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Alzati ancora, migliora la tua indipendenza 

e sii gentile col tuo corpo!

 La carrozzina elettronica verticalizzante Ergo Stand è 
l'unica con il sistema di seduta S-Ergo che è stato disegnato 
per distribuire il carico del peso del corpo e prevenire 
lo slittamento della seduta e gli arrossamenti.  è una 
carrozzina molto maneggevole larga solo 62 cm e adatta 
all'uso in interni ma essendo dotata di trazione anteriore 
ha una guida piacevole ed è consigliabile per l'uso anche 
in esterno. Verticalizza la persona permettendogli di 
passare dalla posizione seduta a quella in piedi, in pochi 
secondi. Ha lo schienale regolabile elettronicamente e la 
possibilità di guidare stando in piedi!

< ergo stand >

< kp 80 >

it

 Verticalizzazione
 Regolazione elettrica dello schienale
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• Trazione anteriore
• Braccioli ribaltabili                         
e aggiustabili in altezza• Verticalizza da seduto

• Regolazione elettrica               
dello schienale

• Kit Luci • Pelotta ginocchio • S-Ergo seat system

Reduced sliding 

Pressure redistribution

• Snodo del josytick girevole

Caratteristiche

Scheda tecnica

< I benefici della verticalizzazione >
  Riattiva la circolazione
  Migliora le capacita’ cardio-polmonari
  Aiuta a prevenire piaghe da decubito

  Migliora la funzionalità intestinali
  Aiuta la funzionalità della vescica
  Riduce contratture
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Poggiatesta

Cintura a 4 punti

Cintura di sicurezza

Parafango

Sistema di seduta S-Ergo

Verticalizzazione elettronica

Regolazione dello schienale elettronica

Braccioli ribaltabili e aggiustabili in altezza

Pelotte ginocchio regolabili in altezza, larghezza e profondità

Kit luci

Altezza della pedana regolabile

Trazione anteriore

Telaio blu diamante

Guida in piedi

± 1cm  ± 0,5 Kg
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Velocità:

Larghezza:

Lunghezza:

Larghezza della seduta:

Profondità della seduta:

Motori:

Batterie:

Autonomia:

Peso massimo dell'utente:

Peso della carrozzina:

Elettronica:

6 – 9 km/h

62 cm

100 cm

40 / 44 / 48 cm

45 / 48 / 51 cm

2x 300 W

2x 50 Ah

25 km/h

135 Kg

83 Kg

VR2

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