
LIBERTÀ PURA



Sia che desideriate fare esercizio o che vogliate andare più veloce, 
c’è l’Attitude perfetta per voi. La versione Manual vi offrirà un mezzo 
leggero e manovrabile. Se doveste avere bisogno di un po’ di aiuto 
quando siete stanchi, la versione Hybrid sarà l’Attitude adatta a voi. 
Con la versione Power avrete a disposizione tutta la potenza che 
desiderate.

Sperimentate una libertà mai provata prima con la nuova 
handbike per carrozzina Attitude.

UNA FAMIGLIA 
COMPLETA DI 
ATTITUDE

ATTITUDE Manual
SPORTIVA



ATTITUDE Hybrid
VERSATILE POTENTE

ATTITUDE Power



Ú Guardate il Video! 

PRONTI PER PARTIRE  
IN POCHI SECONDI

Il meccanismo di aggancio sulla vostra handbike Attitude è semplicissimo: si 
applica semplicemente alla parte anteriore della carrozzina senza bisogno di 
ulteriori parti o di cavi tra le vostre ginocchia. In questo modo niente si 
frapporrà tra voi e il comfort che vi aspettate dalla vostra carrozzina.

Un ingegnoso meccanismo consente di applicare Attitude alla 
vostra carrozzina in una manciata di secondi...
ed è ugualmente veloce da sganciare. 
Ideale per quando non avete tempo da perdere o siete in ritardo.

1  Inserire la parte inferiore nel  
 perno di blocco.

2  Ruotare il connettore superiore  
 verso il basso.

3  Bloccare il sistema di aggancio  
 tirando la leva rossa.
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Dopo avere sganciato Attitude, solo 
due piccoli perni (170 g) rimangono 
sulla carrozzina.



PIÙ LIBERTÀ

PURO STILE AD 
OGNI CURVA

Il senso di libertà che proverete con Attitude non sarà solo 
durante la guida. Il manubrio ergonomico e le ruote di 
supporto vi aiuteranno a manovrare con facilità l’handbike 
Attitude utilizzando una sola mano. Sia che la stiate 
sganciando dalla carrozzina, sia che la stiate riponendo in 
attesa del prossimo utilizzo, non dovrete fare alcuno sforzo.

L’handbike Attitude, leggera ed elegante, è il complemento perfetto per la vostra 
carrozzina Quickie. Grazie al suo design moderno ed aerodinamico ed alla 
possibilità di scegliere tra 31 fantastici colori, potrete facilmente personalizzare la 
vostra handbike Attitude per renderla perfettamente aderente alla vostra 
personalità.



MANUAL – SPORTIVA



MANUAL | HYBRID | POWER

Attitude Manual è l‘ideale per coloro che desiderino aumentare la 
propria forza e la propria resistenza utilizzando un sistema a 

uniciclo in modo ricreativo. Le ruote anteriori da 20“ e il 
cambio a 30 velocità offrono eccellenti prestazioni di 

guida perfette per qualunque terreno. Il potente 
freno a disco consente un perfetto controllo 

della velocità. Leggera e facilmente 
manovrabile, è il complemento 

perfetto per  la vostra 
carrozzina attiva.

// CAMBIO DUAL DRIVE (3X10)

Il cambio a 30 velocità è perfetto per 
tutti i terreni. Il freno a disco consente 
un perfetto controllo della velocità.

// PORTA BOTTIGLIE

Questo porta bottiglie può contenere 
le bottiglie di misura standard 
(disponibile per tutti i modelli 
Attitude)

// FRENO DI STAZIONAMENTO

Freno di stazionamento con sistema di 
blocco, standard su tutti i modelli 
Attitude.

// LEVA DEL CAMBIO GRIP SHIFT

La leva del cambio utilizzabile con una 
sola mano consente di cambiare 
marcia facilmente e velocemente.



HYBRID – VERSATILE



MANUAL | HYBRID | POWER

Attitude Hybrid combina tutti i benefici di una handbike manuale 
con l‘affidabilità della propulsione elettrica. Vi aiuterà a fare 

meno fatica poichè potrete azionare il motore qualora 
dobbiate affrontare una salità inaspettata o 

abbiate bisogno di andare un 
po‘ più veloci.

// BATTERIA AL LITIO

Batteria al litio da 14,5 Ah per una 
maggiore autonomia. Il display mostra 
la carica residua.

// SUPPORTO PER BORSA

Il supporto per borsa può essere 
utilizzato con ogni borsa standard per 
bicicletta. Questa opzione è disponibile 
per tutti i modelli Attitude.

// SISTEMA DI SPINTA A V          
ERGONOMICO

La posizione ergonomica della 
manovella previene il contato con il 
corpo, specialmente durante le 
manovre in curva.

//  MOTORE DA 250 WATT

Il potente motore da 250 watt 
consente una velocità massima di 25 
Km/h, ideale per percorsi in salita o 
distanze un po‘ più lunghe.



POWER – POTENTE



MANUAL | HYBRID | POWER

// POTENTE MOTORE DA 250 WATT

Potente motore da 250 watt con 
velocità massima di 23 Km/h. 

// BATTERIA AL LITIO

La batteria al litio da 9 Ah (standard) o 
13,4 Ah (optional) consente una grande 
autonomia. Le batterie al litio non 
hanno effetto memoria.

// LUCI ANTERIORI INTEGRATE

La luce anteriore è alimentata 
direttamente dalla batteria.

// MANUBRIO REGOLABILE

Il manubrio ergonomico è regolabile in 
altezza e posizione. Il ciclocomputer 
mostra un‘ampia serie di opzioni di 
guida.

Attitude Power vi fornisce il 100 % di propulsione elettrica mentre 
state comodi sulla vostra carrozzina manuale. Grazie al sollievo 

dato riducendo lo sforzo compiuto dalla parte superiore del 
corpo, non dovrete più preoccuparvi delle salite o 

della lunghezza del percorso. Siete liberi 
e dovete solo godervi la 

guida e il viaggio.



DATI TECNICI

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d‘ordine presente sul nostro sito web.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

Portata massima 100 kg 100 kg 100 kg

Larghezza telaio anteriore (regolabile + 2 cm) 26 – 46 cm 26 – 46 cm 26 – 46 cm

Peso delle parti che rimangono applicate alla carrozzina 170 g 170 g 170 g

Peso totale 14,5 kg 21,5 kg 15,3 kg

Ruote 20“ 20“ 16“

Velocità massima del motore – 25 Km/h 23 Km/h

Motore – 250 W 250 W

Batteria – 14,5 Ah 9 Ah (standard) e 13,4 Ah (optional)

Leve del cambio Trigger / Grip shift Trigger / Grip shift –

Cambio 8 & 30 velocità 10 velocità –

Larghezza sistema di spinta a V 470 mm 470 mm –

Lunghezza del sistema di guida 170 mm 170 mm –

Larghezza del sistema di guida – – 570 mm

Freni A disco (160 mm) A disco (160 mm) A disco (160 mm)

Freno di stazionamento Sì Sì Sì

Colori 31 31 31
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