carrozzine elettroniche
Ordine

Preventivo

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Conto visione

iTravel 1.054
ETÀ ADULTA

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

iTravel 1.054
Carrozzina elettronica pieghevole per uso interno/esterno

PREZZO BASE: 3.090,00 € + IVA

R

Numero repertorio Ministero: 1887307

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:
Carrozzina elettrica per uso interno/esternoCodice ISO: 12.21.27.006

Configurazione di base
•
•
•
•
•
•

Braccioli ribaltabili
Facile utilizzo con selezione della velocità
Caricabatterie
Segnalatore
Seduta pieghevole
Batterie rimovibili con presa di ricarica aggiuntiva

Nota: l‘illustrazione non corrisponde alla
configurazione di base

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 28.11.2019 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e
possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l’acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati
separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/itravel.
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ETÀ ADULTA

carrozzine elettroniche
Dati tecnici

Peso (in kg)

Dimensioni (in cm)

Peso a vuoto con batterie

23 kg con
batterie al litio

Lunghezza in cm

97

Peso utente massimo

120

Larghezza in cm

58

Peso totale consentito

150

Altezza

87

Elettronica

Altezza quando ripiegato

30

Potenza motore continua

200 W

Peso (senza batterie) in kg

22

Potenza di picco del motore

800 W

Peso utente

120

Velocità massima in km/h

6

Numero di ruote

4

10,4 Ah con
batterie al litio

Batterie
Caricabatterie

Diametro ruota anteriore

17

Elettronica

Diametro ruota posteriore

20

Percorrenza max (in
condizioni di prova)

Altezza da terra

7

Superamento ostacoli max

6

Diametro di sterzata (raggio)

2A
50 A
10 km con
batterie al litio

Pendenza consentita

3° (6%)

Dimensioni in cm o mm
Peso in kg
Velocità in km/h
Tolleranza +/- 1 cm
I dati possono essere soggetti
a variazioni a seguito di
modifiche costruttive

97

Configurazione di base
iTravel 1.054


Prezzo / Pz.

9105414

3.090,00 €

Carrozzina elettronica pieghevole con batterie al litio. Colore telaio: bianco

Accessori


Prezzo / Pz.

206932200 Pacco batteria al litio 25,9V 10,2 Ah con centralina elettronica inclusa

650,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 28.11.2019 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e
possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l’acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati
separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/itravel.
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