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La carrozzina viene predisposta di 
attacchi brevettati Triride a cui è 
possibile agganciare e sganciare 
l’asse arretrato MTW senza appor-
tare nessuna modifica strutturale.

Le ruote motorizzate in dotazione 
forniscono una trazione posteriore 
che consente di affrontare ogni 
tipo di percorso offroad o salita 
molto impegnativa.

UNIVERSALE FACILE DA INSTALLARE

GHIAIA, SABBIA, ERBA, 
STERRATO, NEVE

Compatibile e installabile 
sulla maggior parte delle 
carrozzine in commercio,
sia con telaio rigido che 
pieghevole.

Le ruote motorizzate in dotazione 
forniscono una trazione posteriore 
che consente di affrontare ogni 
tipo di percorso offroad o salita 
molto impegnativa.

Nr. Repertorio
Dispositivi Medici: 2193574

*Per informazioni dettagliate
consultare la pagina web dedicata

CARATTERISTICHE*
GENERALI

Potenza massima:
da 600 W a 2400 W (Dx+Sx)
Batteria singola o doppia:
36 V o 48 V
Selettore di trazione:
Anteriore (I), Posteriore (II), 
Integrale 3x3 (III)
Autonomia*:
fino a 50 Km

Elettronica programmabile
tramite software Triride per
una completa personalizzazione 
Luce LED posteriore con 
funzione stop, lampeggiante
in frenata
Braccetto antiribaltamento
Diametro ruote e pneumatici
a scelta
Vasta gamma di accessori 

MTWMTW

Abbinato a un qualsiasi modello Triride, 
Tribike Hybrid o Triwheel, permette di avere 
un performante veicolo elettrico a una, due 
o tre ruote motrici 3X3.
Il tipo di trazione è sempre selezionabile 
grazie all’apposito comando (I-II-III).
Rimuovendo il propulsore anteriore è 
possibile utilizzare la carrozzina in modalità 
indoor mediante il pratico joystick.

KIT MOTORIZZAZIONE POSTERIORE
PER CARROZZINE MANUALI

Indoor, Trekking o Trekking Power
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Indoor, Trekking o Trekking Power

Nato dalla tecnologia Triride, permette di trasformare la propria 
carrozzina manuale in una carrozzina elettronica avanzata.
Il kit MTW Trekking / Trekking Power si aggancia e si rimuove in pochi 
secondi facendo tornare la carrozzina allo stato originale senza 
nessuna modifica strutturale.

trekking trekking powerindoor


