
Il meccanismo ISO TECH  brevettato garantisce la riduzione delle vibrazioni attraverso  4 elastomeri posizionati tra i 
due telai. Questi impediscono alle sollecitazioni create  dalle asperità del terreno di trasmettersi sulla parte superiore e 
arrivare all’utilizzatore. Il risultato è un ottimizzazione del comfort di guida della carrozzina e delle prestazioni. Comfort 
e reattività viaggiano di pari passo e rendono la Ethos uno strumento unico. 

Carrozzina Superleggera con telaio rigido  in Alluminio Serie 7000, leggero e resistente, con riduzione delle vibrazioni. 
Il doppio telaio si regola in maniera indipendente e consente all’utilizzatore di trovare la giusta configurazione di 
assetto posturale e sul centro di gravità, ottimizzando la fase di spinta e di propulsione. Il telaio è garantito 10 anni.
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Una vasta gamma di personalizzazioni possibili la rendono 
uno strumento “cucito” sul paziente, con regolazioni che 
vengono fatte senza smontare la parti principali della 
carrozzina. Lo stile diventa personalizzabile secondo i gusti 
di ogni singolo utilizzatore migliorando l’interazione con 
l’ambiente circostante. Essere lo stilista di se stessi adesso è 
possibile. 

Personalizzazione

Carrozzina superleggera con telaio rigido in alluminio che unisce l’esperienza tecnica 
del modular frame e la rigidità di un box frame. Il doppio telaio offre la possibilità di 
regolare il centro di gravità  e di ridurre al minimo le vibrazioni del terreno che vengono 
trasmesse all’utilizzatore.
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DATI TECNICI

PESO PER IL TRASPORTO 5,26 kg

LARGHEZZA SEDUTA 30-51 cm

PROFONDITA' SEDUTA 36-51 cm

ALTEZZA ANT. SEDUTA 34-52 cm

ALTEZZA POST. SEDUTA 34-51 cm

PORTATA MAX 124,7 kg

CAMPANATURA 0°, 2°, 4°, 6°, 8°

SISTEMA RELAX 2°, 4°, 6°

Ethos è stata utilizzata per misurare e 
comparare la frequenza delle vibrazioni 
che vengono trasmesse dal terreno al telaio 
della seduta. 
Il risultato mostra una notevole riduzione 
delle vibrazioni, consentendo una guida più 
fluida durante l’autopropulsione.
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