
Viaggia in libertà con la tua iGo+™, 

la carrozzina elettronica pieghevole e compatta che si ripiega in 

poche semplici mosse e può essere trasportata agevolmente.

Grazie ai comodi vani portaoggetti, al portabibita, al sedile 

imbottito.... viaggiare con  iGO+ ... è un gioco da ragazzi!

Una Carrozzina 
che si chiude come

un trolley! 

Misure Ripiegata
78,7 x 40,6 x 60 cm 
(31” x 16” x 23,5”)

™
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Specifiche
Portata Massima 113 kg (250 lbs.)

Velocità Massima1 Fino a 5,8 km/h (3,6 mph)

Altezza da Terra3 7,9 cm (3”) al motore

Raggio di Sterzata3 61,6 cm (24,25”)

Lunghezza Totale3 101,6 cm (40”)

Larghezza Totale3 59,7 cm (23,5”)

Altezza Sedile-Terra 48,3 cm (19”)

Altezza Sedile-Pedana 36,8 cm (14,5”) (non regolabile)

Ruote Direzionali 20,3 cm (8”) piene

Ruote Motrici 30,5 cm (12”) pneumatiche

Sospensioni Limitate

Autonomia per Ciclo 
di Carica1,2 Fino a 15 km (9,6 miles)

Peso Totale 
(senza batteria)3, 5 24 kg (54 lbs.)

Sedile Standard Imbottito
Misure: 44,5 x 41,9 cm (17,5” x 16,5”) 

Motore 2 motori 180 W con spazzole

Doppio Sistema 
Frenante Rigenerativo ed Elettromeccanico

Requisiti Batteria3 25.2V 18.2Ah agli Ioni di Litio

Peso della Batteria4 3,3 kg (7 lbs.)

Caricabatterie 2 Ah, esterno

Colore

IT_iGo+-2-18_IT

1  Varia in base al peso dell’utente, al tipo di percorso, alla carica della 
batteria, alle condizioni delle batterie e delle ruote. Queste specifiche 
possono subire variazioni di (+/-10%).

2 Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA, WC Vol2, sezione
  4 & con gli standard ISO 7176-4. I risultati derivano da calcoli teorici 
 basati sulle specifiche delle batterie e sulla performance del sistema 
 di guida. I test sono stati condotti con la portata massima.
3 A causa delle tolleranze costruttive ed ai continui miglioramenti del 
 prodotto, questa specifica è soggetta a variazioni di (+/- 3%).
4 Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.
5 Include il sedile standard.

NOTA: Tutte le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. 
Le informazioni qui contenute sono corrette al momento della 
pubblicazione; ci riserviamo il diritto di modificarle in qualunque 
momento senza preavviso. La velocità e l’autonomia possono variare 
in funzione del peso dell’utente, del tipo di percorso, dello stato di 
carica della batteria, delle condizioni della batteria e dello stato/
pressione delle ruote. A causa delle tolleranze costruttive e dei continui 
miglioramenti apportati al prodotto, lunghezza, larghezza, raggio di 
sterzata e altezza da terra possono essere soggette a variazioni di + 
o - 3%. Le dimensioni riportate si riferiscono alla sola base elettronica. 
Le misure totali sono soggette a variazione in base al sedile ed agli 
accessori prescelti. 

L’autonomia teorica è calcolata secondo gli standard Europei di 
collaudo. L’autonomia reale varia e dipende da svariati fattori esterni, 
quali le condizioni del veicolo e della batteria, il peso dell’utente, 
le condizioni e la pressione delle ruote, la temperatura esterna, la 
pendenza,  il tipo superficie. Le misure totali si riferiscono alla sola base 
elettronica. Le misure totali possono variare in funzione del sedile e 
degli accessori prescelti.

Caratteristiche
•  Design compatto e leggero

•  Tasca posteriore portaoggetti

• Si ripiega in poche semplici mosse e può  
 essere trasportata agevolmente

• Comoda sacca portaoggetti in rete sotto il  
 sedile, portabibita e cintura di sicurezza  
 (101,6 cm)

•  La comoda pedana e la particolare 
imbottitura del sedile garantiscono il 
massimo comfort

Silver 
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Presa Caricabatterie USB 
per Smartphone e Tablets

Optional


