
H20• Carrozzina elettronica in alluminio, richiudibile elettricamente  
a libro attraverso telecomando.

• Batterie al litio
• Motori brushless.
• Joystick dotato di presa USB di ricarica
• Forcelle anteriori con sospensioni.
• Pedana unica richiudibile.
• Ruotine antiribaltamento.
• Braccioli ribaltabili.
• Cestino porta oggetti cilindrico in rete posizionato

direttamente sul bracciolo
• Cestino porta oggetti in rete posizionato sotto la seduta
• Joystick rapidamente posizionabile sul lato SX o DX

grazie all’attacco rapido
• Cintura di sicurezza

• Aluminum electrically foldable wheelchair, by remote control
• Lithium batteries
• Brushless motors
• Joystick with USB charging port
• Front forks with shock absorber
• Folding whole footrest.
• Anti-tipping wheels.
• Flip-open armsets.
• Cylindrical basket placed directly on the armrest
• Mesh cloth storage compartment.
• Joystick quickly positioned on the left

or right side thanks to the quick joint
• Safety belt

Cod. H20

Carrozzine elettriche
Power wheelchair

Specifiche /  Specifications

Modello /    Model H20

Capacità massima /  Maximum weight capacity kg 125

Velocità-Distanza /  Speed-Distance

Velocità /  Speed km/h 6

Autonomia stimata /  Operating renge km 15

Inclinazione massima /  Maximum inclination 8°

Reggio di sterzata /  Tuming radius cm 90

Altezza seduta dal suolo /  Seat height from the floor cm 52

Dimensioni sedile /  Seat dimensions

Larghezza /  Width cm 43

Distanza interna braccioli / Armerest internal distance cm 46,5

Profondità /  Depth cm 46

Dal bracciolo al sedile /  From the armerest to the seat cm 19

Alimentazione /  Power source

Motore /  Motor
Tipo Brushless  
2x 24V-250W

Controller
Dual Drive FG Drives 

Technology

Batterie /  Batteries
2x24 V - 10 Ah Ioni 

Litio 2A

Caricabatterie /  Battery charger Switching

Modalità di blocco ruote /  Freewheel mode Si

Pesi /  Weights

Peso totale senza batteria /  Total weight without battery Kg 25,5

Pneumatici (riempiti di schiuma) /  Foam filled tires

Ruote anteriori montate su forcelle con sospensione / 
 Front wheels mounted on fork with suspension

7” (Solide)

Ruote di trazione posteriori /  Rear traction wheels 10” (Solide)

Ingombro massimo chiusa / Maximum folded dimensions

Lunghezza complessiva /  Total lenght cm 64,5

Larghezza complessiva /  Total width cm 54

Altezza complessiva /  Total height cm 74

Ingombro massimo / Maximum dimensions

Lunghezza complessiva /  Total lenght cm 64,5

Larghezza complessiva /  Total width cm 78 - 96

Altezza complessiva /  Total height cm 91

Pedane regolabili
Adjustable footrests
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Chiusura a libro elettrica 
con telecomando

Electrically foldable by remote 
control
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