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UNLIMIT  
YOUR WORLD
Siamo convinti che tu possa conquistare qualsiasi 
obiettivo se hai la giusta determinazione per raggiunerlo. 
Kuschall Compact è l’alleata perfetta perchè ti 
garantisce massima vesatilità e grande affidabilità.   
Entra in un nuovo mondo!

KÜSCHALL  
COMPACT
La carrozzina pieghevole Küschall Compact è una vera fuori 
classe. Sinonimo di massima affidabilità, alta qualità e 
funzionalità eccezionali, è letteralmente una categoria a sè.
L’ampia gamma di configurazioni e personalizzazioni 
disponibili la rende perfetta per soddisfare le tue esigenze 
e accompagnare al meglio la tua vita. 
Grazie al telaio leggero ma solido, inoltre, ti garantisce 
un’esperienza di guida davvero fluida.

HYDROFORMING
Compatta nel suo DNA, l’Hydroforming sottolinea ed 
esalta l’identità della nuova Küschall Compact. Il profilo 
contemporaneo dei nuovi tubi idroformati, infatti, esalta la 
rigidità di questa carrozzina e ne aumenta la compattezza. 
Tutto questo con un peso ridotto di 500 gr.



TELAIO

  Telaio dal design totalmente nuovo. La tecnologia 
dell’idroformatura consente una riduzione del peso 
di 500 gr.

PEDANE APPOGGIAPIEDI

  Scelta tra pedane fisse o swing away, due opzioni 
angolo telaio 80° o 70°

APPOGGIAPIEDI

  I nuovi appoggiapiedi presentano una 
superficie antiscivolo e riprendono il nuovo 
design Küschall



SEMPRE DRITTI

  Il nuovo sistema forcella ruota anteriore 
assicura affidabilità, robustezza e facilità di 

regolazione

SISTEMA DI CHIUSURA

  Grande facilità di chiusura senza il minimo 
sforzo, ingombro minimo da piegata

CROCIERA

  Grazie al suo design, rappresenta 
un l’ottimale mix Rigidità-

Robustezza-Leggerezza

NUOVA FORCELLA RUOTA 
ANTERIORE

  Nuovo Design e cuscinetti integrati per una facile 
manutenzione

COMPACT



Blu

ASPETTI CHIAVE PERSONALIZZA

FUNZIONALITA’ 
TOTALE

Numerose le possibilità di personaliz-
zare Küschall Compact, tra cui pedane 
80° e 70° e lo schienale abbattibile 
per una massima compattezza in 
fase di trasporto.

MASSIMO 
COMFORT 

Altre numerose opzioni disponibili 
per rispondere alle esigenze di un 
ampio range di utilizzatori, come ad 
esempio il telaio addotto per favorire 
la spinta con il piede e un ottimale 
posizionamento delle gambe. 

AFFIDABILITA’

Una rigidità eccezionale che si 
traduce in una minima dispersione 
di energia in fase di spinta grazie 
all’utilizzo di più soluzioni integrate 
combinate ad una pedana unica. E’ 
necessaria una forza minima per 
piegare Küschall Compact: grazie 
allo speciale telaio che la rende 
perfetta per utenti con forza ridotta.

PIU’ LEGGERA 
GRAZIE ALL’ 
IDROFORMA-
TURA

Il nuovo design del telaio assieme 
all’impiego di tubi idroformati con-
sentono una riduzione del peso di 
500 gr.

2        SCEGLI IL DESIGN DEL DECAL

1        SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO

Bianco Grigio Nero

Rosso

Grigio 
scuro

Blu NeroRossoOro

Rosso Nero

Grigio 
chiaro

3        SCEGLI IL COLORE DEL DECAL



DATI TECNICI

ANGOLAZIONE 
TELAIO

70º / 80º
Diritto o addotto

PESO TOTALE 
SENZA ACCESSORI

circa 10.5 kg (swing away)
circa 9.6 kg (telaio fisso)

ALTEZZA 
SEDUTA

Anteriore: 370 – 530 mm 
Posteriore: 360 – 500 mm

a passi di 10 mm

LARGHEZZA 
SEDUTA
280 – 500 mm

a passi di of 20 mm

LUNGHEZZA 
GAMBE

200 - 510 mm
a passi di 10 mm

LARGHEZZA TOTALE 
DA PIEGATA 

circa 290 mm

PESO MASSIMO 
UTENTE

130 kg

LARGHEZZA 
TOTALE 

Larghezza seduta + 160 mm 

ALTEZZA 
SCHIENALE

300 – 510 mm
a passi di 15 mm

CAMPANATURA

0º /  3º

PESO TOTALE 
SENZA RUOTE 
circa 7.8 kg (swing away)
circa 6.7 kg (telaio fisso)

PROFONDITA’ 
SEDUTA
320 – 500 mm

a passi di 20 mm

ANGOLO 
SCHIENALE

82°/86°/90°/
94°/98°/102°

LUNGHEZZA 
TOTALE

70°: circa 870 – 1220 mm
80°: circa 850 – 1200 mm 

Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono ad una seduta di larghezza e profondità pari a 400 mm e alla configurazione più leggera e compatta possibile. Questi dati possono variare al 
variare della configurazione. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.

CRASH TEST

Superato - soddisfa i requisiti 
ISO 7176-19
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