
 

Conosci i tuoi 
limiti?

Extreme X8 ti aiuterà 
a scoprirli ed a sfidare 
te stesso per superarli. 
Abbraccerai la tua libertà.

Lascia che la 
tua carrozzina 
lavori per te
Puoi trovare le carrozzine Magic 
Mobility in cantieri, fattorie, 
stabilimenti, parchi nazionali, 
tutte infatti permettono alle 
persone di continuare a lavorare.

Affronta la 
strada

O la sabbia, o il bush o la 
neve.*
*non può essere guidata nell’acqua

“Dopo appena 
un’ora dal ritiro 
della mia X8, ero 
già nel bush e 
sulla spiaggia! 
Un sogno che è 
diventato realtà 

e probabilmente 
una delle migliori 
sensazioni che io 
abbia mai provato: 
la libertà assoluta.”

  Nick 
New South Wales

Fuoristrada 
e fuori 

dalle mappe

Extreme X8
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Magic Mobility is part of 
the Sunrise Medical family. Explore with us magicmobility.com.au

Magic Mobility Extreme X8 ti dà la libertà che hai 
sempre saputo di avere. X8 sarà la tua partner su 
ogni percorso: sabbia, neve e ogni altro terreno. Guida 
fuoristrada senza rivali, performance ed affidabilità 
rendono X8 perfetta per avventure fuori porta, per 
esploratori e lavoratori in ambienti rurali. Se vuoi 
vivere i grandi spazi aperti, Exteme X8 ti aspetta.

 Dati Tecnici:**

• Lunghezza totale: 1030 mm

• Larghezza totale: 710 mm

• Altezza della seduta a terra: 
470 mm (490 mm con pedane 
swing away)

• Portata massima: 182 kg, 155 kg 
con elevazione o basculamento

• Velocità massima: 10 km/h

• Motori: 700 W 

• Ruote: da fuoristrada da 14”

• Batterie al gel

• Joystick R-Net LCD a colori 

• Pedana unica centrale con pedana 
appoggiapiedi unica

• Schienale con fasce tensionabili 
e seduta comfort avvolgente.

 Movimentazioni:

• Movimentazioni elettroniche: 
elevazione di 300 mm, 
basculamento 45°, reclinazione 
elettronica, posizione sdraiata, 
pedane elettroniche

• Cuscini e schienali: MPS, schienali 
posturali, seduta regolabile o su 
misura

• Appoggiatesta e braccetti di 
montaggio MPS o posturali

• Pedane: pedana unica centrale, 
pedane elevabili swing away 
elettroniche o manuali

• Appoggiapiedi: pedana 
appoggiapiedi unica o separata 
fissa/regolabile in inclinazione o 
modificata su richiesta

• Un range completo di braccioli, 
di cinture, di imbottiture, di 
bretellaggi e di elementi di 
posizionamento sono disponibili 
direttamente in scheda.

 Opzioni e accessori:

• Pulsantiera per movimentazioni 
elettroniche

• Schienale abbattibile

• Ruote con copertone anti-foratura

• Kit luci e frecce a LED 

• Porta USB per caricatore

• Cric per cambio ruote

• Piastra porta bagagli, agganci per 
borse, borse, tasche, tavolini, porta 
bicchieri, porta bombola d’ossigeno 
e ventilatore.

• Comandi alternativi: comandi 
per accompagnatore, comandi a 
capo, a mento, comandi a piede 
e a succhio e soffio, moduli per 
il controllo ambientale (IR e 
bluetooth)

• Agganci per il trasporto in auto 
Crash tested

• Supporti RAM, anche swing 
away, per tablet, smartphone, 
telecamere.

 La carrozzina giusta per: *

• Avventure fuori strada estreme

• Terreni sconnessi di tutti i giorni 
per lavoratori rurali e per attività 
fuori città

• Attività urbane impegnative. 

 Esempi di colori:

MAGIC MOBILITY 
EXTREME X8

*Per favore ricorda che la tua carrozzina ha elementi elettronici e 
  NON deve essere mai utilizzata in acqua, attraverso fiumi, torrenti o nel mare. 
**Specificazioni soggette a cambiamenti. Controllare sempre per l’ultima versione online.
***Varie opzioni di modelli escluse.

“Noi creiamo 
carrozzine 
personalizzate 
da 25 anni, così 
che possiate 
continuare a 
vivere la vita che 
avete scelto.”

Ashley Daff 
Direttore

Cura del 
dettaglio

Lavorando insieme possiamo 
capire come realizzare 
apposta per te una carrozzina 
perfetta per le tue esigenze.

Sappiamo che i piccoli 
dettagli fanno la differenza.

Fatta per 
durare

Nessun compromesso rispetto 
alla qualità. Essendo la carrozzina 
la tua mobilità, l’affidabilità 
è di primaria importanza. 
Preferiamo dedicare più tempo al 
miglioramento dei nostri prodotti 
piuttosto che alla loro riparazione.

STUDIATA FINO 
ALL’ULTIMO 
BULLONE

Se pensiamo che si possa fare 
meglio, lo facciamo. Il nostro 
team interno di ingegneri è 
sempre all’opera, lavorando a 
fianco di clienti e fisioterapisti. 
Tutto il Magic team lavora 
continuamente per migliorare 
l’esperienza della scelta di una 
carrozzina Magic Mobility 
con alte prestazioni per 
andare dove vuoi.

OrgogliosamEN- 
te progettata 
e prodotta in 
Australia

Siamo orgogliosi che i nostri 
prodotti vengano realizzati in 
Australia. Ci piace incontrare 
i nostri clienti e ascoltare le 
loro esigenze che cambiano 
e riportarle al nostro team di 
progettisti.

TELAIO ROSSO CON CERCHI NERI

TELAIO BLU CON CERCHI NERI

TELAIO ARANCIONE CON CERCHI NERI


