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Dati tecnici

Larghezza totale 164 mm

Lunghezza totale 391 mm

Altezza totale 335 mm

Diametro della ruota motorizzata 8 pollici (203 mm)

Peso 4,9 kg

Peso totale con batteria da 160 Wh 5,8 kg

Peso totale con batteria da 240 Wh 6,2 kg

Autonomia da 23 km a 35 km, a 
seconda della batteria

Batteria ioni di litio

Dimensioni batteria
lunghezza 101 mm x 
larghezza 101 mm x 
altezza 70 mm

Peso batteria da 160 Wh 0,9 kg

Yomper 2.6
Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Yomper 2.6 
Propulsore per carrozzina manuale

A PARTIRE DA € 4.350,00 + IVA
Numero repertorio Ministero: 1715551/R 
 
Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base
• Yomper 2.6
• Kit comando Bluetooth EasyGo
• Batteria 24V 160Wh
• Caricabatteria 24V
• Custodia per Yomper
• Custodia per EasyGo
• Dispositivo di aggancio per carrozzina con telaio rigido oppure 

pieghevole

Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467Ordine Preventivo Conto visione

Nota: questi valori sono stati misurati con un passeggero con 
un peso di 100 kg. La durata della batteria e la velocità possono 
variare a seconda delle condizioni di utilizzo.  
Garanzia:
• Telaio, motore, elettronica ed accessori, batteria: 2 anni
Ad eccezione delle parti soggette ad usura

Peso batteria da 240 Wh 1,25 kg

Velocità regolabile da 3 a 10 km/h

Velocità massima (su superficie 
piana)

10 km/h

Velocità massima (piano inclinato 
al 3%)

4 km/h

Potenza del motore 250 W

Tensione del motore 24 V

Peso massimo utente 150 kg
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Batteria maggiorata
Articolo Descrizione Imponibile

ACK7S3P26 Batteria 24V 240Wh (consigliata per utenti di peso superiore ai 90 kg ed utilizzo su percorsi in collina) 
(sostituisce la batteria di serie)

210,00 €

Installazione - dati carrozzina
Marca: 

 

___________________________

Modello:
 
 

___________________________

Larghezza Seduta cm: 

___________________________

Altezza seduta 
posteriore (senza 
cuscino) 

___________________________

Coppia ruotine 
antiribaltamento: 

 Sì 
 No (compilare modulo di 

scarico responsabilità) 

Articolo Descrizione Imponibile

YP2606
+
YPA0026

Yomper 2.6 Plus, colore nero comprensivo di:
• Batteria 24V 160Wh
• Caricabatteria 24V
• Custodia per Yomper
• Custodia per EasyGo
Kit comando Bluetooth EasyGo con schermo OLED, multifunzione, con selettore della velocità modalità 
indoor e outdoor, completo di:
• YPA0027 - Supporto di fissaggio comando alla carrozzina e cavo di ricarica USB
• YPA0028 - Cinturino di fissaggio comando sulla gamba

 4.350,00 € 

Nota: compatibilità carrozzina a telaio rigido fisso
• Diametro ruote carrozzina manuale: 24”, 25”, 26”
• Diametro della barra di campanatura: da 15 mm a 40 mm
• Diametro della barra sotto la seduta: da 22 a 59 mm

Gancio per carrozzina con telaio rigido
Articolo Descrizione Imponibile

YPA0114 Supporto di serie – selezionare misura diametro della barra della carrozzina sotto la seduta
 73016062 - Diametro da 25 a 40 mm
 73016095 – Diametro da 40 a 60 mm

incl.

YPA0113 Barra sotto la seduta regolabile da 32 cm a 48 cm da applicare alla carrozzina per il montaggio del gancio 
Yomper (nota bene: solo per carrozzina che non dispone di una barra sotto la seduta)

365,00€

YRSPECIAL Gancio dedicato al montaggio dello Yomper sulle seguenti carrozzine: 

- Mouvly Trace S – larghezza seduta ______________________ 

- Ottobock Zenit R – larghezza seduta _______________________

Su richiesta

Nota: compatibilità carrozzina a telaio pieghevole
• Diametro ruote carrozzina manuale: 22”, 24” 25”, 26”
• Larghezza seduta: da 32 mm a 55 mm (> 55 cm prezzo su richiesta)

Gancio per carrozzina con telaio pieghevole
Articolo Descrizione Imponibile

YP115FF Supporto pieghevole per ganci standard
Si prega di contattarci per la compatibilità

 YPA01150 - Parte laterale 0 mm
 YPA011525 - Parte laterale -25 mm
 YPA011550 - Parte laterale -50 mm 

incl.

YRSPECIAL Gancio dedicato al montaggio dello Yomper sulle seguenti carrozzine:

- Kuschall Champion/Champion 2 – larghezza seduta ______________________

- Sunrise Xenon 2 – larghezza seduta _______________________

- Ottobock Zenit – larghezza seduta _______________________

- Sunrise Neon 2– larghezza seduta _______________________

- Proactive Traveler – larghezza seduta ______________________

Su richiesta

 Per motivi di sicurezza non utilizzare il dispositivo senza il sistema di antiribaltamento

Sarà possibile verificare la compatibilità con le nostre ruotine antiribaltamento, solo dopo presa visione della carrozzina
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Note per il montaggio

NB: La carrozzina ortopedica ci deve pervenire completa.

Modalità Accompagnatore
Articolo Descrizione Imponibile

YPA0013 Kit acceleratore posteriore per accompagnatore comprensivo di:
YPA0035 - Shift (lunghezza: 100 cm)
YPA0036 - Clip di fissaggio del compando Bluetooth allo schienale

Nota: può essere utilizzato con o senza EasyBox

120,00 €
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