
Sono sempre più le persone anziane che a causa di diverse patologie o semplicemente dell’età

avanzata presentano difficoltà nella deambulazione o perdono l’uso degli arti inferiori e quindi spesso

costretti all’uso di una carrozzina ortopedica.

Tale condizione richiede, in diverse attività quotidiane, la necessità di essere “aiutati” da altre persone

in quanto impossibilitati a svolgerle in maniera autonoma. 

Una delle condizioni più frequenti, dove è necessario essere aiutati, è il traferimento dalla carrozzina

all’interno dell’autovettura e viceversa.
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La soluzione?

Scoprila all’interno

INSIEME ...
PER MIGLIORARE 

LA QUALITA’ DELLA VITA

Questa operazione comporta uno sforzo notevole per l’accompagnatore

(familiare/conoscente) senza escludere eventuali rischi per entrambi.

L’esigenza

DI COSMO Alfredo - 346.0928761

DI STEFANO Alessandro - 346.0791111

DODI Massimo - 335.7062640

PIETRANGELI Angelo - 335.7577940

ROSSO Paolo - 340.0993012

SESTINI Lorenzo - 340.6486925

Per una dimostrazione del prodotto potete contattare l’Agente di zona:

130 installatori autorizzati garantiscono l’assistenza in tutta Italia



DATI TECNICI
I DATI RIPORTATI QUI DI SEGUITO SONO STATI RILEVATI CON IL CARRELLO NELLA VERSIONE STANDARD CON RUOTE POSTERIORI Ø315 mm

CARROZZINA (Sedile + Carrello)

Lunghezza max (comprensivo di pedane poggiapiedi).. 890 mm

Larghezza ............ ......................................................... 610 mm

Altezza minima ............................................................ 1200 mm

Altezza max ................................................................. 1360 mm

Peso .................................................................................. 35 Kg

CARRELLO

Lunghezza max (senza pedane poggiapiedi)....... 660 mm

Larghezza ............ ............................................... 610 mm

Altezza minima .................................................... 420 mm

Altezza max ......................................................... 580 mm

Peso ........................................................................ 20 Kg

MANIGLIA
PER IL TRASPORTO

ADEMPIMENTO AGLI

STANDARD RICHIESTI

DALLE ATTUALI 

NORMATIVE

BRACCIOLI
REGOLABILI E RIBALTABILI

SEDILE
ERGONOMICO, REGOLABILE IN

ALTEZZA E REALIZZATO CON

TESSUTO LAVABILE ANTIALLERGICO 

RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI
PERMETTONO DI MANOVRARE LA CARROZZINA IN OGNI CONDIZIONE

RUOTE POSTERIORI
VERSIONE STANDARD: Ø ruota 315 mm

VERSIONE SPECIAL: Ø ruota 550 mm

con cerchi di spinta (solo su richiesta)

G-Tran ... carrozzina ortopedica che semplifica il trasferimento nell’autovettura permettendo di movimentare

agevolmente il passeggero senza sovraccaricare braccia e schiena.

Il sistema è composto da una struttura rigida con ruote (carrello), un confortevole ed ergonomico sedile

(realizzato nel rispetto delle attuali direttive legislative) da utilizzare sia esternamente che internamente

ed una base girevole installata all’interno dell’autovettura.

La persona posizionata a bordo dell’autovettura sul sedile lato passeggero può essere trasferita sul

carrello rimanendo comodamente seduta. 

Il sedile installato sulla base girevole ruota di 90° verso l’esterno, successivamente il carrello viene

agganciato alla base consentendo al sedile di scorrere e posizionarsi su di esso. Terminata l’operazione

la persona può essere gestita liberamente come su di una normale carrozzina ortopedica. 

Grazie alle ridotte dimensioni ed al peso non eccessivo, il carrello quando non viene utilizzato può

essere facilmente collocato all’interno del bagagliaio.

Quando l’autovettura è in movimento, la persona a bordo potrà utilizzare la cintura di sicurezza originale.

Comodità e praticità, senza sforzi Sicurezza e confortCaratteristiche principali

SUPPORTO MOBILE
CON RUOTE

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO

PEDANE POGGIAPIEDI
ESTRAIBILI E REGOLABILI IN

ALTEZZA CON FASCIA

REGGIGAMBA

1 2
3 4

POGGIATESTA
REGOLABILE 

SCHIENALE
RECLINABILE

GUARDA IL VIDEO !

FRENI DI STAZIONAMENTO


