
J3 Carbon
FEEL ThE DIFFERENCE



E‘ CoSì LEGGEro...

Il carbonio è leggero e resistente ed è quindi il materiale 
ideale per questo schienale. Resistente come l‘alluminio 
(ma più leggero del 60 %), lo Schienale J3 Carbon riduce il 
peso che un utente in carrozzina deve spingere, giorno 
dopo giono. 
Sentirete la differenza!



... ED ELEGanTE

Lo Schienale J3 Carbon vi colpirà con il suo stile 
davvero unico. Un design attivo e pulito unito ad un 
aspetto elegante: la scena è vostra! 



IL SupporTo DI CuI 
avETE bISoGno pEr 
una vITa aTTIva

Lo Schienale J3 Carbon fornisce grande stabilità e comfort. Il corretto supporto 
pelvico stabilizza la parte superiore del tronco e favorisce la curva ottimale della 
colonna vertebrale. In questo modo migliora la stabilità di cui avete bisogno per 
condurre una vita molto attiva, si riducono i dolori alla schiena ed aumenta il 
comfort.
In più, la forza generata durante la spinta della carrozzina viene trasferita in modo 
più efficace ed efficiente al telaio attraverso lo schienale rigido. In questo modo 
potrete generare una spinta maggiore con uno sforzo minore.

Fate una prova!



Per tutti i tipi di carrozzina 
Sia che utilizziate un telaio rigido sia che 
utilizziate un telaio pieghevole, J3 Carbon è il 
vostro schienale. La versione fissa o quella 
ad estrazione rapida si adattano a tutti i tipi 
di carrozzina.

Ú Veloce e facile da 
rimuovere 
Con il meccanismo di sgancio 
ad estrazione rapida 
opzionale lo schienale J3 
Carbon è veloce e facile da 
rimuovere: ideale per le 
carrozzine pieghevoli.

Dove sono le mie chiavi?
Ora, con la nuova tasca per accessori, 
avrete finalmente un posto dove mettere 
quelle cose che non si trovano mai. E non 
ha solo questa funzione: infatti coprirà in 
modo discreto anche lo spazio tra la 
schiena e il cuscino. Vi domanderete 
come avete potuto farne a meno fino ad 
ora! 

La tasca per accessori 
utile ed elegante



Sistema di montaggio 
fisso
la soluzione più leggera 
per carrozzine rigide 

Sistema di 
montaggio ad 
estrazione rapida
ideale per carrozzine 
pieghevoli 

Due differenti sistemi di montaggio per carrozzine 
pieghevoli e rigide
Lo Schienale J3 Carbon è disponibile con due differenti sistemi di 
montaggio.  
L‘attacco fisso offre agli utenti di carrozzine rigide la possibilità di 
ottimizzare al massimo il peso. In alternativa, l‘attacco ad estrazione 
rapida consente di rimuovere facilmente lo schienale, perfetto per 
carrozzine pieghevoli. Indipendentemente dalla scelta, entrambi i sistemi 
sono stati disegnati per essere gestiti con facilità, con 2 punti di montaggio 
ed offrono le stese regolazioni in angolazione, profondità, altezza e 
larghezza per aiutarvi ad adattare lo Schienale J3 Carbon ai vostri bisogni.

rEGoLabILE In baSE 
aI voSTrI bISoGnI



Ú Sagomatura attiva  
Supporto laterale moderato del tronco 
per merito della sagomatura di 5 cm

Ú Differenti livelli di supporto  
Sempre il giusto supporto  
(quattro altezze da 17 a 38 cm)

Ú  Fodera J3 Carbon  
La tecnologia 3DX™ offre una 
confortevole sensazione 
microclimatica.

Scegliete il vostro schienale...!
Bisogni differenti richiedono soluzioni adeguate. 
Le quattro altezze disponibili (da 17 a 38 cm) sono dedicate ad utenti attivi con un 
bisogno di supporto per il tronco da basso a moderato. Un moderato supporto 
laterale per il tronco è dato anche dalla sagomatura di 5 cm in profondità.

Look cool and stay cool con la fodera 
microclimatica e lo strato in soffice schiuma
La fodera dello Schienale J3 Carbon utilizza il tessuto traspirante 3DX™ 
che consente di disperdere calore e umidità e migliora il passaggio 
dell‘aria attraverso lo schienale. Lavabile in lavatrice a 60°C asciuga 
velocemente e copre tutto il guscio per darvi una protezione ancora 
maggiore. Potrete perfino adattare la forma della fodera ai vostri bisogni 
personali con le imbottiture per il supporto lombare.



Portata massima utente 125 kg 

Larghezza 32, 36, 41, 46 cm

Altezza 17, 24, 30, 38 cm

Profondità sagomatura 5 cm

Angolo ± 20°

Peso Da 690 g

Attacchi Versione fissa e versione ad esrazione rapida

Accessori Tasca per accessori e supporti lombari

DATI TECNICI

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060 
E-Mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.
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