
LIFE FAMILY
SCEGLIETE QUELLA PERFETTA 
PER IL VOSTRO STILE DI VITA!



LA FAMIGLIA LIFE

La famiglia LIFE vi rimarrà impressa con le sue carrozzine 
superleggere, robuste, moderne ed estremamente regolabili. 

Potendo scegliere tra le prestazioni di un telaio rigido e la 
trasportabilità di un telaio pieghevole, troverete facilmente 
la LIFE perfetta per voi. 

VIVETE LA VITA APPIENO.
LA GRANDE FAMIGLIA LIFE VI DARA‘ PIÙ LIBERTA‘ 
DI QUANTA NE ABBIATE MAI PROVATA. 
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Telaio pieghevole, 
pedane integrate o swing-away 
(come mostrato in figura)

LIFE
L‘ECLETTICA

LIFE R
LA SPORTIVA

Telaio rigido, 
pedane integrate (come mostrato 
in figura) o swing-away
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LIFE 
PERFETTA PER 
LA VITA MODERNA
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EASY LIFE
Vivete la vita appieno. Uscite ed esplorate il mondo.  
Quali che siano i vostri progetti, la vostra LIFE è pronta.

Disponibile con telaio anteriore fisso (FF) o swing away (SA), Quickie Life 
risponde a numerose esigenze degli utenti di carrozzine attive pieghevoli. 
Quickie Life utilizza un design ben collaudato in grado di offrire una 
carrozzina robustissima e molto efficiente con una portata massima di 
140 kg.

Ma perché fermarsi qui? Personalizzate la vostra LIFE scegliendo tra 
un‘ampia selezione di spondine, braccioli, angoli pedana, appoggiapiedi, 
ruote e corrimani. Definite il vostro stile scegliendo tra 32 colori per il 
telaio e tra 3 colori anodizzati per le forcelle e per le piastre dell‘asse 
delle ruote posteriori.

LIFE  |  LIFE R  
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LIFE 
L‘ECLETTICA

Telaio pieghevole, 
con pedane integrate 
(FF - come mostrato in 
figura) o swing away (SA).
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Opzioni e caratteristiche di LIFE: configurate questa carrozzina pieghevole superleggera in base alle 
vostre esigenze. Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consultate la scheda d‘ordine di LIFE.

LIFE  |  LIFE R 

// INGOMBRO RIDOTTO

Opzioni come lo schienale abbattibile e le 
pedane rimovibili consentono di ridurre al 
minimo l‘ingombro della carrozzina 
piegata.

// NUOVO DESIGN PER I BRACCIOLI 
DESK

Maggiore rigidità e design elegante.

// TELAIO ANTERIORE SWING AWAY 
ATTIVO CON ANGOLO PEDANA A 90°

Gli angoli pedana swing away sono ora 
disponibili anche nella versione a 90° per 
un design più compatto e sportivo.

// SEDUTA REGOLABILE IN ALTEZZA IN 
SETTE POSIZIONI

Con campanatura da 0º a 4° e quattro 
posizioni per il centro di gravità (da quella 
molto attiva di 8,3 cm a quella più stabile 
di 2,3 cm).

// PEDANA UNICA RIBALTABILE 

Leggera e regolabile in angolazione e 
profondità.

// SISTEMA DI BLOCCO DELLA 
CHIUSURA 

Azionabile con una sola mano, evita che la 
carrozzina si possa aprire inavvertitamen-
te.

// PERSONALIZZAZIONE

Definite il vostro stile scegliendo uno dei 
colori anodizzati per le forcelle e per le 
piastre dell‘asse delle ruote posteriori.

// SPONDINE DAL LOOK MODERNO

Le spondine completamente ridisegnate 
sono disponibili in alluminio o nella 
elegante versione in carbonio.
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LE PRESTAZIONI CHE 
DESIDERATE PER I MOMENTI 
SPECIALI DELLA VOSTRA VITA. 

LIFE R 
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LIFE R, L‘ATTIVA

Rigida, durevole e robusta, LIFE R è stata disegnata per rendere più 
facile la vostra VITA ora e negli anni che verranno.
Qualunque cosa la giornata vi riservi, l‘efficiente design di LIFE R vi 
consentirà di focalizzarvi su ciò che è più importante per voi.

Disponibile sia con telaio anteriore fisso (FF) sia con telaio anteriore swing away (SA), la nuova LIFE 
R è dotata di un design modulare che consente di cambiare la parte anteriore per aumentare la 
profondità della seduta o per cambiare il tipo di telaio. 
La versione con telaio anteriore fisso (FF) è disponibile con differenti angoli (75°, 85° e 85° con 
rientro) e quattro profondità di seduta. Il telaio anteriore swing away (SA) è disponibile con tre 
angoli (70°, 80° e 90°), vari tipi di pedana e tre lunghezze di telaio.

LIFE  |  LIFE R
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LIFE R 
LA SPORTIVA

Telaio rigido, 
con pedane integrate 
(come mostrato in figura) 
e estraibili.
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LIFE  |  LIFE R 

Opzioni e caratteristiche di LIFE R: configurate questa carrozzina rigida in base alle vostre esigenze. 
Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consultate la scheda d‘ordine di LIFE R.

// CORRIMANI SURGE® LT

La striscia in gomma Gripton applicata alla 
parte superiore del corrimano a sezione 
ovale ergonomica offre la massima 
trazione.

// NUOVO FRENO A LEVA DRITTA

Freni facili da azionare con leva swing 
away per facili trasferimenti.

// PERSONALIZZAZIONE

Definite il vostro stile scegliendo uno dei 
colori anodizzati per le forcelle e per le 
piastre dell‘asse delle ruote posteriori.

// SEDUTA REGOLABILE IN ALTEZZA IN 
SETTE POSIZIONI

Con campanatura da 0º a 4° e quattro 
posizioni per il centro di gravità (da quella 
molto attiva di 8,3 cm a quella più stabile 
di 2,3 cm).

// BLOCCO PER PEDANA

La pedana rimane sempre in posizione 
anche qualora doveste percorrere terreni 
sconnessi.

// SCHIENALE REGOLABILE IN 
ANGOLAZIONE (OPTIONAL)

Leggero e semplice da regolare. Consente
20° di regolazione da  -12° a  +8° con 
incrementi di 4°.

// ANGOLI PEDANA SWING AWAY 
(TELAIO SA)

Danno un aspetto moderno e attivo. 
Disponibili con angolo di 70°, 80° e 90°.

// RUOTE POSTERIORI DA 24“ 
ANODIZZATE

Rendete più vivace la vostra scelta di 
colori aggiungendo il mozzo e il cerchio 
delle vostre ruote da 24“ grazie alla scelta 
tra 3 colori anodizzati.
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Per maggiori informazioni sulle opzioni del 
prodotto consultare la scheda d‘ordine 
presente sul nostro sito web.
Tutte le informazioni sono soggette a 
modifiche senza preavviso. In caso di 
bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento 
può essere visualizzato in formato PDF sul 
sito www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza - Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060 
e-mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.it
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Life Life R

Portata massima 140 kg 125 kg

Tipo e angolo del telaio
Telaio FF con pedane integrate: 75°/85 °/85° con rientro di 20 mm
Telaio SA con pedane swing away: 90°/80°/70°

Telaio FF con pedane integrate: 75°/85 °/85° con rientro di 20 mm
Telaio SA con pedane swing away: 90°/80°/70°

Larghezza seduta 360 - 540 mm 340 - 480 mm

Profondità seduta 360 - 500 mm 360 - 500 mm

Altezza anteriore seduta 400 - 540 mm 390 - 500 mm

Altezza posteriore seduta 400 - 510 mm 360 - 470 mm

Altezza schienale 250 -500 mm 250 -450 mm

Angolo schienale 78° - 102° 78° - 98°

Campanatura 0°/1°/2°/3°/4° 0°/1°/2°/3°/4°

Larghezza // lunghezza // altezza totali 760 mm // 1075 mm // 995 mm 720 mm // 1075 mm // 950 mm

Raggio di sterzata 700 mm 700 mm

Pendenza massima superabile 7° (per utilizzare i freni) 7° (per utilizzare i freni)

Ruote anteriori // Ruote posteriori 4“/5“/6“/7“ // 22“/24“/25“ 4“/5“/6“/7“ // 22“/24“/25“

Peso carrozzina da 11 kg da 11 kg

Peso carrozzina smontata da 6,7 kg da 6,7 kg

Peso della parte più pesante 2,1 kg 2,1 kg

Parti rimovibili Ruote posteriori e angoli pedana (per telaio SA) (solo per il trasporto) Ruote posteriori e angoli pedana (per telaio SA) (solo per il trasporto)

Colori 32 32

Crash test Sì (approvata per il trasporto in base alla norma ISO 7176-19)

Trasporto senza utente Fissare la carrozzina in modo sicuro sul veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)

Destinazione e condizioni d‘uso Per persone dotate di mobilità limitata (bambini e adulti), per spinta autonoma o con l‘aiuto di un assistente, per utilizzo al chiuso e all‘aperto.

DATI TECNICI


