
LO STILE INCONTRA  
LA PERFORMANCE



MODERNA. ELEGANTE. 
UNICA.

Con la sua personalità prorompente, la carrozzina superleggera NEON² ti consentirà una guida 
estremamente efficiente. Il telaio facilmente pieghevole, dalla linea aperta ed elegante, può 
essere riposto anche nell‘auto più piccola: è una carrozzina di cui non potrai più fare a meno!

Sei alla ricerca dell‘individualità? Rifletti la tua personalità su tutta la Neon² con una bella 
selezione di colori per il telaio, per le finiture del rivestimento schienale, per le ruote e le forcelle. 
Quando avrai finito la personalizzazione, non gireranno solo le tue ruote, ma anche le teste di chi 
ti vedrà!

Dai un‘occhiata più da vicino alla nuova QUICKIE Neon² e pensiamo che sarai d‘accordo anche tu!
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// PERSONALIZZA IL TUO RIVESTIMENTO 
SCHIENALE
Non è solo comodo – Distinguiti dagli altri 
scegliendo le rifiniture per il tuo schienale tra 5 
differenti colori.

// FORCELLE E RUOTE ANTERIORI
Anche per le ruote e le forcelle anteriori potrai 
scegliere tra 5 colori anodizzati.

// LA VITA É COLORATA  
Personalizza la tua Neon² con una selezione di 32 colori 
accattivanti.

// THE SPECIAL ONE 
Metti ancora più in risalto la tua 
carrozzina utilizzando, per i cerchi e 
per i mozzi delle ruote posteriori da 
24“, tre colori anodizzati per 
accentuare il contrasto tra i colori.
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CELEBRE PER LA SUA VERSATILITÁ

Nel cuore di Neon² vi è un telaio rinforzato.
La consistenza dei tubi della crociera e della seduta 
conferiscono una prestazione di guida dalla sensazione 
di rigidità, riducendo la flessione della carrozzina 
quando è in movimento, il tutto senza rinunciare ad 
un telaio pieghevole.

A proposito del meccanismo di chiusura, l‘esclusiva apertura posteriore del 
telaio consente dimensioni ridotte e compatte a salvaguardardia dello 
spazio. Gli angoli pedana swing away ed estraibili favoriscono i trasferimenti 
in carrozzina. In combinazione con lo schienale abbattibile a metà si ottiene 
una compattezza tale da permettere di riporre Neon² anche nei bagagliai di 
auto molto piccole.

La versatilità della Neon² non finisce qui. La piastra di regolazione in 
alluminio delle ruote posteriori consente semplici regolazioni dell‘altezza di 
seduta posteriore e del centro di gravità. Hai bisogno di regolare 
l‘angolazione dello schienale? É facilissimo grazie alla piastra in alluminio 
dello schienale, il tutto senza dovere lasciare la tua carrozzina.
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// FACILE DA TRASPORTARE 
GRAZIE AGLI ANGOLI PEDANA 
SWING AWAY
Perfetta per i trasferimenti, ha 
dimensioni molto compatte per una 
comoda trasportabilità in auto.

1   Angolazione dello Schienale 
La corretta regolazione dell‘angolo 
dello schienale è importante per 
una postura ergonomica.

2   Centro di Gravità 
Permette caratteristiche di guida 
della carrozzina da molto attiva a 
passiva.

3   Altezza Seduta Posteriore 
Proprio come dovrebbe essere. É 
possibile regolare l‘altezza 
posteriore secondo le esigenze. 
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QUANDO LE DIMENSIONI 
COMPATTE E I FACILI 
TRASFERIMENTI CONTANO.
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Configura la tua carrozzina secondo le tue esigenze personali. Per ulteriori informazioni sulle opzioni del prodotto si prega di 
consultare la scheda d‘ordine di Neon².

OPZIONI E CARATTERISTICHE DI NEON2 

// SCHIENALE REGOLABILE IN ANGOLAZIONE

Schienale dal design integrato nel telaio. 
Angolazione dello schienale da -15° a +13° con 
incrementi di 4°.

// FORCELLE ONE ARM

La forcella ad un braccio, soprattutto in finitura 
alluminio colorato, dona alla tua carrozzina un 
tocco speciale.

//   UN FILO DI COLORE PER IL TUO RIVESTIMENTO

Questo rivestimento schienale molto confortevole 
ed elegante può essere personalizzato con finiture 
in 5 colori diversi.

// MANIGLIE DI SPINTA

Scegli le maniglie più congeniali per te. 
Decidi tra quelle integrate (come in figura), quelle 
pieghevoli o quelle ad altezza regolabile.

// CORRIMANI SURGE® LT

Il rivestimento in gomma Gripton sul corrimano 
ergonomico dalla forma ovale permette la massima 
presa per la spinta della carrozzina.

// SPONDINE IN CARBONIO

Spondina particolare e leggera dal look unico.

// APPOGGIAPIEDI IN CARBONIO

Appoggiapiedi leggero ed elegante ribaltabile 
lateralmente con regolazione in angolazione e 
profondità.

// SCHIENALE ABBATTIBILE

Questo schienale si abbatte a metà in avanti 
garantendo dimensioni compatte per una facile 
trasportabilità.
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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

DATI TECNICI

NEON2 // CARROZZINA PIEGHEVOLE 
SUPERLEGGERA

Portata Massima: 140 kg Angolo Schienale: da -15° a +13° con incrementi di 4°

Telaio: Telaio aperto con angoli pedana swing away Centro di Gravità (COG): 2 – 12 cm

Larghezza Seduta: 30 – 50 cm Ruote Posteriori: 22" / 24“ / 25“ / 26“

Profondità Seduta: 34 – 50 cm Campanatura: 0° / 2°/ 4°

Altezza Seduta Anteriore: 35 – 57 cm Peso Carrozzina: da 11,5 kg

Altezza Seduta Posteriore: 33 – 53 cm Colori: 32

Altezza Schienale: 25 – 47,5 cm Crash tested: SÍ

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060 
E-mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.it


