
UNA NUOVA ERA NELLA
MOBILITÀ PERSONALE

WHILL è un approccio rivoluzionario alla Power Mobility 
che aumenta in modo univoco la fiducia degli utenti 
ed evoca uno stile di vita attivo e consapevole. Le sue 
prestazioni superbe e l’eccellente ingegneria offrono 
versatilità e affidabilità per vivere le avventure di tutti i 
giorni.

Dalla socializzazione con amici e familiari all’esplorazione 
di grandi spazi aperti, Whill consente alle persone di 
godersi le proprie passioni sia all’interno che all’esterno.
Potente e agile, Whill è esaltante e divertente da guidare. 
Il suo design distintivo ti consente di essere te stesso.

info@progettiamoautonomia.it
www.progettiamoautonomia.it/whill

marketing@progettiamoautonomia.it
www.progettiamoautonomia.it/whill

STILE E PERSONALIZZAZIONE

Joystick a sinistra Joystick a destra



Veloce da smontare

Whill è dotata di innovazioni intelligenti, come il 
controllo da app e la connessione mobile, per 
garantirti un supporto e un’indipendenza sempre 
maggiore.

1. Controllo remoto e gestione della velocità 
attraverso  l’app iOS

2. Blocca/Sblocca il tuo ausilio con la Smart Key 
o con l’app iOS

3. Carica i tuoi dispositivi grazie ad una porta USB 
integrata.

Sfruttando la banda mobile e il GPS, Whill fornisce 
informazioni sulla manutenzione preventiva del 
prodotto e l’assistenza clienti da remoto.

Dimensioni compatte Ruote multi-direzionali Raggio di sterzata stretto

CONNESSIONE  INTELLIGENTE

PRATICITÀ D’USO

DIMENSIONI

PERFORMANCE

DATI TECNICI

Semplice da caricareIngombro ridotto

Ciao

05:12

1

2

3

73

99 54

Velocità massima

Batteria

Durata batteria

Tempo di ricarica

Larghezza seduta

Lunghezza seduta

Larghezza totale

Lunghezza totale

Portata massima

Freni

Superamento ostacoli

Raggio di rotazione

Peso carrozzina

Ruote anteriori

Ruote posteriori

Tipologia di ruote

8 km/h

Litio 25,2 V 10.040 mAh

5 ore

5 ore

40 cm o 46 cm

da 37,5 cm a 42,5 cm (3step)

55 cm o 60 cm

98,5 cm

115 kg

Elettromagnetici

5 cm

76 cm    

52 kg

25 cm Multi-direzionali

26,5 cm

Piene

Blocca

Contachilometri

Distanza

Stato del dispositivo

INFO

Sblocca

Stato del dispositivo

Prestare attenzione quando si guida da remoto

Velocità

Applica

Applica

Eco

Normale

Sport


