
CARROZZINE
ELETTRONICHE

SPEED STAR
10 km/h 2 x 350 watt 35 km
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La Speedstar è una carrozzina elettrica tecnologicamente avanzata per interni  e soprattutto per 
esterni, ostacoli fi no a 100 mm non sono un problema per questa carrozzina elettronica robusta, 
leggera e stabile che offre un’esperienza di guida confortevole e sicura, la quale 
presenta un telaio in alluminio altamente modulare,  che  include due batterie e potenti motori di 350 
Watt: la chiave per prestazioni di alto livello e autonomia. Il peso massimo utente è di 135 kg ed é 
disponibile in due differenti taglie.
La Speedstar di serie è dotata di un sistema di sospensione a bracci indipendenti e regolabili, di basculamento 
elettronico di  30° e può essere opzionalmente equipaggiata con schienale, poggiagambe e seduta regolabili 
elettricamente. Può essere equipaggiata di seduta elevabile motorizzata fi no a 300 mm per dare una maggiore 
autonomia alla vita quotidiana dell’utente.
Estremamente versatile, grazie ad una scelta standard di sedici colori, anche combinati, si può facilmente aggiungere 
un tocco estetico personale alla carrozzina.

Diamo il via all’avventura!

Lunghezza totale 1000 mm telaio piccolo 
                                                  1100 mm telaio grande
Larghezza totale 550 mm telaio piccolo 
                                                     660 mm telaio grande 
Lunghezza trasporto minimo 770 mm telaio piccolo 
                                                     800 mm telaio grande 
Altezza seduta 500 mm  
Altezza seduta con lift 550-800 mm  
Peso totale incluse le batterie 150 kg  
Peso massimo utente 90 kg telaio piccolo 
                                                        135 kg telaio grande
Larghezza seduta 360-480 mm  
Profondità seduta 460 – 560 mm  
Larghezza schienale 360 – 480 mm  
Altezza schienale 350 – 600 mm  
Angolo di regolazione schienale       90-135° range 45°

 Angolo di regolazione pedane         *90-170° range 80°
Capacità delle batterie                     45 Ah telaio piccolo 
                                                           85 Ah telaio grande
Carica batterie 6 A
Modulo elettronico  60 A-*80 A
Potenza motori                                                 2x 350 W
Autonomia (ISO 7176-4)                                       35 km
Velocità massima                                              10 km/h
Altezza ostacoli 100 mm
Sospensioni 2 indipendenti
Seduta elevabile motorizzata                       *+300 mm
Inclinazione sedile motorizzata              0-30° range 30°
Pedana elevabile                                                *90-170°
Schienale reclinabile                                          *90-135° 
Garanzia                                                                  2 anni
*non standard
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COLORI DISPONIBILI OPZIONI DI REGOLAZIONI ELETTRONICHE

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Potente motorizzazione 
da 350 watt ed elevato 
comfort di guida

Quattro movimentazioni 
elettroniche 

Sistemi di sospensioni a 
bracci indipendenti e 
regolabili

30° di basculamento Ampia scelta di sistemi 
di postura Buddy Brace

telaio compatto 
opzionale con vano 
portapacchi

SPEED STAR
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