
NXT

GALLERIA IMMAGINI

  

  

Categoria:   NEUROMUSCOLARE ADULTO | NEUROMUSCOLARE PEDIATRICO | PARALISI CEREBRALE INFANTILE | TETRAPLEGIA | TRAUMA CRANICO

Robusta e resistente, compatta e leggerissima, facile da usare. Segue la crescita del bambino. Ogni misura
di telaio è incrementabile in larghezza e profondità, come pure l’angolo dello schienale.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Telaio rigido o pieghevole
NXT è una carrozzina disponibile con telaio rigido o pieghevole adatta per chi desidera una carrozzina affidabile ed estremamente versatile. 

Sistema di basculazione personalizzato
Il sistema di basculazione 45° può essere attivato, a scelta, o attraverso un pedale (nella parte posteriore, interna, destra del telaio) o tramite un comando a
doppia leva. Anche il freno è azionabile tramite pedale o leva. E’ dotata di antiribaltamento e di una leva per facilitare il superamento dei cordoli. 

Ingombri ridotti e facilità di trasporto
Facile da trasportare perché totalmente chiudibile e poco ingombrante. Grazie alla base estraibile, lo schienale abbattibile, il telaio pieghevole, i braccioli e le
ruote estraibili, NXT occupa un volume inferiore a quello di un passeggino. Inoltre è omologata per il trasporto su veicoli, il sistema di ancoraggio è fissato alle
parti più robuste del telaio. 

Configurazione standard
Telaio rigido o pieghevole, basculazione a 45° con azionamento a leva o pedale, pedana 75° o 90°, piatto della pedana in alluminio o in plastica,
antiribaltamento, freni a leva e freno di stazionamento a pedale, schienale ad angolazione regolabile. 

DATI TECNICI

DATI TECNICI DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA DA 25 CM A 50 CM

PROFONDITA' SEDUTA TELAIO MINI: DA 20 A 30
TELAIO PICCOLO: DA 30 A 40

TELAIO MEDIO: DA 35 A 45
TELAIO GRANDE: DA 40 A 50

ALTEZZA SEDUTA OGNI SEDUTA DA 25 A 40 CM DI LARGHEZZA CONSENTE 5 CM AGGIUNTIVI DI
REGOLAZIONE

TIPOLOGIA TELAIO RIGIDO O PIEGHEVOLE

ANGOLO PEDANA 75° o 90°

BASCULAZIONE 45°

PORTATA MASSIMA 100 kg

PESO a partire da 10.5kg

COLORI  16 COLORI DISPONIBILI
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