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DESCRIZIONE PRODOTTO

Compattezza in casa e in strada
Permobil F3 è la carrozzina elettrica ideale per gli utenti che cercano una carrozzina per uso principalmente interno. È semplice da manovrare anche in spazi
ristretti, grazie alle piccole dimensioni e al ridotto raggio di sterzata. La sospensione Smooth assicura una guida comoda anche in esterno nelle aree urbane. 

Corpus, il sistema di seduta più innovativo
Le principali caratteristiche del nuovo sedile Corpus sono il massimo livello di comfort, il posizionamento del bacino, la stabilità laterale e la corretta
immersione. I nuovi cuscini Corpus presentano un alloggiamento per il bacino completamente rinnovato e sono realizzati con tessuto Stretch-Air e schiuma a
due strati sullo schienale. Dotata di BODYNATURAL, l'esclusivo sistema di Permobil, progettato per armonizzare e combinare i movimenti delle funzioni
elettriche del sedile seguendo i movimenti naturali del corpo. 

Permobil F3
Il sistema Active Reach permette di elevare e inclinare il sedile in avanti di 30° per facilitare il raggiungimento di oggetti. Dotata di 4 sospensioni indipendenti,
Permobil F3 offre una guida semplice e fluida anche negli spazi più stretti. Il centro di gravità ribassato migliora la stabilità anche sulle salite ripide e sulle
rampe. L’elettronica espandibile R-Net permette l’installazione di comandi alternativi di guida o comandi per il controllo ambientale. Le ruote piroettanti
assicurano maggiore manovrabilità a basse velocità e maggiore stabilità a velocità elevate.

DATI TECNICI

DATI TECNICI

VELOCITÀ MASSIMA 8/10 km/h

AUTONOMIA 25-30 km

PORTATA 150 kg

DIAMETRO MINIMO DI STERZATA 135 cm

SUPERAMENTO OSTACOLI 6/7,5 cm

LARGHEZZA DELLA BASE 65 cm (65-79 cm incl. sedile)

ALTEZZA 97-117 cm

ALTEZZA DA SEDILE A PAVIMENTO 45 cm

ALTEZZA DEL SEDILE 45-75 cm

PROFONDITÀ SEDILE 37-57 cm

LARGHEZZA SEDILE 42-57 cm

ALTEZZA SCHIENALE 47, 54,5 - 67 cm

ELEVAZIONE ELETTRICA 0-30 cm

BASCULAMENTO POSTERIORE ELETTRICO 50°

BASCULAMENTO ANTERIORE ELETTRICO 5° / 10° / 20° / 30°
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