K-SERIES

UNLIMIT
YOUR WORLD
Siamo convinti che tu possa conquistare qualsiasi obiettivo
se hai la giusta determinazione per raggiungerlo. Küschall
K-Series è l’alleata perfetta perchè ti garantisce massima
versatilità e performance di guida eccellenti. Entra in un
nuovo mondo!

KÜSCHALL
K-SERIES
Questa carrozzina è l’essenza e il manifesto del brand
Küschall perchè racchiude in sé tutta la nostra esperienza
in questo campo. Grazie all’esclusivo modulo seduta - che
permette una regolazione indipendente dal telaio - Küschall
K-Series sa adattarsi perfettamente a te e al tuo stile di vita.
Inutile cercare imitazioni: non troverai nulla di simile.

HYDROFORMING
Il design di Küschall K-Series raggiunge un nuovo livello
grazie alla tecnica dell’hydroforming perchè sottolinea
le linee tese e di carattere di questa icona senza tempo.
Questa tecnologia, inoltre, esalta la rigidità della carrozzina
e consente una performance di guida senza precedenti.

TELAIO
IDROFORMATO
Disponibile con angolazione 90° o 75°,
garantisce maggiore ergonomia e massima
aderenza in fase di trasferimento.

FRENO LIGHT ACTIVE
Disegnato seguendo le linee tese e minimal del
nuovo telaio, il freno Light Active guadagna un
terzo di leggerezza in più rispetto gli altri modelli
di freni.

TELAIO ADDOTTO
Il design del telaio addotto accompagna con
eleganza le linee del tuo corpo.

POGGIAPIEDI
Completamente ridisegnato,
garantisce comfort e posizionamento
grazie alla nuova superficie piatta.

K-SERIES

NUOVA BARRA
TENSORE
Impugnatura ergonomica, un aspetto
cruciale nella fase di carico e scarico della
carrozzina. Barra tensore montata bassa,
ideale per gli schienali Matrx.

SCHIENALE
Schienale abbattibilee regolabile in
sei diverse angolazioni per rispondere
alle diverse esigenze dell’utente.

MODULO SEDUTA
E’ il marchio di fabbrica di K-Series.
Consente cinque diverse posizioni
del centro di gravità rendendo così la
carrozzina ancora più dinamica.

SUPPORTO
FORCELLE
Il nuovo profilo interamente in alluminio
e saldato al tubo telaio, sottolinea il design
coerente e contemporaneo di tutta la
carrozzina.

FORCELLA
Grazie al nuovo design più pulito e ai cuscinetti integrati, lo sporco trattenuto
dalla ruota viene notevolmente ridotto e la manutenzione diventa più semplice.

ASPETTI CHIAVE PERSONALIZZAZIONE
ICONICO

1

SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO

Küschall K-Series è la carrozzina
modulare che siamo certi saprà
rispondere perfettamente ad ogni tua
esigenza. Grazie all’iconico modulo
seduta - che permette una regolazione
indipendente dal telaio - K-series sa
adattarsi perfettamente a te e al tuo
stile di vita.

MODULARE

Bianco

Grigio

Blu

Rosso

Nero

2

SCEGLI IL DESIGN DEL DECAL

3

SCEGLI IL COLORE DEL DECAL

Inutile cercare imitazioni: non troverai
nulla di simile! Il modulo seduta toalmente indipendente dal telaio - ti
permette di regolare la seduta della
tua carrozzina ovunque tu voglia e in
qualsiasi momento!

DINAMICA
Il telaio mantiene inalterata la
geometria di contatto con la superficie
senza la necessità di doverlo regolare.
Le ruote rimangono sempre in
posizione rispetto il telaio. Una
costruzione veramente rigida che
garantisce un’esaltante performance
di guida.

TELAIO
ANTERIORE
IDROFORMATO

Nero

Rosso

Grazie a questa tecnica è possibile
modellare i metalli rendendoli
estremamente leggeri e, al contempo,
strutturalmente rigidi e resistenti. Il
profilo contemporaneo dei nuovi tubi
idroformati di Küschall K-Series esalta
la rigidità di questa carrozzina e ne
aumenta la compattezza.
Grigio
chiaro

Oro

Rosso

Blu

Grigio
scuro

DATI TECNICI
LARGHEZZA
SEDUTA

PROFONDITA’
SEDUTA

LUNGHEZZA
GAMBE

ALTEZZA
SCHIENALE

ANGOLO
SCHIENALE

320 – 500 mm
a passi di 20 mm

350 – 525 mm
a passi di 25 mm

290 – 480 mm
a passi di 10 mm

270 – 480 mm
in increments of 15 mm

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°

ALTEZZA
SEDUTA

ANGOLAZIONE
TELAIO

LARGHEZZA
TOTALE

LUNGHEZZA
TOTALE

CENTRO DI
GRAVITA’

anteriore: 450 – 520 mm
posteriore: 390 – 490 mm
a passi di 10 mm

75° / 90°
diritto o addotto

L + 170 mm

75°: circa 830 - 1055 mm
90°: circa 760 - 985 mm

80 mm / 95 mm / 110 mm/
125 mm / 140 mm

CAMPANATURA

PESO TOTALE
SENZA
ACCESSORI

PESO TOTALE
SENZA RUOTE

PESO MASSIMO
UTENTE

CRASH TEST

circa 5.1 kg

130 kg

Superato - soddisfa i requisiti
ISO 7176-19

0º / 3º / 6º

circa 7.8 kg

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.
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