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Facile da utilizzare, veloce da agganciare, adatto a quasi tutti i modelli di carrozzine pieghevoli o a 
telaio rigido, superleggere o similari, Triride è molto più di una carrozzina o di uno scooter elettrico, è 
una nuova libertà e consente di muoversi in autonomia su qualsiasi percorso.

Un propulsore facile da applicare

Performance e autonomia elevate

TRIRIDE
Triride è un’unità di propulsione elettrica che permette di muoversi in assoluta libertà, adatto per 
tutti coloro che usano la carrozzina. Facile da utilizzare, semplice e veloce da agganciare alla propria 
carrozzina.

Versatile, leggero, agile e performante, adatto a tutte le situazioni, pesa poco più di 9 Kg, garantisce 
un’autonomia di circa 50 Km su percorso pianeggiante, consente di superare piccoli ostacoli e percorsi 
sconnessi: una vera e propria rivoluzione nella mobilità degli utilizzatori di carrozzine.

TRIRIDE BASE

Performance e autonomia elevate
Versatile, leggero, agile e performante, adatto a tutte le situazioni, pesa poco più di 9 Kg, garantisce 
un’autonomia di circa 50 Km su percorso pianeggiante, consente di superare piccoli ostacoli e percorsi 
sconnessi: una vera e propria rivoluzione nella mobilità degli utilizzatori di carrozzine.

Alla facilità di utilizzo e alla leggerezza del Triride Base aggiunge 
un motore ancora più potente, in grado di garantire il massimo 
delle prestazioni e soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Il top di gamma della famiglia Triride

Programmabile e dotato di retromarcia
Programmabile con computer, retromarcia, cruise control e 
freno motore è perfetto negli spazi interni particolarmente 
ampi, ineguagliabile negli spazi esterni e consente una libertà di 
spostamento che non ha eguali con altri ausili.

TRIRIDE SPECIAL



TRIRIDE
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DATI TECNICI

AUTONOMIA oltre 50 km su percorsi pianeggianti

PESO 10 kg

RUOTA MOTRICE cerchio in alluminio rinforzato da 14”

MOTORE mozzo della ruota, potenza nominale a partire da 250 W

BATTERIA Ioni di litio da 36 V 9 Ah – 11,6 Ah

FRENO disco diametro 160 mm

 

mod. Basic RDM: 922795
mod. L8 RDM: 1560512
mod. Base Pieghevole RDM: 1560507
mod. Raptor RDM: 1354238
mod. Special RDM: 1346596        
mod. Special Compactc RDM: 1419517
mod. Special HP L16 RDM: 1560514
CND: Y122409


