CARROZZINE
ELETTRONICHE

10 Km/h

2 x 60 Ah Gel

35 km

Comfort, controllo e stabilità per la tua indipendenza
MIDI, la nuova carrozzina elettronica a trazione centrale per esterni, offre un’esperienza di guida
molto confortevole e naturale grazie al perfetto equilibrio tra potenza, controllo e stabilità.
Il sistema di sospensioni indipendenti Active Ride Control (ARC), infatti, consente di affrontare
molto agevolmente le asperità del manto stradale anche a velocità più sostenuta. I motori potenti a
4 poli (tecnologia che migliora la qualità del controllo) possono esprimersi, così, pienamente per una
guida da esterno senza vincoli; inoltre l’ingombro estremamente ridotto ed il raggio di sterzata di soli 50
cm facilitano la guida anche in passaggi molto stretti. MIDI è una delle poche carrozzine elettroniche con un
basculamento motorizzato fino a 50° (come optional anche la seduta elevabile e lo schienale reclinabile motorizzati), in questo modo l’utente può affrontare anche pendenze difficilmente superabili in completa stabilità.
MIDI ha una linea elegante e vivace, i potenti fari a led e le luci ad intermittenza presentano un design accattivante. Infine MIDI è equipaggiabile con differenti sistemi di guida (joystick, mini-joystick, touch, ecc) e si interfaccia
perfettamente con i sistemi di postura Buddy Brace, per un comfort a 360°.

CARATTERISTICHE

Elettronica programmabile e 3 movimentazioni elettroniche

Ampia scelta di sistemi di postura Buddy
Brace

Chassis molto compatto con raggio di
sterzata minim

Telaio robusto e completamente regolabile

Batterie estraibili sia
dal lato anteriore che
posteriore

Luci molto potenti a
led e frecce ad intermittenza

SPECIFICHE TECNICHE
Lunghezza totale senza pedane
Larghezza totale (ruote)
Larghezza totale (braccioli)
Altezza seduta
Peso totale incluse le batterie
Peso massimo utente
Larghezza seduta
Profondità seduta
Larghezza schienale
Altezza schienale
Angolo di regolazione schienale
Capacità batterie
Motori
Carica batterie

COLORI DISPONIBILI

920 mm
595 mm
475 - 635 mm
450 - 500 mm
max 125 kg
max 135 kg
300 - 460 mm
300 - 540 mm
300 - 460 mm
450 - 550 mm
90° - 135°
60 Ah Gel
Brushed / 4 poli
8A

Modulo elettronico
Autonomia (ISO 7176-4)
Velocità massima
Raggio di sterzata (ISO 7176-5)
Altezza ostacoli
Sospensioni
Seduta elevabile motorizzata*
Basculamento motorizzato
Schienale reclinabile motorizzato*
Garanzia (escluse batterie)
Marchio CE
EN12182 (conformità)
EN12184 (conformità)
*

90 A
35 km
max 10 km/h
508 mm
80 mm
indipendenti
300 mm
50°
90° - 135°
2 anni
sì
sì
sì
non standard

OPZIONI DI REGOLAZIONI ELETTRONICHE
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