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mod.

SPECIAL LIGHT

3

SPECIAL LIGHT ALLROAD

A

900 W/1200 W
50 N/m
OAD VERSIO
LR
L
da 8,7 Kg
12” o 14”
36 V o 48 V
fino a 50 Km
City o Cross
Eco Drive
Normal / Sport

N

CARATTERISTICHE MODELLO
・Potenza massima con 36 V/48 V
・Coppia massima (torque)
・Peso1
・Diametro ruota
・Batteria Litio-ioni
・Autonomia2
・Pneumatico a scelta
・Modalità risparmio energetico
・Doppia modalità di guida
VERSIONE ALLROAD
・Pneumatico 12“x3.00 – 8
・Parafango in carbonio di serie

CARATTERISTICHE GENERALI MODELLI
・Telaio in Acciaio Inox
・Elettronica personalizzabile by Triride
・Retromarcia + Sollevamento assistito
・Cruise control
・Cerchio in alluminio
・Freno a disco + Freno elettronico con Regen
・Display LCD con 5 livelli di potenza selezionabili
・Velocità a norma di legge
・Certificazione TÜV e CE
・Colore o fantasia telaio a scelta
Disponibile con conﬁgurazione comandi
personalizzata per utenti Tetraplegici
Dispositivo medico iscritto all’Albo con il numero: 1560509
TUV Certification No. 15-PEL-0010022-TIC
Il peso è riferito al dispositivo escluso di batteria e braccetti di aggancio alla carrozzina.
N.B. L’autonomia è riferita all’utilizzo di una batteria 48 V su un percorso pianeggiante alla
velocità media di 6 Km/h (livello 2) con un peso utente di 70 Kg. L’autonomia dipende dal peso
dell’utente, dallo stato della carrozzina e dei pneumatici in generale, dalle condizioni del
percorso, dal tipo di batteria e dalla velocità e tipo di guida.
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Porta USB per la ricarica di dispositivi come smartphone o tablet.
1

12” / 14”

36 V / 48 V

900 W /1200 W

8,7 Kg(1)

ﬁno a 50 Km(2)

50 N/m

Tutti i modelli sono personalizzabili e configurabili
con una vasta gamma di accessori e optional.
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Triride si riserva di modificare i propri dispositivi con migliorie ed aggiornamenti, il modello
rappresentato nelle immagini potrebbe quindi differire dal prodotto finale.
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