli

Larghezza della seduta

Altezza della seduta Kit di 3 colori: rosso, verde e blu (standard)Colori dettagli

37,5 kg (carrozzina completa)Peso della carrozzina

Batterie

136 kg

1020 mm (865 mm con pedana chiusa)

da 490 mm a 590 mm

VSI (originale by Curtiss-Wright)

440 mm (profondità cuscino)

6 km/h

270 mm (dalla base della seduta)

430 mm (larghezza cuscino)

485 mm (senza cuscino)

1 batteria da 30 Ah al litio (autonomia fino a 27 km)

 Superamento massimo
ostacoli 50 mm

Pendenza massima
superabile

Motori 

8°

200 watt, brushless

Ruote Motrici: 12” Piene - Anteriori direzionali e piroettanti: 8” piene
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Larghezza da chiusa 600 mm

Lunghezza da chiusa 830 mm

Altezza da chiusa 400 mm Caricabatteria 24 V, 5 Amp

Larghezza della base 600 mm

Altezza totale da 950 mm a 1050 mm

5,5 kgPeso delle batterie

29,5 kg (senza batteria, cuscino e schienale)
Peso minimo della 
carrozzina smontata


