
OF_ELITE2PLUS_it_IT_REV3

Fatturare a : Spedire a: ________________________________________
Ragione sociale: ___________________________________________________
Via:
Città: C.A.P. Data Ordine:
Provincia Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)
Tel: Fax: Quantità richiesta:

 Ordine   = Standard  = Opzione con sovrapprezzo
 Preventivo  = Opzione senza sovrapprezzo
 Preventivo per produzione speciale (Built 4 me) Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753

oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it

Codice di rimborso Portata massima :  Kg
Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

12.21.27.009 Carrozzina elettronica per uso esterno PESO UTENTE kg
Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: €
(IVA al 22% esclusa)
(IVA agevolata al 4% applicabile con autocertificazione)

MODELLO
  Elite2 Plus

COLORE
ELTP010400   Blu

MANUBRIO
ELTP010200   Manubrio centrale con leva di comando laterale ergonomica
ELTP010201  Uscita USB 5V e uscita per caricabatterie cellulare a 12V

VELOCITA'
ELTP010300   15 km/h
ELTP010301  12 km/h (con trasmissione dedicata)
ELTP010302  10 km/h (tramite programmazione)

RUOTE DA 14" CON CERCHIO IN ALLUMINIO 
ELTP010581   Pneumatiche grigie, anteriori con battistrada V-Type e posteriori con battistrada scolpito
ELTP010580  Piene grigie, anteriori con battistrada V-Type e posteriori con battistrada scolpito

LUCI E FRECCE
  Luci e frecce a LED anteriori e posteriori, luci di posizione e stop

SOSPENSIONI
  Sospensione idraulica anteriore con freno a disco
  Freno manuale con funzione di blocco elettronico della trasmissione
  Sospensione idraulica regolabile posteriore per utenti fino a 125 kg

ELTP010600  Sospensione idraulica regolabile posteriore per utenti da 125 kg a 175 kg

SEDUTA
ELTP010701   Seduta regolabile C1 con braccioli regolabili in angolazione 
ELTP010702  Piastra regolabile di aggancio per pedane

Pedana elevabile
ELTP010750  montata a destra ELTP010751  montata a sinistra

Supporto per amputati
ELTP010753  montato a destra ELTP010754  montato a sinsitra

Tubo della seduta
ELTP010720   Seduta regolabile in altezza

Piastra di montaggio della seduta con leva di regolazione avanti / indietro e rotazione
ELTP010721   Leva di rotazione della seduta a destra
ELTP010722  Leva di rotazione della seduta a sinistra

Sunrise Medical S.r.l.
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Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet

www.SunriseMedical.it

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard

125,00€    

65,00€      

4.232,00    

75,00€      

CODICE REPERTORIO DM:  1207881/R

75,00€      

125,00€    

95,00€      

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili
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Elite 2 Plus OF_ELITE2PLUS_it_IT_REV3
  = Standard  = Opzione senza sovrapprezzo  = Opzione con sovrapprezzo

SEDUTA (continua)
Opzioni per la seduta

ELTP010726  Prolunga schienale comfort
ELTP010724  Appoggiatesta (non con prolunga schienale comfort)
ELTP010725  Braccioli regolabili in altezza

SICUREZZA
  Catarifrangenti laterali arancioni e catarifrangenti posteriori rossi
  Ruote antiribaltamento
  Paraurti posteriore
 Paracolpi angolari anteriori

ELTP020000  Paraurti completo anteriore (aumenta la lunghezza complessiva dello scooter)

CESTINI E BAULETTI
  Cestino frontale staccabile con maniglia
  Tasca portaoggetti anteriore con barra

ELTP020100  Piastra di montaggio universale posteriore da sola (aumento della seduta di 2,5 cm) (non con supporto ELTP020907)

ELTP020101  Bauletto sganciabile montato su piastra di montaggio universale posteriore
(aumento della seduta di 2,5 cm) (non con supporto per deambulatore ELTP020907) (non con: supporto ELTP020909/10; specchietto sx ELTP020901)

(non con porta stampella ELTP020905/6)

ELTP020102  Cestino sganciabile montato su piastra di montaggio universale posteriore 
(aumento della seduta di 2,5 cm) (non con supporto per deambulatore ELTP020907) (non con: supporto ELTP020909/10; specchietto sx ELTP020901)

(non con porta stampella ELTP020905/6)

COMANDI
ELTP020160   Comando P&G S Drive 140 con porta per programmazione
ELTP020150   Leva di comando laterale ergonomica montata a destra, freno manuale montato a sinistra
ELTP020151  Leva di comando laterale ergonomica montata a sinistra, freno a manuale montato a destra
ELTP020153  Comando ad impugnatura girevole (tipo moto) con pulsante di inversione  avanti/indietro

solo in versione comando a destra, incluso freno manuale

DOPPIO COMANDO COMBINATO, MANUALE ED A PIEDE
Con pulsante di selezione del tipo di guida e pulsante di inversione della direzione sul manubrio

ELTP020152  Comando a pedale e comando manuale a leva sul manubrio 
ELTP020154  Comando ad impugnatura girevole e comando a pedale

BATTERIA
ELTP020175  Gel 70 A
ELTP020176  Senza batterie

CARICABATTERIE
ELTP020780   Caricabatteria 220V/8A 
ELTP020782  Senza caricabatteria

ACCESSORI
ELTP020900  Cintura di sicurezza con fibbia
ELTP020901  Specchietto retrovisore sinistro (montato sul manubrio)
ELTP020902  Specchietto retrovisore destro (montato sul manubrio)
ELTP020903  Appoggiapiedi rialzato
ELTP020904  Supporto per piede regolabile in angolazione
ELTP020905  Porta stampella montato sul sedile (non con: bauletto ELTP020101; cestino ELTP020102; supporto ELTP020907)

ELTP020906  Porta stampella montato sul telaio posteriore (non con piastra di montaggio universale ELTP020100

(non con: bauletto ELTP020101; cestino ELTP020102; supporto ELTP020907)

ELTP020907  Supporto per deambulatore
Supporto per bombola ossigeno (non con montaggio universale posteriore ELTP020100/1/2)

ELTP020909  107 mm ELTP020910  119 mm
ELTP020912  Parabrezza deflettore (montato sul manubrio)
ELTP020914  Deflettore (protezione laterale aggiuntiva per il manubrio)

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)
Opzioni (IVA al 4% esclusa)
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)
Sunrise Medical S.r.l.
Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 E-mail: ordini@sunrisemedical.it
Fax. +39 0523 570060

www.SunriseMedical.it
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Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet

80,00€      

125,00€    
95,00€      

125,00€    

148,00€    

35,00-€      

69,00€      

65,00€      
95,00€      
69,00€      

75,00€      

28,00€      

125,00€    

395,00€    

€

65,00€      

85,00€      

120,00-€    

325,00€    
595,00€    

65,00€      

95,00€      
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Parabrezza deflettore Deflettore (protezione laterale Porta stampella montato sul sedile ELTP020905
(montato sul manubrio) aggiuntiva per il manubrio) Porta stampella montato sul telaio posteriore ELTP020906
ELTP020912 ELTP020914

Prolunga schienale comfort Appoggiatesta Braccioli regolabili in altezza Cintura di sicurezza 
ELTP010726 ELTP010724 ELTP010725 con fibbia

ELTP020900

Specchietto retrovisore Uscita USB 5V e uscita per Bauletto sganciabile Cestino sganciabile
ELTP020901 (sx) caricabatterie cellulare a 12V montato su piastra di ELTP020102
ELTP020902 (dx) ELTP010201 montaggio universale

ELTP020101

Piastra di montaggio Appoggiapiedi rialzato Supporto per piede regolabile Sospensione idraulica
universale posteriore ELTP020903 in angolazione ELTP020904 per utenti  
ELTP020100 da 125 a 175 kg

ELTP010600

Supporto per amputati Pedana elevabile Supporto per deambulatore Supporto per bombola ossigeno
ELTP010753 (dx) ELTP010750 (dx) ELTP020907 ELTP020909 107 mm
ELTP010754 (sx) ELTP010751 (sx) ELTP020910 119 mm
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