Caterpillari fuoristrada
Freedom Trax

FT 1

FT 2 con sedile integrato

Un dispositivo all-terrain per riscoprire il piacere di
muoversi fuori dai sentieri stabilizzati.
Freedom Trax è l'unica piattaforma motorizzata che permette alle persone a mobilità ridotta di trasformare una carrozzina arotelle manuale in un veicolo fuoristrada.
È in grado di operare su sabbia, neve, ghiaia o addirittura fango.
Il suo design unico si traduce in una macchina versatile, robusta e leggera che
può essere facilmente inserita nel bagagliaio di un'auto.
I Freedom Traxes sono forniti senza batterie, ne sono disponibili due tipi: il modello standard (autonomia 8 km) e il modello XL (autonomia da 14 a 16 km).

CARATTERISTICHE
TECNICO FT1:
Lunghezza esterna: 120 cm
Larghezza esterna: 60 cm
Altezza telaio: 23 cm
Passo ruota:
mini : 50 cm maxi : 58 cm
Peso: 3 4,5 kg
(32 kg senza batterie)
Portata 115 kg

Freedom Trax è la soluzione economica per la mobilità fuoristrada
portatile e pratico!

Velocità massima : 5 km/h
Portata: fino a 8 km
(da 14 a 16 km con batteria XL)
Pendenza massima: 17%.
Perdite massime: 14%.
Potenza motore: 2 x 250W
Batterie standard: al litio 24v
20Ah
(tempo massimo di ricarica: 5 ore)
Batterie XL: al itio 24v 33.5Ah
(tempo massimo di ricarica: 7 ore)

CARATTERISTICHE
TECNICO FT1:
Lunghezza esterna: 122 cm(104
cm senza poggiapiedi)
Larghezza esterna: 64 cm
Altezza telaio: 98 cm
Profondità di seduta: 45,5 cm
Larghezza della seduta: 44,5 cm
Altezza schienale: 46,5 cm

L'FT1 può essere montato e smontato senza assistenza e viene fornito con un joystick. È
regolabile per ruote di larghezza compresa tra 50 e 58 cm, il che consente di adattare la
maggior parte delle sedie a rotelle manuali.
FT2 è una piattaforma FT1 con telaio fisso per sedie a rotelle manuali.
Particolarmente adatto per gli affittuari, e per coloro che non vogliono usare la loro sedia
da città.

42 kg (32 kg senza batterie e sedia)
Portata: 135 kg
Velocità massima : 5 km/h
Portata: fino a 8 km
(da 14 a 16 km con batteria XL)
Pendenza massima: 17%.
Perdite massime: 14%.
Potenza motore: 2 x 250W
Batterie standard: al litio 24v
20Ah
(tempo massimo di ricarica: 5
ore)
Batterie XL: al itio 24v 33.5Ah
(tempo massimo di ricarica: 7
ore)

Perfetto per le vostre vacanze, Freedom Trax è la soluzione economica per una
mobilità fuoristrada trasportabile e pratica, dove l'utente rimane sulla sua sedia.
Freedom Trax è adatto alla maggior parte delle sedie a rotelle manuali!
Dopo il vostro ordine, vi contatteremo per misurazioni generali per determinare
se sono necessarie modifiche per soddisfare le vostre esigenze.

Vuoi provare Freedom Trax? Non esitate a contattarci
Opzione :
Il braccio in fibra di vetro Freedom Trax
Dim. L.183 x L.69 cm - Peso 13 kg

FREEDOM TRAX EUROPE - + 33 1 85 83 02 10 - info@freedomtrax-europe.com - www.freedomtrax-europe.com

