
LIFE 
FAMILY



Vivi la VITA, vivi LIFE!
La NUOVA Quickie LIFE FAMILY ti darà più 
libertà che mai.



Telaio pieghevole, parte anteriore fissa

Telaio rigido, parte anteriore fissa

Telaio pieghevole, parte anteriore swing away 

Telaio rigido, parte anteriore swing-away

LIFE R SALIFE R

LIFE SALIFE

LIFE FAMILY: SUPERLEGGERE, ROBUSTE, ELEGANTI
Con le nuove versioni a telaio rigido e tante nuove opzioni, sarà ancora più facile trovare la LIFE 
perfetta per te.

NUOVA! NUOVA!



MODULAR LIFE



RIGIDa, Robusta e ResIstente, LIFe R è 
stata pRoGettata peR MIGLIoRaRe La tua 
VIta, oRa e In FutuRo. 

Disponibile sia nella versione a telaio fisso, sia nella versione a telaio swing-

away, la nuova LIFE R ha un design modulare che consente di cambiare la parte 

anteriore del telaio per aumentare la profondità della seduta o per modificare il 

tipo di telaio. Questo significa che è la carrozzina ideale anche per teeneger in 

crescita!

Il telaio anteriore fisso è disponibile con diversi angoli (75°, 85° e 85° con rientro) 

e quattro lunghezze di telaio. 

Il telaio swing-away è disponibile con due diversi angoli pedana (70°e 80°) e tre 

lunghezze di telaio.

IL DESIGN DI LIFE FAVORIScE L‘EFFIcIENzA 
NELLA SPINTA E TI AIUTERà A FOcALIzzARTI 
ANcORA PIù FAcILMENTE SUGLI IMPEGNI 
DI OGNI GIORNO. cON QUIckIE LIFE SARAI 
SEMPRE IN POLE POSITION.





ACTIVE LIFE

Completamente regolabile e configurabile con le sue quattro versioni, 
Quickie LIFE è perfetta per chi conduce uno stile di vita attivo.
Ma perché fermarsi qui? Personalizza la tua LIFE scegliendo tra una 
grande offerta di spondine, braccioli, angoli pedana, appoggiapiedi, ruo-
te e corrimani. Oppure definisci il tuo stile scegliendo tra 10 colori per il 
telaio e le parti anodizzate.

cOMBINA IL DESIGN MODERNO cON I NUOVI cOLORI 
DEL TELAIO E DELLE PARTI ANODIzzATE PER UNA 
cARROzzINA DI STILE cHE SI ADATTA PERFETTAMENTE 
ALLA TUA VITA

Questa MattIna haI una RIunIone DI LaVoRo? oppuRe 
tI staI pRepaRanDo peR un‘uscIta IMpoRtante peR 
Questa seRa? QuaLunQue sIa IL pRoGRaMMa, La tua 
QuIckIe LIFe è pRonta peR te.



SWING-AWAY

A TELAIO RIGIDO



cONFIGURA LA TUA LIFE R (A TELAIO RIGIDO) cON IL TIPO DI TELAIO, 
GLI ANGOLI E LE DIMENSIONI PIù ADATTE A TE!

Seduta regolabile in altezza in 7 posizioni  
Con la campanatura da 0° a 4° e quattro 
posizioni per il centro di gravità (da quella più 
attiva di 8,3 cm a quella più stabile di 2,3 cm). 

Telaio attivo (optional)
Telaio compatto (85º) con rientro di 2 cm per 
utenti più attivi.

Angolo delle forcelle facile e veloce da 
regolare
Con un range di regolazione maggiore per 
assicurare una performance di guida ottimale.

Piastra aggiuntiva per uniciclo
Assicura un utilizzo efficace e stabile 
dell‘uniciclo.

Schienale regolabile in angolazione (optional)
Leggero e facile da regolare. Consente di 
regolare l‘angolo dello schienale di 20° da -12° 
a +8° con incrementi di 4° per volta.

Pedana unica superleggera
Regolabile in angolazione e profondità. 
Disponibile in materiale composito e in 
alluminio.

Bracciolo regolabile in altezza a montante 
singolo
Consente un facile trasferimento e un buon 
supporto per le braccia pur contenendo il peso 
per il trasporto.

Angoli pedana swing-away (optional) 
Look moderno e attivo. Disponibili a 70° e 80°.



Quickie Life è stata progettata per 
rispondere alle esigenze della vita 
moderna.
Flessibile, superleggera ed elegante: 
sarà per te un punto di forza.

SWING-AWAY

A TELAIO PIEGHEVOLE



QUALUNQUE SIA IL TUO STILE DI VITA, QUIckIE LIFE (A TELAIO 
PIEGHEVOLE) PUò ESSERE REGOLATA E cONFIGURATA PER ESSERE 
PERFETTA PER TE.  

Seduta regolabile in altezza in 7 posizioni  
Con la campanatura da 0° a 4° e quattro 
posizioni per il centro di gravità (da quella più 
attiva di 8,3 cm a quella più stabile di 2,3 cm). 

Telaio attivo
Telaio compatto (85°) per gli utenti più attivi. 
Disponibile con o senza rientro di 2 cm.

Braccioli desk dal look moderno
Più rigidi e dal design elegante.

Nuovo sistema di chiusura
Si aziona con una mano ed impedisce che la 
carrozzina si apra inavvertitamente.

Schienale regolabile in angolazione (optional)
Leggero e facile da regolare. Consente di 
regolare l‘angolo dello schienale di 20° da -12° 
a +8° con incrementi di 4° per volta.

Pedana unica ribaltabile
Molto leggera e regolabile in angolazione e 
profondità. 

Bracciolo regolabile in altezza a montante 
singolo
Consente un facile trasferimento e un buon 
supporto per le braccia pur contenendo il peso 
per il trasporto.

Ruotine antiribaltamento superleggere
Maggiore stabilità aggiungendo pochissimo 
peso.



Sunrise Medical S.r.l.
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DATI TEcNIcI

Life Life SA Life R Life R SA 
Larghezza totale della carrozzina LS + 20 cm LS + 20 cm LS + 20 cm LS + 20 cm

Larghezza seduta 36 – 50 cm 36 – 50 cm 34 – 48 cm 34 – 48 cm

Altezza schienale 25 – 47,5 cm 25 – 47,5 cm 25 – 45 cm 25 – 45 cm

Profondità seduta 36 – 50 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm

Altezza posteriore della seduta 40 – 50 cm 40 – 50 cm 36 – 45 cm 36 – 45 cm

Altezza anteriore della seduta 40 – 54 cm 40 – 54 cm 39 – 50 cm 39 – 50 cm

Regolazione dell‘angolo dello schienale da -12° a +12° da -12° a +12° da -12° a +8° da -12° a +8°

Angolo pedana 75°,85°,85° con rientro di 2 cm 80° e 70° 75°, 85°, 85° con rientro di 2 cm 80° e 70°

Colori telaio 10 10 10 10

Colori teli seduta e schienale 1 1 1 1

Colori anodizzati per forcelle e piastre 3 3 3 3

Peso totale della carrozzina 12,8 kg 12,9 kg 12,5 12,8

Portata massima 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg


