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UNLIMIT  
YOUR WORLD
Siamo convinti che tu possa conquistare qualsiasi obiettivo 
se hai la giusta determinazione per raggiungerlo. E Küschall 
Champion è la compagna di viaggio migliore che tu possa 
scegliere. Entra in un nuovo mondo! 

KÜSCHALL 
CHAMPION
Prestazioni di guida e stabilità tipiche di una carrozzina rigida 
si accompagnano a tutti i vantaggi di un telaio pieghevole. 
Küschall Champion è la carrozzina superleggera che esalta il 
connubio tra design contemporaneo e performance ibride. 
Cerchi una carrozzina compatta, perfetta da portare in 
viaggio? Scegli Champion SK (Swiss Knife) la versione che, 
piegata, raggiunge le dimensioni di uno zaino. 

HYDROFORMING
Solido, leggero e stabile. Il telaio anteriore idroformato di 
Küschall Champion migliora le prestazioni di guida perchè ne 
esalta la rigidità.



TELAIO ANTERIORE 
IDROFORMATO

  Il telaio anteriore idroformato migliora le 
prestazioni di guida perchè esaltà la rigidità 
di Küschall Champion.

FRENO LIGHT ACTIVE

  Disegnato seguendo le linee tese del nuovo 
telaio per una qualità visibile anche nel più piccolo 
dettaglio.

COMPATTA

  Champion SK (Swisse Knife) è la 
versione che, piegata, raggiunge le 
dimensioni di uno zaino.



SEMPRE AL PASSO

  Regolazione intutitiva dell’alloggiamento delle ruote, una 
soluzione eccellente per mantenere costante la direzione.

INIMITABILE SISTEMA 
DI CHIUSURA

  Permette regolazioni in continuo del 
baricentro e dell’altezza seduta per 

raggiungere l’assetto ottimale.

MECCANISMO DI 
CHIUSURA IBRIDO

  Un solo, semplice movimento per 
piegare la tua carrozzina e abbattere lo 

schienale.

CORRIMANO CARBOLIFE 

  Il corrimano Carbolife ti permette di avere maggiore 
controllo della carrozzina perchè consente una presa 

senza sforzo che non affatica il polso.

®



Blu

ASPETTI CHIAVE PERSONALIZZA-
ZIONE

IBRIDA

Il segreto delle performance 
superiori di Küschall Champion è 
l’innovativo sistema di chiusura 
che la distingue da tutte le 
altre carrozzine pieghevoli. 
Perfettamente progettato fin 
nei minimi dettagli, garantisce al 
contempo massima scorrevolezza e 
una rigidità senza paragoni.

COMPATTA 

Compatta e facilmente 
trasportabile, grazie al design 
unico del meccanismo di chiusura, 
Küschall Champion è la compagna di 
viaggio perfetta! Scegli la versione 
SK (Swiss Knife) per un ingombro 
ancora più ridotto: ti stupirà!

UNICA

Grazie all’ inimitabile sistema di 
chiusura di Küschall Champion è 
possibile regolare la tua carrozzina 
senza sforzo. Adattala alle tue 
esigenze scegliendo tra le nove 
diverse posizioni disponibili per 
la regolazione del baricentro e 
regolando l’altezza seduta in una 
delle cinque opzioni disponibili.

TELAIO 
ANTERIORE 
IDROFOR- 
MATO

Il telaio anteriore idroformato 
in Küschall Champion consente 
un’impugnatura ergonomica che 
migliora i trasferimenti rendendoli 
più veloci e pratici.

3        SCEGLI IL COLORE DEL DECAL

2        SCEGLI IL DESIGN DEL DECAL

1        SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO

Bianco Grigio Nero

Rosso

Grigio 
scuro

Blu NeroRossoOro

RossoNero

Grigio 
chiaro



DATI TECNICI

ANGOLAZIONE 
TELAIO

75º / 90º
Diritto o addotto

PESO TOTALE 
SENZA 

ACCESSORI

Circa 9.2 kg

ALTEZZA 
SEDUTA

Anteriore: 450 - 540 mm
Posteriore: 390 - 490 mm

LARGHEZZA 
SEDUTA 

360 - 480 mm
a passi di 20 mm

CENTRO DI 
GRAVITA’

9 posizioni

LUNGHEZZA 
GAMBE

320 - 500 mm
in regolazione continua

LARGHEZZA 
TOTALE DA 

PIEGATA 

Circa 280 - 340 mm

PESO MASSIMO 
UTENTE

120 kg

LARGHEZZA 
TOTALE 

L + 160 - 240 mm

ALTEZZA 
SCHIENALE

300 - 465 mm
a passi di 15 mm

CAMPANATURA

0º / 1º / 3º

PESO TOTALE 
SENZA RUOTE

Circa 6.7 kg

PROFONDITA’ 
SEDUTA

340 - 480 mm
a passi di 20 mm

ANGOLO 
SCHIENALE

76º / 80.5º / 85º / 89.5º / 94º

LUNGHEZZA 
TOTALE

75°: circa 930 mm
90°: circa 830 mm

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

Tel: +41 61 487 70 70
info@kuschall.com
www.kuschall.com

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world and Champion are trademarks of Invacare International GmbH.  
Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print.  

As part of its ongoing improvement of products, Invacare International GmbH reserves the right to modify existing models at any time. 
© June 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. IT - 1659367

Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono ad una seduta di larghezza e profondità pari a 400mm e alla configurazione più leggera e compatta possibile.  
Questi dati possono variare al variare della configurazione. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.


