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INTEGRATO CON

SISTEMA DI GUIDA ELETTRICO PER LA TUA CARROZZINA
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MAX-E BLACK EDITION 
Con tecnologia Silent-Power integrata

Tecnologia convincente con design trendy e sottile

max-e aumenta il tuo raggio d'azione in base alla tecnologia più avanzata. Ti rende indipendente
e libero di muoverti in modo comodo e senza sforzo. MAX-E può essere montato e smontato
facilmente e rapidamente dalla sedia a rotelle. Il dispositivo è semplice e maneggevole, per
renderti indipendente ovunque tu vada, sul posto di lavoro, a casa o fuori in strada.
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FACILE . SEMPLICE . FLESSIBILE 

Tecnologia convincente  - Design trendy e sottile
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DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

STILE SENZA TEMPO

EQUILIBRIO PERFETTO

PESO DELLE RUOTE NEUTRALE

FLESSIBILE E REGOLABILE

ADATTO AI BAMBINI

RUOTE DA 20“ O 24“

ESTREMAMENTE SILENZIOSO

ANCHE CON FRENI A TAMBURO
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Vantaggi che convincono!

Stile senza tempo: il design
sottile consente spostamenti
fluidi senza essere
ingombrante.

Equilibrio perfetto: la
distribuzione ottimale del peso
consente un facile montaggio
e smontaggio dell’unità di
propulsione.

Estremamente silenzioso:
grazie alla «Silent Power
Technology», quando max-e è
in azione ha un suono quasi
impercettibile.
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Vantaggi che convincono!

Flessibile e regolabile: grazie al
concetto modulare, il MAX-E
può essere aggiornato
istantaneamente ad un
perfetto ausilio di spinta e
frenata. Parti esistenti come i
supporti per i ganci, le ruote, i
supporti antiribaltamento, il
caricabatterie, le batterie, la
borsa portabatterie, il cavo di
alimentazione possono essere
riutilizzati.

Adattabile alle carrozzine dei
bambini: il propulsore cresce
con te. Max-e si installa su
carrozzine con larghezza
seduta a partire da 28 cm.
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Vantaggi che convincono!

Ruote da 20“ o 24“: disponibile
per carrozzine con ruote da
20“ o 24“

Utilizzabile con freni a
tamburo: Max-e può essere
combinato con i freni a
tamburo già installati sulla tua
carrozzina.

Ruote a peso neutro: grazie
allo speciale concetto di guida,
l’aumento di peso relativo alle
ruote è appena percettibile
(<200 g).
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Flessibile e regolabile!

MAX-E aumenta la tua mobilità
personale enormemente.
Partendo dalla sua facile
installazione, che avviene
semplicemente agganciando
l'unità di propulsione
compatta ed il pacco batteria
alla sedia a rotelle. Grazie
all'innesto pneumatico
dell'unità motrice, la
carrozzina è pronta per l'uso
in modo rapido e sicuro,
anche se la mobilità fisica
personale è ridotta.
Ovviamente, MAX-E è tanto
facile da montare, quanto da
smontare. MAX-E si adatta
senza problemi anche alle
auto più piccole insieme alla
tua carrozzina. Il suo peso
contenuto è un ulteriore
vantaggio e lo rende comodo
anche da trasportare.
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Dati tecnici
Portata massima 200 kg (1) (persona, carrozzina, MAX-E)

Compatibilità ruote 20“, 24“

Velocità 
Avanti  |  Indietro

Regolabile
6 km/h  |  3 km/h

Distanza percorribile con una carica di batterie Fino a 16 km (2)

Pendenza percorribile con persona fino a 80 kg  |  con persona che 
pesa oltre 80 kg e fino a 160 kg

max 20%  (11,3°)    |   max 16%  (9°)    (3)

Batterie 2 x 12 V / 16 Ah

Tipo di batterie Batterie al piombo-gel

Peso dell’unità di propulsione 9 kg

Peso del comando 0,5 kg

Peso del pacco batterie 10,1 kg

Peso totale del propulsore 20,1 kg

(1) Si prega di rispettare inoltre il peso massimo consentito dal produttore della tua carrozzina
(2) Secondo la ISO 7176-4, la distanza percorribile dipende da diversi fattori come peso della persona trasportata, superficie del 

pavimento, morfologia e pendenza del terreno
(3) La capacità della pendenza percorribile dipende da diversi fattori come peso della persona trasportata, superficie del pavimento, 

morfologia e pendenza del terreno.


