
Ruote Spinergy X. Asse posteriore, in fibra di carbonio, 
fisso. Disponibile con due set-up alternativi per il corretto 
bilanciamento del telaio: U3 Light e U3 Light L. L’attacco 
posteriore è regolabile in 3 diverse posizioni (+/- 10 mm) 
corrispondenti ai 3 fori presenti nel tubolare del sedile: 
questo consente la definizione del bilanciamento più 
adatto. 

La U3 Light è la carrozzina in cromo molibdeno della linea Panthera più leggera e compatta. Telaio anteriore 
rastremato per aumentare la stabilità degli arti inferiori. È stata progettata per aiutare a ridurre e/o prevenire patologie 
secondarie a livello del cingolo scapolare. Il risultato è una carrozzina scorrevole e leggerissima, con un peso di trasporto 
di 3,70kg, che facilita il passaggio dentro e fuori dall’auto e garantisce grande manovrabilità e scorrevolezza.  

PANTHERA U3 LIGHT

Essenziale

Performante
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In configurazione standard: telaio in cromo molibdeno, 
asse posteriore in fibra di carbonio, pedana in titanio, 
ruote posteriori da 24” X leggere, corrimano in titanio, 
ruote anteriori da 3,5” a doppia scanalatura, schienale ad 
angolazione regolabile, imbottitura di schienale e sedile 
regolabile, fascia appoggia polpacci, freni. 

Telaio in cromo molibdeno

Panthera U3 Light è una carrozzina superleggera boxframe ideale per 
un’utenza attiva ed esperta, in grado di gestire un ausilio estremamente 
leggero, scorrevole e performante.



PANTHERA U3 LIGHT 
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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 82.5 cm 82.5 cm 82.5 cm 82.5 cm 82.5 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 POST. SEDUTA 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm

ALTEZZA ANT. 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 da -4.5° a 11.5° da -4.5° a 11.5° da -4.5° a 11.5° da -4.5° a 11.5° da -4.5° a 11.5°

ALTEZZA SCHIENALE 25-30-35 cm 25-30-35 cm 25-30-35 cm 25-30-35 cm 25-30-35 cm

ANGOLO PEDANE 100° 100° 100° 100° 100°

PORTATA MAX 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

MISURE PER IL TRASPORTO

LARGHEZZA 41 cm 44 cm 47 cm 50 cm 53 cm

LUNGHEZZA 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm

ALTEZZA 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm

PESO TOTALE 6.00 kg 6.05 kg 6.10 kg 6.15 kg 6.20 kg

PESO SENZA RUOTE 3.70 kg 3.75 kg 3.80 kg 3.85 kg 3.90 kg

RDM: 391176/R 
CND: Y122106


