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Level - Carrozzina elettrica da interni  
Ref. PW-100 

Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo. 

Descrizione 
Carrozzina elettrica con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, schienale abbattibile con cinghie 

tensionabili e rivestimento in Nylon imbottito, con tasca posteriore. Braccioli desk ribaltabili ed estraibili 

dotati di spondine proteggi abiti, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote posteriori da 12” con 

copertone in Poliuretano pieno su cerchio in alluminio (in alternativa a richiesta, con pneumatici gonfiabili), 

le ruote anteriori hanno dimensione 8” montate su forcella in alluminio. Dotata di 1 batteria al Litio da 20Ah 

montata lateralmente, per facilitare il trasporto della carrozzina piegata senza doverla rimuovere, che 

permette un  autonomia di 15/18 km e possibilità di montare una batteria supplementare, in opzione, per 

aumentare l’autonomia fino a 30 km. 

(NB: i dati dell’autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una 

velocità media).  

 

 

Destinazione d’uso 
Carrozzine indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie. 
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Caratteristiche Tecniche - Carrozzina  

Materiali 

Telaio in Alluminio verniciato a polveri. 
Schienale e seduta in Nylon. 
Ruote posteriori con cerchi in Alluminio e copertoni in PU 
pieno (pneumatiche su richiesta). 
Ruote anteriori in plastica con copertone in PU pieno. 
Forcella per ruote anteriori in Alluminio. 
Braccioli in Poliuretano. 

Diametro ruote posteriori 12,5”  

Diametro ruote anteriori 8” 

Larghezza seduta 45 cm 

Profondità seduta 44 cm 

Altezza totale 97 cm 

Lunghezza totale 108 cm 

Larghezza totale 63 cm 

Braccioli  Desk ribaltabili 

Cuscino Amovibile 

Pedane Amovibili e regolabili in altezza, con ferma-tallone 

Portata massima 120 kg 

Peso carrozzina 30 kg (batteria al Litio inclusa) 

Peso batteria al Litio 3,5 kg 

Pendenza massima superabile 10° 

Velocità massima 8 km/h 

Autonomia (a velocità media e su terreno 
pianeggiante) 

15/18 km  

 

Caratteristiche Tecniche - Alimentazione 
Motore 2 x 200 W , Linix China 

Comando Maikong Controller 

Batteria al Litio 
n. 1 x 24 V, 20 Ah ( a richiesta una batteria al Litio 
supplementare da 20Ah, per aumentare l’autonomia) 

Carica batterie HP 24V - 3A  
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