SCHEDA d’ORDINE Giugno 2021

Standard



Campo Obbligatorio

1

ORDINE
PREVENTIVO

Opzione a Pagamento

Informazioni generali
Ragione sociale
Nome utente
mail
Scegli il tuo modello di e-motion
Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali con sostituzione delle ruote.
Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017.
Codice NT (configurazione Standard) 12.24.09.006 Repertorio DM: 1758721/R

e-motion M25

e-motion M25

e-motion M25

Ruota da 22” (pediatrico)

Ruota da 24”

Ruota da 26”

Portata max 125 kg

Portata max 150 kg

Portata max 150 kg

Comprensivo di piastre di montaggio

Comprensivo di piastre di montaggio

Comprensivo di piastre di montaggio

€ 4.900

Autonomia fino a 25km

€ 4.900

Autonomia fino a 25km

Autonomia fino a 25km

€ 5.200

Di serie per ogni configurazione il corrimano in acciaio e le ruote nere pneumatiche Schwalbe Rightrun 1”



Versione

con comando esterno e cruise control integrato



Antiribaltamento con funzione jack-up per
montaggio / smontaggio ruote posteriori

1489214

€ 450



Vari codici

Carrozzina dotata di antiribaltamento

Montaggio
A cura del cliente (completare accuratamente la sezione Dati tecnici della carrozzina 1 e 2 )
A cura di Invacare (la quotazione verrà comunicata dal nostro Customer Service all’interno del preventivo)
Dati tecnici della carrozzina (2)

Dati tecnici della carrozzina (1)
Marchio

(es. Invacare)

Modello

(es. Küschall Compact)

Larghezza seduta SW

(misurata esternamente ai tubi)

Anno di fabbricazione

Altezza seduta SH

(misurata dal punto più basso
della tela seduta posteriore)

Specifiche particolari
Freni a tamburo

SI

(se presenti dovranno essere rimossi)

Grado di campanatura

NO

Posizione ruota posteriore

Sistema di ancoraggio

Centro
0°
3°

Dotata di sistema di ancoraggio all’auto
Posteriore

Dotata di estensione posizione ruota posteriore

Anteriore

6°

Novità

Kit di Conversione

 Kit conversione ruote posteriori

Quotazione
su richiesta

Nel caso in cui si vogliano utilizzare alternativamente ruote e-motion M25
e ruote originali i perni devono avere un diametro di 125 mm (1/2”). In
caso contrario è necessario il kit di conversione.
Esempio:
Action family: di serie perni diam.120 mm (necessario kit di conversione)
Kuschall family: di serie perni diam.125 mm (1/2”) (non necessario)

€ 950

La nuova versione DUO-DRIVE
ti consente di gestire attraverso blue-tooth un comando
esterno per l’attivazione del
Cruise-Mode e la regolazione
della velocità

Standard



Campo Obbligatorio

Opzione a Pagamento

Corrimano

Copertoni



Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 22”

1592425

€ 150



Marathon Plus Evolution

1565894

€ 80



Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 24”

1592421

€ 150



Pro Speed pieni 1” (+300 gr)
(solo con ruote da 24”)

1592532

€ 160

Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 26”

1592426

€ 150



Pieni da 1” 3/8 (+500 gr)



1592533

€ 60



Rivestito in gomma (+250 gr)
(non disponibili con ruote da 26”)

1592527

€ 200

Accessori



Carbolife Curve L

(non disponibili con ruote da 22”)

1592528

€ 400



Carbolife Quadro

1592529

€ 490

(solo con ruote da 24”)

(non disponibili con ruote da 26”)



Perno ergonomico



Asse per il trasporto



(al paio)

Kit estensione freni

(con particolari carrozzine e configurazioni il
kit estensioni freni diventa obbligatorio)

1591500

€ 180

1591362

€ 70

1467780

€ 30

Copri raggi



22” Cosmic design

(al paio)

1592266

€ 180



24” Sphere design

(al paio)

1592268

€ 180



26” Sphere design

(al paio)

1592269

€ 180



24” Plain design

1592553

€ 180

(al paio)

Asse per il trasporto

Perno ergonomico

Comando esterno ECS

8,5 Km/h



Comando esterno ECS

€ 500



Supporto magnetico

€ 180

(non obbligatorio)

Montato sul telaio a destra

Cruise control
EasyNavy

Montato sul telaio a sinistra

On/off
Guida remota
Conta impulsi
Supporto magnetico

Comando ECS

Scarica la Mobility App
E’ GRATUITA

e ti permette di selezionare 4 diverse velocità, visualizzare lo stato di carica della batteria, registrare il tuo percorso e individuare eventuali codici di
errore con risoluzione del problema!

Il Mobility Plus Package è disponibile a pagamento su Apple Store
o Play Store. Qui le funzioni aggiuntive disponibili con
l’applicazione, acquistabili anche singolarmente.

Attenzione: in alcuni casi si potrebbero presentare delle incompatibilità nel montaggio del sistema e-motion alla carrozzina. Qualora fossero necessari interventi o l’aggiunta di ulteriori componenti vi comunicheremo tempestivamente
in fase di preventivo l’eventuale importo aggiuntivo (per questa Costruzione Speciale)
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni

data

_____/_____/_____

Firma del cliente

