
Sapphire®²



Smontalo, 
caricalo in auto, 
portalo con te!

Sapphire®²



Grazie alle sue grandi batterie Sterling®2 ti può 
portare lontano!

Il manubrio può essere piegato completamente 
per il trasporto

Sistema di smontaggio Sterling® del sedile, veloce e senza fili o connessioni

Confortevole 
Ora sei pronto! Stendi le gambe e approfitta 
del comfort che ti offre Sapphire®2: hai lo 
stesso spazio per le gambe che avresti con 
uno scooter a tre ruote con la stabilità delle 
quattro ruote, manubrio regolabile, maniglie 
avvolgenti, comandi accessibili e facili da 
usare.

Trasportabile 
Adesso lo Sapphire®2 può essere trasportato 
nell‘auto. Fortunatamente, essendo uno degli 
scooter più leggeri della sua categoria, ques-
to non è più un problema alle doppie mani-
glie sulle batterie e sulla parte posteriore del 
telaio. Permettono di sollevare e maneggiare 
le parti in modo comodo e sicuro.

Smontabile  
Per trasportare in modo facile il tuo 
Sapphire®2, rimuovere semplicemente il 
sedile, togliere le batterie e tirare la leva 
posteriore per separare la parte anteriore da 
quella posteriore dello scooter. E‘ davvero 
facile! (Allo stesso modo si rimonta facilmen-
te!).

Ampio spazio per le gambeComandi accessibili e facili da usare
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430 mm

Regolabile da
420 a 550 mm

Regolabile da 
420 a 640 mm

590 mm

Dati tecnici

Peso batteria  12 kg cad.

Peso totale quando chiuso/smontato    22,5 kg

Diametro di sterzata                    2150 mm

Pendenza massima superabile                             24º con 113 kg di peso 

Pendenza massima superabile                            18º con 150 kg di peso

Spazio per inversione                  1615 mm

Altezza da terra  95 mm

Copertoni                Pneumatici

Ruote anteriori  225 mm (9“)

Ruote posteriori  265 mm (10,5“)

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

1210 mm

960 mm

Versione  4 ruote

Velocità  6,5 km/h

Batterie  35 Ah

Caricabatterie esterno  5 Ah

Autonomia massima*                   30 km

Colore   Blu e Rosso

Portata massima  150 kg

Peso totale  79 kg

Parte più pesante (parte anteriore)   22,5 kg

Peso sedile                        12,5 kg

Peso unità di guida  19,5 kg Luci               sì

* Il peso dell'utente, le condizioni del terreno e del clima possono influire sull'autonomia e sulla pendenza superabile.


