
SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

Lotto 1
Cod. Nom. 12.22.03.006
MARCA: Sunrise Medical
MODELLO: Breezy Style X Ultra

CARROZZINA LEGGERA ADULTO

Carrozzina a telaio pieghevole in alluminio.
Prodotto estremamente versatile che consente un ottimale posizionamento dell’asse della ruota di spinta.
L’ampio programma di produzione dalla larghezza 38 alla 52 con 3 profondità e di accessori, consentono di 
soddisfare ogni esigenza. Disponibile anche in versione da transito optando per la ruota posteriore da 12”, 
e dell’angolo pedana a 80°.

1° CLASSIFICATO



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

Larghezze della seduta disponibili (in cm): 38 - 40,5 - 43 - 45,5 - 48

Profondità seduta: 43,5 cm - regolabile da 41 a 46 cm

Schienale in nylon, tensionabile e regolabile in altezza

Ruote posteriori per autospinta piene da 24” (disponibili da 22” in base alla configurazione di assetto necessaria) ad estrazione 
rapida con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio

Ruote anteriori piroettanti disponibili in misura 6” e 8” con forcella a più fori regolabile in inclinazione

Appoggiagambe girevoli lateralmente ed estraibili

Appoggiapiedi separato, regolabile in altezza

Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili, corredati di fianchetti proteggi abiti

Peso a partire da 15 kg

Portata 150 kg con telaio rinforzato

Ruotina anti-ribaltamento posteriore

Ruotine di transito per passaggi stretti

Freni di stazionamento a leva

Prodotto resistente ai processi di sanificazione

Colori telaio: bianco - verde - blu - rosso - antracite, altri colori su richiesta

SCHEDA TECNICA
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COD. ISO DESCRIZIONE ACCESSORI
12.22.91.715 Tavolino ribaltabile / o con doppio attacco – in plastica

12.22.91.715 Tavolino ribaltabile / o con doppio attacco – imbottito

12.22.91.709 Prolunga dello schienale

12.22.91.712 Cuscinetto per lordosi

12.22.91.718 Pedana elevabile (destra, sinistra o entrambe)

18.09.91.012 Cinghia pettorale imbottita

18.09.91.015 Cinghia a 45° al bacino con sistema di tensionamento

18.09.91.018 Cinghia a bretellaggio imbottita

18.09.91.042 Cinturini fermapiede (coppia)

18.09.91.045 Fermatallone (coppia)

Corrimani gommati per autospinta facilitata (coppia)

Prolunga delle leve dei freni (coppia)

Copriraggi (coppia)

Angolo pedana 80° (coppia)

Ruota posteriore 12” (coppia)

Freno a tamburo sulle ruote posteriori azionabile con leve alle impugnature (coppia)

Telaio rinforzato con crociera a 3 bracci

Larghezza seduta 52 cm

Sistema monoguida

Poggiagambe per amputato destra o sinistra

ULTERIORI ACCESSORI 
DISPONIBILI SU 

RICHIESTA


