
MICRO

GALLERIA IMMAGINI

  

  

Categoria:   NEUROMUSCOLARE PEDIATRICO | PARALISI CEREBRALE INFANTILE

È la carrozzina superleggera per i più piccoli, da 1 a 5 anni. È nota l’importanza di poter esplorare l’ambiente in autonomia, per trovare occasioni di
crescita e stimoli per l’apprendimento e l’esercizio delle proprie abilità.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Agile e scorrevole
Facilissima da guidare. Ha una sola ruotina anteriore (come molte carrozzine per il tennis) per facilitare la rotazione ed i cambi di direzione. Bambini con
patologie muscolari, anche con ridotta forza residua, sono in grado di esplorare l'ambiente, accrescere la loro curiosità e favorire l'espressione delle proprie
abilità. 

Leggerissima
Il telaio della carrozzina superleggera Micro è costruito in cromo molibdeno, la pedana e il corrimano sono in titanio. Questi materiali rendono la carrozzina
leggerissima e incredibilmente facile da manovrare. Le ruote posteriori sono le stesse usate per le carrozzine sportive. 

Assetto e regolazioni
Panthera Micro è la carrozzina per bambini più leggera disponibile sul mercato. La possibilità di regolare l'asse posteriore e la campanatura delle ruote
posteriori permettono di realizzare il corretto bilanciamento della carrozzina. 

Caratteristiche
In versione standard ha ruote posteriori da 18" o 20" con copertoni ad alta pressione e senza corrimano, fodera schienale regolabile, ruota anteriore rigida da
3", dispositivo anti-ribaltamento con telaio ad U in titanio, pedana regolabile in altezza. 

DATI TECNICI

DATI TECNICI

MICRO MICRO LONG

LARGHEZZA SEDUTA 24 e 27 cm 24 e 27 cm

LARGHEZZA TOTALE 46 e 49 cm 46 e 49 cm

LUNGHEZZA TOTALE 62 cm 72,5 cm

ALTEZZA TOTALE 51,5 cm 54 cm

ANGOLO SEDUTA 0° 0°

ALTEZZA POSTERIORE SEDUTA 31 cm 31 cm

ALTEZZA ANTERIORE SEDUTA 31 cm 31 cm

PROFONDITA' SEDUTA 15-20 cm 20-25 cm

PORTATA MASSIMA 30 kg 30 kg

MISURE PER IL TRASPORTO

MICRO MICRO LONG

LARGHEZZA 31 e 34 cm 31 e 34 cm

LUNGHEZZA 62 cm 72.5 cm

ALTEZZA 50 cm 52 cm

PESO COMPLESSIVO MICRO 3,51 kg e 3,56 kg 3,78 kg e 3,82 kg

PESO SENZA RUOTE 2,34 kg e 2,38 kg 2,47 kg e 2,52 kg
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