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SCOOTER 4 RUOTE MODELLO HELICON
SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE: Scooter 4 ruote modello HELICON cod. S-HELICON-600
COLORE: Rosso – Blu
CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:
Scooter elettrico a 4 ruote di medie dimensioni da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in
ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con cerchi in lega. Finiture di
alto livello. Motore potente. Sedile molto confortevole. Dotato di impianto luci a led e segnali di direzione.
Dotato di sospensioni sulle quattro ruote e freno a mano di emergenza. Manubrio regolabile in
inclinazione. Sedile con regolazione dell’altezza, rotazione a 360° e dotato di braccioli regolabili in
larghezza, altezza e ribaltabili. Display LCD. Porta USB e tasca porta cellulare.
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- Lunghezza totale mm 1275
- Larghezza totale mm 750
- Altezza totale mm 1250
- Ruote pneumatiche anteriori mm 250 PU
- Ruote pneumatiche posteriori mm 250 PU
- Portata massima kg 200
- Motore 24V 600W
- Batterie n.2 da 12V/75Ah
- Carica batterie 24V/10Ah
- Peso totale kg 132
- Autonomia km 88
- Pendenza massima 10 gradi
- Raggio di sterzata mm 735
- Velocità massima km/h 12
- Seduta super confortevole girevole
- Seduta regolabile in avanti, indietro e in altezza
- Braccioli reclinabili regolabili in larghezza e angolazione
- Piantone sterzo regolabile in inclinazione
- Leva sblocco ruote
- Freno di emergenza manuale
- Sospensioni su tutte e quattro le ruote
- Fanaleria LED e indicatori di direzione
- Ruotine antiribaltamento
- Presa per ricarica inserita nella parte posteriore dello scooter
- Specchietti retrovisore montati sulla carrozzeria
- Appoggiatesta
- Tappetino appoggiapiedi
- Clacson
- Presa USB
- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, porta
stampella o bastone, porta bombola per ossigeno, cestino largo posteriore, sistema di riscaldamento.
CODICE CND: Y122124
REPERTORIO DM SSN: 1659846/R
CONFORMITA’: Lo scooter viene fabbricato secondo le normative Medical Device Directive MDD93/42/EEC
ed è marchiato CE. Il dispositivo è di Classe I.

