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La guida di Permobil M1 è confortevole grazie al centro di gravità basso e alle sospensioni morbide, 
che riducono le vibrazioni. La posizione di seduta è facilmente adattabile ai cambiamenti posturali e 
funzionali.

Guida confortevole

Inclinazione con un semplice pulsante

Permobil M1 è realizzata per offrire la massima libertà di movimento e comfort. La struttura composta 
dal sedile ad altezza ridotta, i braccioli robusti, ribaltabili e bloccabili, il joystick a scomparsa e il poggia 
gambe rimovibile rendono i trasferimenti e i movimenti dell’attività quotidiana più semplici e sicuri. Il 
poggia gambe elevabile offre la possibilità di cambiare facilmente posizione e migliora la circolazione.

Trasferimenti facili e sicuri

Tramite joystick si attiva il comando power tilt, che permette di inclinare il sedile fino a 50° per una 
posizione di riposo o di distribuzione della pressione. L’inclinazione specifica può essere usata per 
migliorare il comfort, la stabilità e il controllo della testa.

Permobil M1 è una carrozzina a trazione centrale compatta per uso interno ed esterno, le sue dimensioni 
ridotte la rendono adatta a varie esigenze. È dotata di un nuovo sistema di batteria, che permette di 
guidare in modo sicuro e confortevole per lunghe distanze.

Le dimensioni compatte e lo schienale ribaltabile permettono a Permobil M1 di essere una carrozzina 
facilmente trasportabile e riponibile ovunque.

Compatta e trasportabile



PERMOBIL M1

DATI TECNICI

VELOCITÀ MASSIMA 8 km/h
AUTONOMIA 40 km
PORTATA 136 kg
SUPERAMENTO OSTACOLI 5 cm
DIAMETRO MINIMO DI STERZATA 112 cm
LARGHEZZA DELLA BASE 61 cm
PESO CON BATTERIE 144 kg
PROFONDITÀ DEL SEDILE da 36 a 56 cm
ALTEZZA DA SEDILE A TERRA (SENZA CUSCINO) 41 cm
LARGHEZZA SEDILE 36 cm
ALTEZZA SCHIENALE (SENZA CUSCINO) CONPROFONDITÀ DI 
SEDUTA 36 cm 45,5-64 cm

ALTEZZA SCHIENALE (SENZA CUSCINO) CONPROFONDITÀ DI 
SEDUTA >36 cm 55,5-74 cm

REGOLAZIONE DELL’ANGOLO DELLO SCHINALE (MANUALE) 85°-110°
REGOLAZIONE DEL PIANO DEEL SEDILE INCLINAZIONE 
ANTERIORE/POSTERIORE 90°-140°

WWW.PROGETTIAMOAUTONOMIA.IT
info@progett iamoautonomia . i t


