
La sedia a rotelle elettrica con joystick
ultraleggera, pieghevole e sicura



Uscirai di casa

Ispirato alla fortunata sedia a rotelle elettrica 

Zinger, condivide il suo innovativo 

design ultraleggero con 

il suo sistema ‘piegato 

istantaneo’, aggiungendo 

la guida attraverso il 

Joystick. 

Controllo intuitivo
tramite Joystick

Scopri la sedia a rotelle elettrica più leggera e pieghevole al mondo. Lo 

prendi, lo pieghi in un attimo e lo porti in macchina, in metropolitana o in 

aereo.

Progettato per avere una stabilità 

senza precedenti, ha anche i freni 

elettromagnetici. Se il joystick viene 

rilasciato, la sedia viene automaticamente 

frenata, su o giù. 

Infine, la batteria Joytec può essere rimossa 

molto facilmente ed è approvata per andare in 

aereo, in conformità con le normative IATA.
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Il Joystick può essere facilmente posizionato dietro per 
trasportare un’altra persona, oppure a sinistra si sei 
mancino.

Con il Joystick porterai facilmente il 
Joytec con una sola mano.

Batteria ad alta capacità molto facile da 
togliere dalla sedia.

La sedia Joytec Elettrica si piega e si apre rapidamente.
Puoi andare con lei ovunque tu voglia, dato che si adatta a 
qualsiasi auto, taxi ed è adatto per andare in aereo.

Potere di scalare in salita e discesa. 
Guida sicura su alti e bassi.

Manuale ed elettrico.

Ruote anteriori solide 7 “e gomma posteriore 
10” con camera d’aria.

Facilita l’accesso alla sedia e rende il viaggio 
molto confortevole.

JOYSTICK - POSIZIONI MULTIPLEJOYSTICK - GUIDA FACILE

RUOTE ANTIROLLIO

BATTERIA DI ESTRAZIONE FACILE

FACILE DA PIEGARE E TRASPORTARE SISTEMA DI FRENATURA ELETTROMAGNETICA E DOPPIO MOTORE. RESISTENZA AL ROTOLAMENTO

POGGIAPIEDI INCLINABILE - FACILE ACCESSO

2 POSIZIONI DEL 
MOTORE

Vi presentiamo la sedia a rotelle elettrica che cambierà la vostra vita.
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Puoi riportarlo indietro o in avanti 
per maggiore comodità.

Disponibile in tre colori.

Puoi trasportare un 
bastone o una stampella 
in ogni kit.

SCHIENALE CON TESSUTO TRASPIRANTE. MASSIMO COMFORT.

BORSA DA TRASPORTO POSTERIORE - 2 POSIZIONI

POGGIAPIEDI INCLINABILE - FACILE ACCESSO

Molto pratico per 
trasportare oggetti. 
Non influisce sul 
piegamento.

CINTURA DI 
SICUREZZA

KIT DI STAMPELLA

CESTELLO 
INFERIORE
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Accessori

Blu Verde Nero



Caratteristiche Tecniche

Sistema di guida Joystick

Batteria DC24V, 10,5 AH ION LITIO

Caricatore 24V2A

Tempo di carica 4h ore.

Ruote anteriori 8 pollici PU solido

Ruote posteriori 10 pollici. Pneumatico  30~35PSI

Colori disponibili Nero / Verde / Blu

Braccioli Standard con imbottitura PU, fissi

Accessori

Kit joystick posteriori, kit di stampella, schienale 
ergonomico per sedia, adattotore batteria Joytec 
per carica esterna, schienale ergonomico per 
sedia, kit di montaggio Joytec posteriore per 
sedia a rotelle elettrica Joytec, pompa elettrica 
portatil, custodia da viaggio.

31,5 cm

104 cm

91 cm

82,5 cm

64 cm

Distribuito da:

Certificato prodotto Sanitario

Tel. +39 06 94506657   ·   www.tecmoving.it

Peso netto totale 21 kg (batteria inclusa)

Dimensioni della sedia aperta
825 x 638 x 910mm (Lunghezza x 
Larghezza x Altezza)

Dimensioni della sedia chiusa
104 x 638 x 314mm (Lunghezza x 
Larghezza x Altezza)

Altezza del sedile dal suolo 485mm

Dimensioni del sedile
330 x 420 MM (Lunghezza x Larghezza x 
Altezza)

Peso massimo dell’utente 120 KGS

Autonomia massima 16 km.

Velocità 0-6km/h

Massimo livello di inclinazione 
della rampa

12°

Raggio di curvatura 740mm

Motore Brushless DC 24V ,200W x 2

Sistema di frenata Freno electromagnético

Atenzzione:
Non guidare su pendenze superiori a 12ª
Non guidare su superficie con acqua, neve, terra o olio.
Non guidare se l’utente non è qualificato per questo.
Non guidare senza leggere prima il manuale della sedia Joytec.


