HELIUM

HIGH-PERFORMER

PERFORMANCE E
LOOK ECCEZIONALI
La nuova generazione Helium è stata interamente rinnovata
grazie a nuove caratteristiche e tecnologie, così da ottenere una
carrozzina estremamente solida, rigida e leggerissima che offre
prestazioni eccellenti. Le sue incredibili caratteristiche di guida
e la risposta immediata e diretta anche alla minima spinta
fanno di Helium la compagna perfetta per la vostra vita
quotidiana.
Dovunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo, dovunque
desideriate andare, potrete sempre contare sulla vostra Quickie
Helium.

// LA VOSTRA HELIUM, TANTI COLORI A DISPOSIZIONE
Scegliete uno dei 32 bellissimi colori.

2

// THE SPECIAL ONE
Rendete ancora più colorata la vostra carrozzina utilizzando uno
dei 3 colori anodizzati disponibili per abbinare il colore del
cerchio e del mozzo delle ruote posteriori da 24".

// INCREDIBILMENTE LEGGERA , MA
DOTATA DI FORZA E RESISTENZA SUPER
COLLAUDATE
Per merito dei materiali high-tech e degli
avanzati processi di produzione, Helium ha un
peso che parte da 6,4 kg, ma offre una portata
massima di 125 kg.
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// TELAIO CON FINITURE
GRAFICHE PER UN
DESIGN
PERSONALIZZATO
Potrete ulteriormente
personalizzare la vostra
Helium scegliendo una
delle nuovissime finiture
grafiche per il telaio (che
prendono spunto dalla più
moderna tecnologia
utilizzata nell‘industria
ciclistica).
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// TELAIO COMPATTO DA 88°
Rendete la vostra carrozzina ancora più
compatta e con un look ancora più
attivo, in particolare se preferite un
angolo di seduta più stretto.

// TECNOLOGIA PER UNA MODELLATURA
ULTRALEGGERA
Poichè sono utilizzate le più nuove tecnologie
per modellare i metalli (come
l‘idroformatura), le forcelle hanno un design
davvero unico che consente loro di essere
allo stesso tempo leggere e rigide.
// CREATE IL VOSTRO LOOK
Potrete scegliere anche uno dei 5 colori design
per forcelle, ruote anteriori, piastra dello
schienale, agganci della piastra di regolazione
delle ruote posteriori ed adesivi.
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// PEDANA IN CARBONIO DALL‘ASPETTO
MINIMALE
Una pedana in carbonio leggera ed elegante
regolabile in angolazione e profondità per
una posizione dei piedi ancora più compatta

1 RIENTRO TELAIO
PERFORMANCE
Un design aperto e pulito che
consente un rientro della parte
anteriore del telaio sino a 30 mm per
gestire le vostre gambe in modo
efficace.

2 TUBO TRASVERSALE DEL
TELAIO A PROFILO OVALE CON
GRIP IN GOMMA
Il tubo trasversale del telaio a
profilo ovale vi offrirà una presa
comoda e sicura per sollevare e
trasportare la vostra carrozzina.

3 TUBO DELL‘ASSE IN FIBRA DI
CARBONIO
Il tubo dell‘asse in carbonio è ben
rigido anche se il suo peso è stato
ridotto. Rimarrete colpiti non solo dalle
sue prestazioni, ma anche dal look
esclusivo.
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DISEGNATA
PER PORTARVI
DOVE
DESIDERATE
Con il suo design minimale e
ultra-moderno Helium rimane
dietro le quinte e lascia a voi
le luci della ribalta. Come se
fosse un‘estensione del vostro
corpo, la vostra carrozzina sarà
personalizzata per voi,
secondo il vostro carattere e il
vostro stile di vita.
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NUOVA HELIUM FREESTYLE
La nuova Helium Freestyle è la carrozzina superleggera che trasforma le esigenze di mobilità, postura ed efficienza di propulsione
in puro stile! E’ disegnata per tutti gli utenti attivi e per chi ama la completa libertà di movimento. Lo schienale Freestyle in
scocca rigida in alluminio o carbonio integrato nel telaio vi permetterà di raggiungere tutti i vostri obiettivi, anche quelli più
lontani! Estremamente rigida, efficiente e personalizzabile, nasce per soddisfare tutte le vostre aspettative di performance di
guida.

// SCHIENALE ULTRA-MODERNO FREESTYLE
(SOLO PER HELIUM FREESTYLE)
Questo innovativo schienale integrato nella
carrozzina abbatte le barriere per l‘indipendenza
consentendo un‘ampia gamma di movimenti della
parte superiore del corpo.
Lo stile inconfondibile dello schienale integrato
Freestyle renderà la vostra Helium assolutamente
originale. Scegliete il guscio in carbonio per la
soluzione più leggera o quello in alluminio nello
stesso colore del telaio per un look unico.
Entrambe le soluzioni miglioreranno la vostra
stabilità del tronco in modo tale che possiate
godervi una vita attiva.

// Stile inconfondibile!
// Schienale con guscio in alluminio o in carbonio
// Maniglie di spinta opzionali
// Diverse misure di gusci dello schienale
// Fodera dello schienale traspirante
// Schiuma morbida per un maggior comfort
// Guscio in alluminio disponibile nei colori del telaio
della carrozzina
// Lo schienale Freestyle in carbonio pesa il 6% in
meno rispetto allo schienale Jay J3 Carbon
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UN SOLO SPIRITO
TRE CONCETTI
// LA REGOLABILE
Helium colpisce per il suo design puro, ma anche per l‘alto
livello di regolabilità. Il centro di gravità regolabile con
continuità consente di modificare le prestazioni di guida
passando da una carrozzina molto sicura ad una carrozzina
molto manovrabile.
Modificate l‘angolo dello schienale o regolate l‘altezza
posteriore della seduta di ± 10 mm: questa è una
carrozzina disegnata per adattarsi perfettamente a voi.

// L‘INCONFONDIBILE

FREESTYLE

Helium Freestyle è una versione dallo stile inconfondibile:
lo schienale posturale integrato la rende infatti
assolutamente originale. Godrete così di una maggiore
stabilità del tronco che favorirà una migliore propulsione di
spinta.
Possibilità di scelta tra un guscio in alluminio ed uno
ancora più leggero in carbonio.

// LA SALDATA
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Helium Pro è la versione con telaio saldato sia per Helium
che per Helium Freestyle. L‘asse posteriore fisso offre il
più alto livello di rigidità e le prestazioni di guida più
efficienti.
Per un design ancora più minimale anche lo schienale può
essere saldato.

OPZIONI E CARATTERISTICHE DI HELIUM
Configurate la vostra carrozzina secondo le vostre esigenze.
Per ulteriori informazioni fate riferimento alla scheda d‘ordine della Helium.

// SCHIENALE CON PROFILO OVALE

// SPONDINE IN CARBONIO

// FORCELLE AD UN SOLO BRACCIO

E‘ dotato di grip ergonomico per il sollevamento e
il trasferimento. Il telo di rivestimento è
disponibile con rifiniture in 5 colori.

Spondine ultraleggere e dal look unico.

Queste forcelle ad un solo braccio, specialmente
se in combinazione con uno dei colori disponibili
per le forcelle, daranno alla vostra carrozzina un
tocco davvero particolare.

// PEDANA UNICA IN CARBONIO

// TELO SEDUTA CLIP STYLE

// CORRIMANI SURGE®

Pedana leggerissima ed elegante con regolazione
in angolazione e profondità.

Offre una soluzione leggerissima per una seduta
regolabile. Tutte le cinghie sono a tensione
regolabile.

// BLOCCO DELLO SCHIENALE IN POSIZIONE
PIEGATA

// MANIGLIE DI SPINTA PER SCHIENALE
FREESTYLE
Le maniglie di spinta opzionali per schienale
Freestyle sono rimovibili, in modo tale da essere
sempre disponibili qualora ne abbiate bisogno.

Questa opzione consente di mantenere lo
schienale bloccato in posizione piegata, una
caratteristica davvero utile quando è necessario
riporre la vostra carrozzina.

La striscia in gomma posizionata sulla parte superiore
di questi corrimani dal profilo ovale ergonomico
permette una presa migliore e la massima trazione.
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DATI TECNICI
HELIUM // CARROZZINA RIGIDA
Portata massima

125 kg (100 kg per ruote Proton, telo seduta clip style e
schienale a profilo ovale)

Lunghezza totale

910 mm

Altezza totale

1120 mm

Versioni telaio

Versione regolabile (Helium) e versione con telaio saldato
(Helium Pro)

Massimo raggio di
inversione

880 mm

Rientro telaio

0 mm, 10 mm e 30 mm (per parte)

Pendenza max superabile

7° (per l‘utilizzo del freno di stazionamento)

Angolo telaio

100° / 92° / 88°

Ruote anteriori

3“/4“/5“/6“

Larghezza seduta

320 - 460 mm (con incrementi di 20 mm)

Ruote posteriori

24“/25“

Profondità seduta

340 - 480 mm (con incrementi di 20 mm)

Peso carrozzina

Da 6,4 kg Helium Pro; da 6,8 kg Helium

Altezza seduta anteriore

430 - 570 mm (con incrementi di 10 mm)

Peso carrozzina smontata

Da 4,8 kg

Altezza seduta posteriore

370 -500 mm (con incrementi di 10 mm)

Peso della parte più pesante

2,1 kg

Altezza schienale

250 - 450 mm (con incrementi di 25 mm)

Parti rimovibili

Ruote posteriori (solo per il trasporto)

Angolo schienale

da -31° a +15° (con incrementi di 3,5°)

Colori

32 colori

Centro di gravità (CdG)

Helium: in totale 84 mm, con regolazione da 20 a 104 mm

Campanatura

0°, 3° 6° e 9°

Crash test

Sì (approvata per il trasporto in base alla norma ISO 7176-19
con l‘eccezione di Helium Pro e di Helium Freestyle)

Trasporto senza utente

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

Larghezza totale

LS + 170 mm (0°); LS + 230 mm (3°); LS + 290 mm (6°);
LS + 350 mm (9°).
Alcune configurazioni possono superare una larghezza totale
di 700 mm.

Destinazione e condizioni
d‘uso

Per persone dotate di mobilità limitata (bambini e adulti), per
spinta autonoma o con l‘aiuto di un assistente, per utilizzo al
chiuso e all‘aperto.

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

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

