
Breezy 90



Caratteristiche standard
•Telaio pieghevole in acciaio
• Telo seduta in nylon a doppio strato
• Telo schienale in nylon con tasca posteriore
• Ruote posteriori pneumatiche da 24“ con estrazione rapida  
  (versione ad autospinta) o ruote posteriori piene da 12“   
  (versione da transito)
• Appoggiapiedi pieghevoli in materiale composito con   
  cinturino fermapiedi
• Braccioli imbottiti ribaltabili desk
• Angoli pedana estraibili regolabili in lunghezza da 37 a 46   
  cm)
• Ruote anteriori piene da 8“ x 1,25“
• Pedana per ribaltamento
• Pompa e kit di attrezzi inclusi
• Colore: grigio

La carrozzina base 
della nostra gamma 
Breezy



Ruote posteriori da 24” ad estrazione 
rapida per un trasporto più facile.

Braccioli ribaltabili desk con 
imbottitura curva per dare maggior 
comfort all’utente.

Pratico sistema di regolazione della 
lunghezza delle pedane.

Il telo schienale in nylon, dotato di tasca 
posteriore, ricopre i tubi dello schienale 
per un maggior comfort.

Avete bisogno di una carrozzina pratica e funzionale?  
Breezy 90 è la scelta giusta.
Breezy 90 è la carrozzina base della gamma Breezy. Semplice e funzionale, dispone di tutto il necessario per soddisfare le 
esigenze di chi utilizza la carrozzina in modo sporadico o solo occasionale, in casa e fuori.
Disponibile in versione da transito o da autospinta, Breezy 90 può essere utilizzata da utenti fino a 125 kg.

Breezy 90 in versione da transito, con ruote posteriori da 12”.



Sunrise Medical S.r.l. 
Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza 
Italia

Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.

 Tolleranza: +/- 1 cm* Configurazione standard, misura 40 x 40 cm
 ** Senza angoli pedana ed appoggiapiedi.

Ruote da 24“

97 cm (con angoli pedana ed 
appoggiapiedi)
71,5 cm (senza angoli pedana 
ed appoggiapiedi)

Ruote da 12“

Breezy 90

Breezy 90
La carrozzina base della 
nostra gamma Breezy

110 cm (con angoli pedana ed 
appoggiapiedi)
83 cm (senza angoli pedana ed 
appoggiapiedi)

50 cm

LS + 16 cm (24“)
LS + 17,5 cm (12“)

     da 40 a 45 cm

 
40 cm

91,5 cm

44 cm

Dati tecnici

Larghezza seduta:  40 / 42 / 45 cm

Profondità seduta: 40 cm

Altezza seduta: 50 cm

Altezza schienale:  44 cm

Larghezza totale:  Larghezza seduta + 16 cm (con ruote da 24“)

Larghezza totale:  larghezza seduta + 17,5 cm (con ruote da 12“)

Lunghezza totale: 110 cm (24“) , 97 cm (12“)

Altezza totale: 91,5 cm

Colore del telaio:                 Blu

Colore dei teli:  Nero

Lunghezza delle pedane: da 37 a 46 cm (regolabile)

Portata massima:  125 kg 

Peso max*.:     19,45 kg (carr. completa 24“), 15,8 kg (carr. completa 12“)

Peso della parte più pesante**: 17,65 kg (24“), 14 kg (12“)

Larghezza carrozzina piegata:                         26,5 cm (con ruote da 24“),  

28 cm (con ruote da 12“)
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