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KÜSCHALL COMPACT

Küschall Compact è una carrozzina progettata per 

utenti attivi che richiedono un elevato livello di 

configurabilità ed un maggiore “supporto” posturale. 

Come küschall Ultra Light, anche küschall Compact è 

dotata del rivoluzionario sistema di apertura/chiusura e 

dello schienale pieghevole opzionale.

Nella versione standard, la carrozzina è dotata di una 

leva per l’estrazione delle pedane che ne facilita il 

trasporto. Küschall Compact è una carrozzina facile 

da guidare adatta agli utenti con forza ridotta. L’ampia 

gamma di configurazioni e personalizzazioni rende 

küschall Compact una carrozzina funzionale ed 

affidabile in grado di soddisfare anche le esigenze di 

utenti emiplegici.

PROGETTATA PER ESSERE FUNZIONALE, CONFIGURABILE, LEGGERA E PRATICA 
DA UTILIZZARE

DATI TECNICI

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: Questa carrozzina ha un telaio standard in 
alluminio nel colore “Bronzo scuro” combinato con CPS “Tecno-
antracite”, spondine in carbonio, tela schienale Aero, poggiapiedi 
doppio in plastica, ruote anteriori Starec 4” in tecno antracite, 
e ruote posteriori High Performance con copertoni Schwalbe 
Marathon e corrimani grigio alluminio. 

2.  TELAIO ABDOTTO: Per coloro che richiedo un'altezza della seduta 
molto bassa, come gli utenti emiplegici, è possibile avere küschall 
Compact costruita con telaio abdotto (30 mm in più per lato) sia sul 
lato destro, che sinistro o su entrambi.

3.  PEDANE: Küschall Compact può essere configurata per soddisfare 
al meglio le esigenze dell’utente ed è disponibile con 3 diversi 
angoli dei portapedane (70°/80°/90°), tutti girevoli ed estraibili.

4.  MANOPOLE DI SPINTA: Su küschall Compact sono disponibili 
diversi tipi di manopole di spinta: dalle classiche, corte o lunghe, a 
quelle pieghevoli o addirittura a quelle regolabili in altezza (come 
mostrato nella foto). 

Angolo pedane
70° / 80° / 90°

Profondità seduta
320 – 500 mm
a passi di 20 mm

Lunghezza gambe 
210 – 510 mm
a passi di 10 mm

Altezza schienale 
300 – 510 mm
a passi di 15 mm

Raggio curvatura
920 – 1230 mm

Larghezza totale
L + 180 mm

Peso totale senza 
accessori
circa 11 kg

Peso max utente
130 kg

Larghezza seduta
280 – 500 mm
a passi di 20 mm

Altezza seduta 
davanti: 380 – 530 mm
dietro: 380 – 500 mm
a passi di 10 mm

Pendenza massima
7°

Angolo schienale
82° / 86° / 90° /  
94° /   98° / 102 °

Profondità
70°: circa 940 mm
80°: circa 890 mm
90°: circa 840 mm

Larghezza totale 
piegata
circa 290 mm

Peso senza ruote 
posteriori
circa 8.3 kg

Crash Test superato
Soddisfa i requisiti ISO 
7176-19
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