
Seduta Rehab

Infinite opzioni per infinite 
tipologie di utenti.

La nostra gamma di sistemi di 
seduta è facilmente regolabile 
e può essere personalizzata 
per una posizione stabilita, 
secondo le tue esigenze.

Prendi il 
controllo

E’ disponibile una vasta 
gamma di comandi 
alternativi al joystick e 
di moduli per il controllo 
ambientale, facili da 
programmare e da utilizzare.

Luci e frecce

Sei uscito per divertirti un 
po’ ed hai fatto un po’ tardi? 
Accendi le luci che sono 
applicate con un braccetto 
in gomma.

Più da vicino

I trasferimenti laterali non 
sono l’unica ragione per cui 
devi togliere i braccioli.

“Questa carrozzina 
ha incontrato e 
soddisfatto tutte le 
mie aspettative. Ho 
viaggiato in lungo e 
in largo... in questi 4 
anni di utilizzo non 
si è mai fermata e 
non mi ha mai 
abbandonato. Mi ha 
sempre riportato a 
casa, questo è 
l’importante.
Mi sento al sicuro 
quando esco di casa 
per le mie 
escursioni.”
Gary Hays - Texas, USA Frontier V6 All Terrain

Per grandi 
avventure 
all’aperto
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Sunrise Medical S.r.l. 
Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza - Italia

Tél  +39 0523 573111 
Fax  +39 0523 570060 

E-Mail  info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it 
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Explore with us magicmobility.com.au

La nostra carrozzina elettronica più popolare in tutto 
il mondo, Magic Mobility Frontier V6 All Terrain, 
è ideale per l’esterno, eppure le sue dimensioni e 
manovrabilità favoriscono un’ottima performance 
anche in ambienti interni. Se desideri performance e 
versatilità, Frontier V6 All Terrain ti stupirà!

 Dati Tecnici:**

• Lunghezza totale: 1050 mm

• Larghezza totale: 710 mm

• Altezza della seduta a terra: 
435 mm

• Raggio di curva: 580 mm

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

• Velocità massima: 10 km/h

• Motori: 800 W 

• Ruote motrici:  da fuoristrada 
da 14”

• Ruote anteriori/posteriori: 
210x60 mm nere

• Batterie al gel

• Joystick R-Net LCD a colori

• Pedana unica centrale con pedana 
appoggiapiedi unica

• Schienale con fasce tensionabili 
e seduta comfort avvolgente.

• Agganci Crash tested WC19.

 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 antiforatura
• 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 ricreative 
• Terreni sconnessi di tutti i giorni 

per lavoratori rurali e per attività 
fuori città

• Attività urbane impegnative
• Ambienti interni ampi.

 Opzioni delle ruote:

*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.

FRONTIER V6 
ALL TERRAIN 

V6 ALL TERRAIN -  RUOTE ALL TERRAIN 
CON CERCHI NERI

V6 HYBRID -  RUOTE HYBRID GRIGIE 14’ ’

V6 HYBRID -  RUOTE HYBRID NERE 14’ ’

“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.


