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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.

12.21.27.006 carrozzina elettronica per uso int./est. 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 )

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
  Velocità 6,4 km/h   Batterie 35 A (senza manutenzione)   Caricabatterie 5 A
  Luci anteriori e posteriori   Cestino anteriore   Sedile imbottito regolabile e girevole
  Copertoni neri antitraccia

ACCESSORI
 Specchietto retrovisore montato a sinistra (pezzo)

 Cestino posteriore (non in combinazione con portastampelle) (pezzo)

 Supporto per bombola a ossigeno (pezzo)

 Porta stampelle montato posteriormente (pezzo)

 Impermeabile per utente (piccolo) (pezzo)

 Impermeabile per utente (grande) (pezzo)

 Cintura di sicurezza (pezzo)

COLORE
 Grigio metallizzato

Velocità 6,4 km/h Potenza 560 w
Batterie (senza manutenzione) 35 Ah Autonomia * 30 km
Pendenza massima superabile 18% (150 Kg) 24% (113 Kg) Portata massima 150 Kg
Lunghezza totale 121 cm Larghezza totale 59 cm
Diametro di sterzata 2150 mm Peso totale (escluse le batterie) 79 Kg
Altezza di seduta da terra da 43 cm a 54 cm Peso della parte più pesante 22,5 Kg
Dimensioni ruote anteriori 9" (23 cm) Dimensioni ruote posteriori 10,5" (27 cm)

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

Prezzo base (IVA al 22% esclusa)
Opzioni (IVA al 22% esclusa)
Prezzo totale (IVA al 22% esclusa)
Sunrise Medical S.r.l.
Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it
Fax. +39 0523 570060

SPP202908-88102

2.843,00€             

SPECIFICHE TECNICHE

2.843,00    

SPP102301-88100
SPP000929-0004
SPP000929-0003
SPP300309-03

150
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Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet

www.SunriseMedical.it

60,00€      
65,00€      
65,00€      
35,00€      

Sapphire 2 

35,00€      
115,00€    
100,00€    

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

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

SPP102920-88100
SPP109903-00101

CODICE REPERTORIO DM: 61454

http://www.sunrisemedical.it/
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