PANTHERA U3
Panthera U3 è una carrozzina moderna, attiva ed
estremamente scorrevole. La parte anteriore, stretta e
compatta, aiuta a mantenere gambe e piedi in posizione
e permette, altresì, un maggiore avvicinamento,
facilitando il trasferimento dalla/alla carrozzina.

Resistente
Il design caratterizzato da un telaio box-frame rende la Panthera U3 una carrozzina estremamente resistente in grado
di attutire e distribuire eventuali urti, senza la compromissione dell’assetto e del bilanciamento complessivo della
carrozzina. Disponibile con spondine laterali brevettate a struttura bicomponente, la parte inferiore rigida e la parte
superiore morbida, per evitare lesioni al palmo della mano e facilitare i trasferimenti dalla carrozzina.

Leggera e reattiva
Telaio rigido in cromo molibdeno, poggiapiedi e
corrimano in titanio, rendono la U3 molto leggera,
reattiva ed estremamente maneggevole. È una
carrozzina versatile, con la possibilità di variare l’assetto
per rispondere alle esigenze di un’utenza eterogenea.
Regolando il posizionamento delle ruote posteriori,
l’inclinazione dello schienale e variando l’assetto
posturale, si può modificare l’efficacia dell’azione
propulsiva ottenendo una migliore scorrevolezza.

Telaio cromato, pedana in titanio
In configurazione standard ha telaio in cromo molibdeno,
pedana in titanio, ruote posteriori da 24” con corrimano
in titanio e bilanciamento variabile, ruote anteriori da 3”
con doppio profilo per consentire scorrevolezza in ambito
interno e sui terreni sconnessi. Schienale ad angolazione
regolabile, imbottitura di schienale e sedile regolabile,
fascia appoggia polpacci, freni.
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PANTHERA U3
DATI TECNICI
LARGHEZZA SEDUTA

33 cm

36 cm

39 cm

42 cm

45 cm

LARGHEZZA TOTALE

54 cm

57 cm

60 cm

63 cm

66 cm

LUNGHEZZA TOTALE

75 - 87 cm

75 - 87 cm

75 - 87 cm

75 - 87 cm

75 - 87 cm

ALTEZZA TOTALE

64 - 84 cm

64 - 84 cm

64 - 84 cm

64 - 84 cm

64 - 84 cm

ANGOLO SEDUTA

7°

7°

7°

7°

7°

ALTEZZA POSTERIORE SEDUTA

43 cm

43 cm

43 cm

43 cm

43 cm

ALTEZZA ANTERIORE SEDUTA

47 cm

47 cm

47 cm

47 cm

47 cm

PROFONDITÀ SEDUTA

35 - 46 cm

35 - 46 cm

35 - 46 cm

35 - 46 cm

35 - 46 cm

ANGOLO SCHIENALE

7 - 11°

7 - 11°

7 - 11°

7 - 11°

7 - 11°

ALTEZZA SCHIENALE

20 - 45 cm

20 - 45 cm

20 - 45 cm

20 - 45 cm

20 - 45 cm

ANGOLO PEDANA

100°

100°

100°

100°

100°

PORTATA MASSIMA

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

150 kg

50 cm

53 cm

MISURE PER IL TRASPORTO
LARGHEZZA

41 cm

44 cm

47 cm

LUNGHEZZA

78 cm

78 cm

78 cm

78 cm

78 cm

ALTEZZA

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

PESO TOTALE

8,04 kg

8,13 kg

8,18 kg

8,22 kg

8,53 kg

PESO SENZA RUOTE

4,48 kg

4,57 kg

4,66 kg

4,74 kg

4,96 kg
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