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KIT DI MOTORIZZAZIONE UNIVERSALE

Triride è il ruotino di motorizzazione universale per 
antonomasia. Da sempre all’avanguardia per le soluzioni 
tecnologiche viene offerto con un’ampia scelta circa il 
diametro delle ruote da trazione. Leggero e potente si 
adatta alla quasi totalità delle carrozzine ad autospinta. 
Unico nel suo genere dispone del riduttore di velocità a 
norma di legge.

Lotto 10
Cod. Nom. 12.24.09.015
MARCA: Triride Italia
MODELLO: Triride base

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Telaio 100% acciaio inox AISI 304        |        **Ruota pneumatica con copertone city da 12” - 14”

**Autonomia sino a 60 km        |        **Pendenza superabile sino al 20%        |        **Batteria a scelta da 36V oppure 48V

Personalizzazione del manubrio e comandi di guida con regolazione fino a mm 130 

Personalizzazione programma centralina elettronica made in Triride        |        Comando standard per tetraplegico incluso

Retromarcia        |        Freno Elettronico programmabile        |        Freno a disco 160 mm

Cruise control adattivo + sollevamento elettronico        |        Cinque livelli di assistenza in coppia/potenza “innovazione 2020“

Peso del dispositivo: 9 kg (senza batteria)        |        Portata 160 kg        |        Riduttore di velocità a norma di legge a 6 km/h

Specchietto retrovisore        |        Faretto anteriore e posteriori inclusi        |        Cavalletto a innesto        |        Parafango

* Configurazione in funzione delle esigenze dell’utilizzatore e delle compatibilità tecniche del modello.* Configurazione in funzione delle esigenze dell’utilizzatore e delle compatibilità tecniche del modello.

SCHEDA D’ORDINE
KIT DI MOTORIZZAZIONE TRIRIDE              |            CONFIGURAZIONE CON ACCESSORI A GARA
Carrozzina da applicare: MARCA                                          MODELLO                                       DIMENSIONI    

Accelleratore:           sx           dx        |        Freno:           sx           dx

Battistrada:           city        |        Ruota:           12”           14”        |        Batteria:           36 v           48 v

Manubrio adatto con comandi da tetraplegico

ACCESSORI DISPONIBILI A PAGAMENTO CODICE
Pacchetto sicurezza BS - O - 096 180,00 €

Doppio freno meccanico BS - O - 218 138,00 €

Cestino porta oggetti BS - O - 011 145,00 €

Battistrada da cross BS - R - 301 38,00 €

configurazione baseX N.B.: Scheda soggetta ad aggiornamento in funzione delle scelte costruttive del produttore.
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FIRMA DEL TECNICO FIRMA DELL’OPERATORE USL


