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Sfreccia attraverso gli spazi piccoli

e supera facilmente i cordoli!

 Blazer è una carrozzina maneggevolissima larga solo 
60 cm. è a trazione posteriore, facile da manovrare in 
interni e talmente compatta da entrare anche in ascensori 
per solo 3 persone. Le sospensioni attive offrono una 
guida confortevole e performaces ottime su tutti i terreni. 
La Blazer monta motori robusti che le permettono una 
velocità massima di 10 Km/h. è dotata di basculamento 
elettrico di serie di 25°. Blazer è una carrozzina elettronica 
dal design molto moderno.

< blazer >

< kp 31 >

 Larghezza totale : 60 cm 
 Lunghezza totale : 99 cm 
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• Angolo dello schienale regolabile    
(da -3° a 12°)

• Larga 60 cm
• Lunghezza delle pedane              

regolabile
• Trazione posteriore

• Bascula di serie: 25° • Pedane elevabili e girevoli • Luci a LED di serie• Braccioli ribaltabili

Trazione
posteriore VR2 6  km/h

10  km/h
30 km
36 km 140 kg

Peso
Totale

96 kg2x 50 Ah
2x 60 Ah43 - 48 cm 44 cm 99 cm 60 cm 25° 2 x 300 W-3° to 12°± 1

��
± 0

,5 
��

Versione Standard

Accessori Disponibili

Standard Accessori

Scheda tecnica

Pedane elevabili e girevoli

Poggiatesta

Maniglie di spostamento

Aggancio auto

Ruotine anti ribaltamento

± 1cm      ± 0,5 Kg

Velocità:

Larghezza:

Lunghezza:

Larghezza della seduta:

Profondità della seduta:

Altezza della seduta:

Motori:

Batterie:

Autonomia:

Peso max. dell'utente:

Peso carrozzina:

Elettronica:

Bascula 25°

Luci a LED

6 e 10 km/h

60 cm

99 cm

43 / 48 cm

41 / 43 / 48 cm

44 cm

2x 300 W

2x 50 Ah

25 km/h

140 Kg

96 Kg

VR2

Karma Europe si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute in questa scheda senza alcun preavviso.
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