
SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

Lotto 2
Cod. Nom. 12.22.03.006
MARCA: Off Carr
MODELLO: Ariel

CARROZZINA LEGGERA PER MINORI

Carrozzina con telaio in alluminio con la più ampia gamma di misure della sua categoria, sia in larghezza 
che profondità. Un programma di produzione che contempla molteplici varianti su schienale, braccioli, 
poggiagambe, tipologie di ruote e colori del telaio, fanno di questa carrozzina un dispositivo in grado di 
soddisfare tutte le esigenze del bambino, sia funzionali che estetiche.

1° CLASSIFICATO ATTENZIONE: Dispositivo raffigurato con accessori non presenti nella configurazione base.



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

COD. ISO DESCRIZIONE ACCESSORI
18.09.91.003 Divaricatore Imbottito, regolabile e estraibile

18.09.91.006 Regolazione laterale del divaricatore

18.09.91.012 Cinghia pettorale imbottita

18.09.91.015 Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento

18.09.91.018 Cinghia a bretellaggio imbottita

18.09.91.033 Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione

18.09.91.039 Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con 
fasce di contenimento del capo anti-flessione

12.22.91.709 Prolunga dello schienale

12.22.91.712 Cuscinetto per lordosi per carrozzina

12.22.91.718 Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)

18.09.91.042 Cinturini fermapiede (coppia)

18.09.91.045 Fermatallone (coppia)

Corrimani gommati (per fusione) per autospinta facilitata

Prolunga delle leve dei freni

Copriraggi

Telaio anteriore abdotto

Fianchetto salva abiti in alluminio (coppia)

Appoggiagomiti lungo (coppia)

Ruote in versione light 24 raggi (coppia)

Ruote da 12” (coppia)

Copertura piena (coppia)

Copertone Marathon Plus (coppia)

Maniglie di spinta regolabili abdotte

Colore telaio fluo

Tappezzeria colorata

Color set ruote

ULTERIORI ACCESSORI 
DISPONIBILI SU 

RICHIESTA

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Telaio pieghevole con struttura in lega leggera ad alta resistenza

Larghezza della seduta da cm 24/26/28/30/32/34/36     |     Profondità seduta da cm 26/28/30/32/34/36

Schienale nylon tensionabile, tensionabile e regolabile in altezza da cm 21 a cm 39

Ruote autospinta da 20” - 22” - 24” ad estrazione rapida con perno spostabile in più posizioni     |     Campanatura ruote da 0° a 5°

Ruote anteriori piroettanti da 3” - 4” - 5” - 6” con forcella spostabile in più posizioni e regolabile in inclinazione

Appoggiagambe al telaio fissi o estraibili con appoggiapiedi unico o separato, regolabile in altezza

Braccioli regolabili in altezza, estraibili con fianchetti proteggiabiti     |     Ruotina anti-ribaltamento

Peso massimo in configurazione standard inferiore a Kg 16     |     Dotata di freni a leva


