THE KSL

UNLIMIT
YOUR WORLD
Siamo convinti che tu possa conquistare qualsiasi obiettivo
se hai la giusta determinazione per raggungerlo. THE KSL®
ti permette di dar libero sfogo al tuo potenziale e massima
espressione al tuo stile. Scopri l’eccellenza. Entra in un nuovo
mondo.

THE KSL

®

THE KSL® è pura eleganza. Il design pulito e minimalista che
la caratterizza si accompagna al fascino della qualità, frutto
della decennale esperienza Küschall. Progettata per l’utente
esperto, THE KSL® è realizzata su misura e completamente
personalizzabile: la vera superleggera che diventa chiara
espressione della tua personalità.

HYDROFORMING
Grazie al telaio idroformato completamente saldato che ne
esalta al contempo leggerezza e rigidità, la nuova THE KSL®
garantisce una guida piacevole e senza sforzo ovunque tu
voglia andare.

TELAIO
IDROFORMATO
Maggiore rigidità, minore dispersione di
forza nella spinta. Nella zona in prossimità del
ginocchio, il telaio è ergonomico per favorire il
riposizionamento in carrozzina.

FRENO LIGHT ACTIVE
Il nuovo freno in alluminio dal design
minimalista, disegnato seguendo le linee tese e
sofisticate del nuovo telaio, guadagna un terzo
di leggerezza in più rispetto gli altri modelli di
freni.

ASSE IN CARBONIO
Per leggerezza, robustezza ed estetica senza
paragoni.

POGGIAPIEDI IN
TITANIO
THE KSL® può essere personalizzata
con poggiapiedi in titanio per un’ulteriore
riduzione di peso.

THE KSL

TELAIO SALDATO
Il telaio saldato combina estetica e
performance di guida. Con un peso senza ruote
di 4,3 kg, THE KSL® è la superleggera Küschall più
leggera di sempre.

CORRIMANO
CARBOLIFE
Il corrimano Carbolife ti permette
di avere maggiore controllo della
carrozzina perchè consente una
presa senza sforzo che non affatica
il polso.

NUOVA FORCELLA RUOTE ANTERIORI
Nuovo design della forcella ruote anteriori con cuscinetti integrati per una migliore
performanc e una manutenzione facilitata.

ASPETTI
CHIAVE

PERSONALIZZA

1

SU MISURA

SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO

Precisione, abilità artigianale e alti
standard qualitativi sono ingredienti
fondamentali per qualsiasi prodotto
su misura. L’unicità di Küschall THE
KSL® è il risultato di tutto questo
e di una geometria potente, ma
sofisticata che si fonde nelle linee
della carrozzina.

Bianco

Grigio

Rosso

Blu

Nero

2

SCEGLI IL DESIGN DEL DECAL

3

SCEGLI IL COLORE DEL DECAL

SOFISTICATA
LEGGEREZZA
Dal telaio anteriore, al supporto
posteriore fino al design della
forcella: le linee della nuova Küschall
THE KSL® sono l’espressione di un
unico linguaggio. Ne risulta una
carrozzina di carattere, frutto di
una progettazione intelligente, che
unisce tradizione e modernità.

ATTENZIONE
AI DETTAGLI
Sono i dettagli a fare la differenza.
Abbiamo riprogettato il poggiapiedi,
elemento fondamentale per un
giusto posizionamento quando
seduti,
seguendo
la
forte
geometria e il fascino dinamico che
caratterizzano THE KSL®.

Rosso

Nero

TELAIO IDROFORMATO
Scegliere l’hydroforming anche
per Küschall THE KSL® era
semplicemente la scelta ideale.
Questa tecnologia si fonde
perfettamente con il design della
carrozzina e ne esalta le linee
essenziali, agili, ma sofisticate. Con
Küschall THE KSL®, il design si apre
al futuro.

Grigio
chiaro

Oro

Rosso

Blu

Grigio
scuro

Nero

DATI TECNICI
LARGHEZZA
SEDUTA

PROFONDITA’
SEDUTA

LUNGHEZZA
GAMBE

ALTEZZA
SCHIENALE

ANGOLO
SCHIENALE

340 – 440 mm
a passi di 20 mm

385 – 485 mm
a passi di 25 mm

350 – 500 mm
a passi di 10 mm

270 – 420 mm
a passi di 15 mm

74° / 78° / 82° /
86° / 90°

ALTEZZA
SEDUTA

ANGOLAZIONE
TELAIO

LARGHEZZA
TOTALE

LUNGHEZZA
TOTALE

CENTRO DI
GRAVITA’

Anteriore: 450 – 530 mm
Posteriore: 400 – 480 mm
a passi di 10 mm

75° / 90°
Diritto o adotto

Larghezza seduta + 170 mm

75°: circa 800 mm
90°: circa 730 mm

80 mm / 95 mm / 110 mm/
125 mm / 140 mm

CAMPANATURA

PESO TOTALE
SENZA ACCESSORI

PESO TOTALE
SENZA RUOTE

PESO UTENTE
MASSIMO

0º / 3º / 6º

circa 6.8 kg

circa 4.3 kg

100 kg

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.
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