
La Quantum 6000 è la carrozzina da esterno per eccellenza!La Quantum 6000 è la carrozzina da esterno per eccellenza!La Quantum 6000 è la carrozzina da esterno per eccellenza!La Quantum 6000 è la carrozzina da esterno per eccellenza!La Quantum 6000 è la carrozzina da esterno per eccellenza!
Dotata del sistema di trazione Q6Dotata del sistema di trazione Q6Dotata del sistema di trazione Q6Dotata del sistema di trazione Q6Dotata del sistema di trazione Q6
con sei ruote che aderiscono al terreno e si muovono acon sei ruote che aderiscono al terreno e si muovono acon sei ruote che aderiscono al terreno e si muovono acon sei ruote che aderiscono al terreno e si muovono acon sei ruote che aderiscono al terreno e si muovono a
seconda delle manovre e degli ostacoliseconda delle manovre e degli ostacoliseconda delle manovre e degli ostacoliseconda delle manovre e degli ostacoliseconda delle manovre e degli ostacoli
incontrati per garantirincontrati per garantirincontrati per garantirincontrati per garantirincontrati per garantir vi la massima stabilità e potenza invi la massima stabilità e potenza invi la massima stabilità e potenza invi la massima stabilità e potenza invi la massima stabilità e potenza in
ogni circostanza.ogni circostanza.ogni circostanza.ogni circostanza.ogni circostanza.
I potenti motori a 4 poli (4 spazzole per motore!) viI potenti motori a 4 poli (4 spazzole per motore!) viI potenti motori a 4 poli (4 spazzole per motore!) viI potenti motori a 4 poli (4 spazzole per motore!) viI potenti motori a 4 poli (4 spazzole per motore!) vi
regaleranno potenza, affidabilità e autonomiaregaleranno potenza, affidabilità e autonomiaregaleranno potenza, affidabilità e autonomiaregaleranno potenza, affidabilità e autonomiaregaleranno potenza, affidabilità e autonomia
per le vostre perper le vostre perper le vostre perper le vostre perper le vostre per formance in esternoformance in esternoformance in esternoformance in esternoformance in esterno, senza comunque, senza comunque, senza comunque, senza comunque, senza comunque
penalizzare la manovrabilitàpenalizzare la manovrabilitàpenalizzare la manovrabilitàpenalizzare la manovrabilitàpenalizzare la manovrabilità
della Q6000, grazie alle sue dimensioni compatte e alladella Q6000, grazie alle sue dimensioni compatte e alladella Q6000, grazie alle sue dimensioni compatte e alladella Q6000, grazie alle sue dimensioni compatte e alladella Q6000, grazie alle sue dimensioni compatte e alla
trazione centrale.trazione centrale.trazione centrale.trazione centrale.trazione centrale.

QUANTUM® 6000
qui mostrata con sedile
Synergy con Bascula Tru-Balance,
Reclino Tru-Balance e Alzagambe elettrici
articolati (allestimento non di serie)



SPECIFICHE TECNICHE

Q6000-5-3-06

Rosso

COLCOLCOLCOLCOLORI:ORI:ORI:ORI:ORI:

Blue Silver

1)1)1)1)1) Autonomia e velocità possono variare a seconda del peso dell’utente, del clima,
     delle condizioni del terreno, dello stato e della carica delle batterie.

RUOTE DI TRAZIONE:RUOTE DI TRAZIONE:RUOTE DI TRAZIONE:RUOTE DI TRAZIONE:RUOTE DI TRAZIONE:

RUOTE DIREZIONALI:RUOTE DIREZIONALI:RUOTE DIREZIONALI:RUOTE DIREZIONALI:RUOTE DIREZIONALI:

SOSPENSIONI:SOSPENSIONI:SOSPENSIONI:SOSPENSIONI:SOSPENSIONI:

VELVELVELVELVELOCITÁ MASSIMA:OCITÁ MASSIMA:OCITÁ MASSIMA:OCITÁ MASSIMA:OCITÁ MASSIMA:

FRENI:FRENI:FRENI:FRENI:FRENI:

ALALALALALTEZZA DA TERRA:TEZZA DA TERRA:TEZZA DA TERRA:TEZZA DA TERRA:TEZZA DA TERRA:

RAGGIO DI STERZARAGGIO DI STERZARAGGIO DI STERZARAGGIO DI STERZARAGGIO DI STERZATTTTTA:A:A:A:A:

DIMENSIONI:DIMENSIONI:DIMENSIONI:DIMENSIONI:DIMENSIONI:

TIPO DI SEDUTTIPO DI SEDUTTIPO DI SEDUTTIPO DI SEDUTTIPO DI SEDUTA:A:A:A:A:

TRAZIONE:TRAZIONE:TRAZIONE:TRAZIONE:TRAZIONE:

BABABABABATTERIE:TTERIE:TTERIE:TTERIE:TTERIE:

AAAAAUTONOMIA:UTONOMIA:UTONOMIA:UTONOMIA:UTONOMIA:

CARICABACARICABACARICABACARICABACARICABATTERIE:TTERIE:TTERIE:TTERIE:TTERIE:

ELETTRONICA:ELETTRONICA:ELETTRONICA:ELETTRONICA:ELETTRONICA:

PESO MASSIMO UTENTE:PESO MASSIMO UTENTE:PESO MASSIMO UTENTE:PESO MASSIMO UTENTE:PESO MASSIMO UTENTE:

PESO CARROZZINA:PESO CARROZZINA:PESO CARROZZINA:PESO CARROZZINA:PESO CARROZZINA:

PESO SEDILE:PESO SEDILE:PESO SEDILE:PESO SEDILE:PESO SEDILE:

PESO BAPESO BAPESO BAPESO BAPESO BATTERIE:TTERIE:TTERIE:TTERIE:TTERIE:

36 cm - pneumatiche

Anteriori:Anteriori:Anteriori:Anteriori:Anteriori: 13 cm - Piene

PPPPPosteriori:osteriori:osteriori:osteriori:osteriori: 16 cm - Piene

Sospensioni Active-Trac® ATX  montate sia sul treno

ruote posteriore che anteriore

Fino a 10 Km/h1

Sistema di freni “intelligenti”

(freni a disco elettronici rigenerativi)

9 cm

55 cm

LunghLunghLunghLunghLungh: 97 cm (senza poggiapiedi)

Largh:Largh:Largh:Largh:Largh: 66 cm

Sedile Synergy® con telino e piatta rigida (standard)

46 cm x 46 cm

Su richiesta:Su richiesta:Su richiesta:Su richiesta:Su richiesta:

Sedile Synergy su misura e con possibili optionals

Bascula 55º TRU-Balance®

Reclino TRU-Balance® con poggiabraccia reclinablili

Alzagambe elettrici articolati - Sistemi posturali

Q6-Centrale

2x 12 volt - 60 Ah cad.

Fino a 40 Km 
11111

Esterno, in dotazione

PG Remote Plus

136 Kg

170 Kg. ca

20 Kg. ca

24 Kg. ca (cad.)

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
(Prato della Corte)

00065 Fiano Romano (RM) - Italia
Tel: (0765) 451143 ~ Fax: (0765) 455251

www.pridemobility.com

www.pridemobility.com

Configurazione Standard


