Fox ®
Dati Cliente / Rivenditore Autorizzato
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP
Provincia

Carrozzina elettrica a telaio smontabile e pieghevole per uso interno. Seduta regolabile in
larghezza (spostamento braccioli), profondità e altezza. Basculamento seduta e reclinazione
schienale manuali. Braccioli estraibili e regolabili in altezza e profondità. Portapedane ad
angolo fisso o elevabili. Poggiapiedi ribaltabili o articolati. Asse anteriore oscillante ed
ammortizzante. Possibilità di regolare l'interasse ruote (corto/lungo). Batterie e sedile
rimovibili. Elettronica LiNX. Velocità max 6 km/h. Batterie da 34 Ah. Autonomia oltre +/- 27
km. Peso della carrozzina: da 78 kg. Peso max utente: 127 kg
Codici N.T. (configurazione standard):
12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + /.163 + /.172

Indicate la vostra scelta barrando la casella

Configurazione standard

Optional non a pagamento (NC 9999): non compatibile con l'opzione 9999

Invacare® FOX

1608539

Quantità

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)

€ 2.848,00

Invacare® FOX

(1) Caratteristiche della seduta
Larghezza seduta

450 mm

Profondità seduta

430 mm

Tela seduta

50 mm

Altezza cuscino seduta (Nylon nero)

6 regolazioni della seduta:
- Larghezza (tramite il movimento dei braccioli)
- Profondità (spostamento dello schienale)
- Alltezza schienae
- Basculamento schienale
- Spostamento del baricentro dello schienale
- Reclinazione dello schienale

(2) Caratteristiche dello schienale

490 mm

Schienale abbattibile
Grazie al dispositivo di memoria lo
schienale ritorna nella posizione
personalizzata.

Altezza 480 mm con settaggio basculamento di fabbrica 4° (-30 mm / + 30 mm a seconda del grado di

Base Motrice
Ancoraggio a 4 punti. Ganci saldati

Altezza schienale
Reclinabile in 4 posizioni (85° - 95° - 105° - 115°)
Seduta basculabile manualmente (0° - 2° - 4° - 6° - 8°) settaggio di fabbrica 4°
basculamento)

(3) Caratteristiche dei braccioli pedane e poggiapiedi
Estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e regolabili in altezza da 290 mm a 360 mm
Imbottitura lunga 325 mm, regolabile in profondità di 50 mm
Portapedana sx e dx con rotazione antero-posteriore, estraibili Angolo fisso a 80°
Poggiapiedi sx e dx, regolabili in altezza e ribaltabili
(4) Comando
Comando LiNX con supporto dx snodabile e regolabile in altezza e profondità
(5) Base Motrice
Colore del telaio
Motore con velocità max 6 km/h
Batterie: 2 box batterie separati contenenti 1 batteria ciascuno 34 Ah, sigillate AGM
Caricabatteria 8 A (200 - 250V)
(6) Ruote
Anteriori 200 x 50 mm Piene liscie, cerchione in plastica, nero
Posteriori 12 1/2" x 2 1/4" - Antiforatura, tassellate, cerchione in plastica nero
(7) Elettronica LiNX
Comando LiNX montato a destra (DLX-REM216: guida+attuatori+luci )

Mobilità - Listino prezzi al pubblico in € (IVA esclusa) valido dal 01 NOVEMBRE 2016

Accessori (FORNITI SEPARATAMENTE, non montati)
(8) Scegli gli accessori - Barrare l'accessorio richiesto ed indicare le quantità
Quantità

Pr. Pubblico

Porta bastone
AXA1312

Porta bastone montato a dx

€ 50,00

AXA1363

Porta bastone montato a sx

€ 50,00

AXA1454
Compatibile con le bombole di comuni dimensioni
AXA1490
Il bloccaggio delle ruote anteriori facilita il trasporto su rampe

Vassoio
AXA1404

Vassoio ribaltabile a dx NC (1801/1551 + 1207/1707)

€ 340,00

AXA1405

Vassoio ribaltabile a sx NC (1801/1551 + 1208/1708)

€ 340,00

Supporto per bombola di ossigeno
AXA1454

Supporto per bombola di ossigeno

€ 100,00

Blocco direzionale ruote anteriori
AXA1490

Sistema di blocco direzionale ruote anteriori

€ 15,00

Borsello KLICKfix e sistema di fissaggio su bracciolo/fianchetto
AXA1480

Borsello HandyZip

€ 30,00

AXA1478

Sistema di fissaggio borsello a dx

€ 20,00

AXA1479

Sistema di fissaggio borsello a sx

€ 20,00

Set utensili: 2 cacciaviti, 3 chiavi esagonali, 1
chiave fissa

€ 30,00

Set utensili
AXA1333

Mobilità - Listino prezzi al pubblico in € (IVA esclusa) valido dal 01 NOVEMBRE 2016

