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    la carrozzina leggera 
          per una vita attiva

HeliX2  è la compagna ideale per coloro che 
desiderano da una carrozzina manovrabilità e 
versatilità. 

La sua struttura in alluminio pieghevole con 
crociera a 3 bracci offre grande stabilità 
mentre l‘ampia offerta di opzioni e regolazioni 
consente un‘ottima configurazione della 
carrozzina. 

Helix

Configurazione non standard

Cuscino Jay Basic opzionale
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Siete pronti per provare 

una HeliX2?     la carrozzina leggera 
          per una vita attiva

Una carrozzina, molteplici possibilità
Ampia gamma di opzioni disponibili, dalla più attiva alla più clinica, per potersi adattare ad un‘ampia utenza: utenti emiplegici (freno 

per emiplegico, bracciolo per emiplegico, altezza della seduta 35,5 cm.), utenti bariatrici (versione rinforzata fino a 170 kg) o utenti 

meno attivi (supporto per amputati, freno a tamburo, pedane elevabili) 

Pedane da 70º e 80º, ribaltabili ed 
estraibili verso l‘interno o verso 
l‘esterno per facilitare i trasferimenti

Angolo della seduta regolabile da 0° a 
6º

Profondità seduta regolabile da 41 a 51 cm, 
campanatura delle ruote posteriori a 0º o 3º 
e centro di gravità da -5 cm a +7,5. 

Telo dello schienale a tensione regolabile 
a 7 cinghie, regolabile in altezza da 41 a 
46 cm. 

Crociera a 3 bracci per maggiore 
resistenza e rigidità (a 4 bracci nella 
versione XL con telaio rinforzato) 

Angolo dello schienale regolabile da -5º 
a 20º

Perfetta anche per utenti emiplegici 
(opzionale). 

Compatibile con la gamma di cuscini e 
schienali Jay e Jay Comfort

Per assicurare la massima 

personalizzazione, Helix2 consente di 

regolare: la profondità, l‘altezza e l‘angolo 

dello schienale, il centro di gravità, 

la lunghezza dei braccioli e l‘angolo 

delle pedane. Queste caratteristiche 

consentono all‘utente di configurare la 

carrozzina in base alle proprie esigenze 

e di renderla più o meno attiva per 

ottenere  il massimo risultato in comfort 

e prestazioni.

Configuratela come desiderate



HeliX™

HeliX™ XL

Regolabile
da 41 a 51 cm

da 38 a 52 cm

109 cm

Regolabile
da 35,5 a 53 cm

LS + 20 cm

Regolabile
da 41 a 46 cm

Regolabile
da 41 a 51 cm

da 52 a 60 cm

109 cm

Regolabile
da 37,5 a 50,5 cm

LS + 20 cm

Regolabile
da 41 a 46 cm
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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.

Larghezza seduta: 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm

Larghezza seduta versione XL:  52 / 56 / 60 cm

Profondità seduta:         41 a 51 cm (regolabile)

Altezza seduta:     35,5 a 53 cm (regolabile)

Altezza schienale:  41 a 46 cm (regolabile)

Larghezza totale:   LS + 20 cm 

Lunghezza totale:        109 cm

Altezza totale: 96 cm

Angolo della seduta:  0º / 3º / 6º (regolabile)

Angolo schienale: da -5° a +20°

Centro di gravità:  da -5  cm a +7,5 cm (regolabile)

Colori telaio:                             azzurro, rosso brillante, grigio, nero brillante

Lunghezza della pedana: da 35 a 50 cm (regolabile)

Portata massima: 125 kg (170 kg con telaio rinforzato)

Peso totale:               da 14,3 kg  (15,3 kg con telaio rinforzato)

Larghezza carrozzina piegata (con ruote):             32 cm

Dati tecnici

Tolleranza: +/- 1 cm

2

Re
v.

1

www.facebook.com/QuickieWheelchairsItalia


