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Nota: l‘illustrazione potrebbe non 
corrispondere alla configurazione di base

XENA 3 
Scooter indoor/outdoor

PREZZO BASE: € 1.550,00 + IVA
Riconducibilità per omogeneità funzionale a: 
Carrozzina elettrica per uso interno/esterno  
codice ISO secondo DM 27/08/99 n.332: 12.21.27.006 
 
Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base
• Motore con freno elettromagnetico
• Sterzo pieghevole e regolabile in angolazione
• Sospensione posteriore
• Seduta regolabile 360°, pieghevole e con rivestimento sfoderabile
• Braccioli swing-away, rimovibili e regolabili in larghezza
• Luce frontale al LED
• Pacco batterie rimovibile e chiudibile a chiave
• Smontabile in 5 parti
• Presa USB
• Cestino porta oggetti anteriore rimovibile
• Ruotine antiribaltamento posteriori
• Colore telaio: blu

XENA 3
Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467Ordine Preventivo Conto visione
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Configurazione di base
Scooter elettrico XENA 3 
colore Champagne

Scooter elettrico XENA 3 
colore Borgogna

Scooter elettrico XENA 3 
colore Blu (standard)

 Prezzo / Pz.  Prezzo / Pz.  Prezzo / Pz.

	06030263  1.550,00 € 	06030264  1.550,00 € 	06030263  1.550,00 €

Accessori
Porta stampella Specchietti retrovisori (destro e sinistro) 

 Prezzo / Pz.  Prezzo / Kit

	90100030  65,00 € 	06030100  45,00 €

Il produttore si riserva cambiamenti tecnici ed estetici senza preavviso nell’ottica di miglioramento del prodotto

Dati tecnici
Lunghezza totale 104 cm (incluse ruotine 

antiribaltamento)
Larghezza totale 54 cm

Altezza totale 88 cm anteriore (esclusi 
specchietti)

Peso 42,6 kg
Portata max utente 135 kg

Motore 270W

Pendenza massima consentita 
(pendenza valutata secondo la 
norma UNI EN 12184:2014)

3° - 5%

Superamento ostacolo max 15 mm

Larghezza seduta 45 cm

Profondità seduta 39 cm

Altezza seduta 41 cm
Ruote anteriori e posteriori 8" ad aria

Raggio di sterzata esterno 160 cm 

Altezza da terra 6 cm

Velocità massima 7-8 km/h

Velocità in retromarcia 3 km/h

Batterie 2 x 18 Ah/12V AGM

Caricabatterie 2 Ah/24V classe 2

Autonomia 19 km*

* L’autonomia è misurata in circostanze perfette con un peso di prova di 75 kg. L’autonomia può variare ed è influenzata da: stato delle batterie, peso utente, 
condizioni stradali, temperatura esterna, pressione pneumatici e modo di utilizzo. 
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