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SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI) 
DESCRIZIONE: Carrozzina Superleggera pieghevole 

CODICE ISO:  12.22.03.012  (Ex 12.21.06.060)

REPERTORIO DM – SSN – 1848637/R
CND: Y122106 

DESCRIZIONE 

Struttura telaio pieghevole con sistema a crociera di altissima 
precisione per conferire alla carrozzina maneggevolezza, 
rigidità, facilità di guida e di spostamento. 

Design moderno, linea accattivante, resistenza e massima 
personalizzazione grazie ad una ampia gamma di colori, 
soluzioni personalizzate e di accessori, fanno di COBRA una 
carrozzina attiva. 

 N.B. l’immagine della carrozzina non è nella configurazione 
standard 

CARROZZINA modello “COBRA” 
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CARATTERISTICHE PRINICPALI 

• Struttura telaio pieghevole in lega di alluminio ad altissima resistenza, anti-corrosione

• Possibilità scelta colore telaio anodizzato in ben 8 tonalità “brillanti” ed accattivanti (vedi scheda 
ordine prodotto)

• Sistema multi-regolazione delle ruote posteriori, ad estrazione rapida, ed anteriori

• Ruote posteriori estraibili, gonfiabili, disponibili in dimensione 22” – 24” – 25” – 26”

• Ruote anteriori piroettanti in PU SOFT disponibili in dimensione 3” – 4” – 5” – 6”

• Schienale tensionabile in tessuto, imbottito, traspirante, regolabile in altezza, ignifugo (fire 
retardant)

• Tela sedile in nylon T.P.U.  con tasca porta cellulare-documenti, ignifuga (fire retardant)

• Protezione abito in ABS o Fibra di carbonio

• Pedana unica ribaltabile in alluminio regolabile in profondità

• Carico massimo supportato  130 Kg.

DATI TECNICI 

• Larghezza sedile    cm  35,5 - 38 – 40,5 – 43 – 45,5 – 48

• Profondità sedile   cm  35,5 –  38 - 40,5  -  43 - 45,5 - 48

• Altezza schienale   cm  28 – 30,5 – 33 – 35,5 – 38 – 40,7 - 43

• Larghezza totale    larghezza seduta + 18,5 cm

• Ingombro circa 30,5 cm

• Lunghezza totale   90 cm

• Distanza piatto pedana regolabile

• Peso in assetto standard  Kg 10,5 circa
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GARANZIA 

La carrozzina è garantita 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale. 

Tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni. 

CONFORMITA’ 

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità. Vi è quindi la certezza che corrisponde alle 
norme di sicurezza previste. 

Tutte le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1 

La carrozzina viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e successive 
modifiche di intervento e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 14971 – EN 12182 – EN 
12183 – ISO 7176-1  ed è marchiata CE 

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland Srl. 


