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INDICAZIONI E ICONE DI SICUREZZA
I seguenti simboli sono utilizzati in tutto il manuale per indicare avvertenze, cautele
e note. È importante leggerle e comprenderle completamente.
ATTENZIONE! Situazione potenzialmente pericolosa, con il rischio di
provocare morte o gravi infortuni alle persone.
ATTENZIONE! Situazione potenzialmente pericolosa, con il rischio di
provocare infortuni di moderata entità alle persone e danni alle cose.
NOTA: Indicazioni importanti ai fini dell’utilizzo del prodotto.

Lutilizzo in sicurezza del prodotto dipende dalla diligenza nel seguire avvertenze,
cautele, note e istruzioni contenute nel presente manuale. Dipende altresì dal buon
senso dellUtente e del fornitore, dellassistente o del personale sanitario.
ATTENZIONE! Si prega di leggere e osservare tutte le istruzioni di cui
al presente manuale prima di cominciare ad utilizzare il Prodotto. In
caso di mancata comprensione di qualunque informazione fornita nel
presente manuale, o si necessiti ulteriore assistenza per la
preparazione all’utilizzo del Prodotto, si prega di contattare il
Rivenditore Autorizzato Pride.
ATTENZIONE! Il sistema di seduta SynergyTilt non è indicato per
l’uso come sedile nei veicoli. I passeggeri di un veicolo dovrebbero
assicurarsi ai sedili tramite apposite cinture di sicurezza conformi
alle specifiche rilasciate dal produttore del veicolo.
Pride non può essere ritenuta responsabile di infortuni o danni
provocati dall’utilizzo incauto del prodotto, ovvero causati dalla
mancata osservanza di avvertenze, cautele e istruzioni espresse nel
presente manuale, in altre comunicazioni rilasciate da Pride e/o
stampigliate sul prodotto stesso.
Questo manuale Pride è redatto sulla base delle ultime specifiche ed
informazioni di prodotto disponibili al momento della pubblicazione.
Pride si riserva il diritto di apportare modifiche qualora si rendessero
necessarie. Qualsivoglia modifica apportata ai prodotti Pride potrebbe
generare lievi differenze tra le illustrazioni e le spiegazioni di cui al
presente manuale e il prodotto acquistato dall’Utente.
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INTRODUZIONE
Benvenuti in Quantum Rehab, la divisione Pride dedicata alla personalizzazione
delle Carrozzine elettroniche per gli Utenti con esigenze più avanzate in termini di
mobilità e riabilitazione. Quantum Rehab, inoltre, amplia il margine di controllo
delle funzioni della Carrozzina ad opera dellassistente sanitario, offrendo così
direttamente allUtente un supporto di secondo livello, puntuale secondo le
necessità.
Il presente manuale descrive le funzioni di base del solo sistema di seduta Synergy,
e va consultato e letto congiuntamente al manuale utente fornito con la Carrozzina
acquistata. Si prega di leggere completamente entrambi i manuali prima di procedere
allutilizzo del prodotto e/o della Carrozzina.
Il manuale vuole essere un compendio al training offerto dal Rivenditore Autorizzato
Pride. In caso di dubbi o problemi inerenti al sistema di seduta Synergy, si prega
di rivolgersi al proprio Rivenditore Autorizzato Pride.
IL SISTEMA DI SEDUTA SYNERGY – CONTROLLI
Il Synergy è un sistema di seduta unico nel proprio genere, studiato appositamente
per le Carrozzine della linea Jazzy. Completamente regolabile, si adatta alle esigenze
di ciascun utente; si installa sulla base delle Jazzy per offrire il massimo della
manovrabilità.
Il presente manuale fornisce allUtente/operatore informazioni utili sul sistema di
seduta Synergy. Si prega di leggerlo completamente prima di qualunque tentativo
di utilizzare il sistema Synergy.
Le fascette riutilizzabili incluse nellimballo servono al fissaggio del cuscino del
sedile alla base del sistema di seduta Synergy, e NON vanno utilizzate nel caso in
cui il cuscino sia realizzato in materiale antiscivolo.
ATTENZIONE! NON utilizzare le fascette riutilizzabili nel caso in cui il
cuscino del sedile sia realizzato in materiale antiscivolo. L’utilizzo di
fascette riutilizzabili per il fissaggio di un cuscino antiscivolo potrebbe
danneggiarlo.

La figura 1 illustra i vari tipi di braccioli utilizzabili in combinazione con il sistema
Synergy.
Sistema di seduta Synergy
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Figura 1. Braccioli del sistema Synergy
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Prima di passare ad utilizzare il sistema Synergy, leggere attentamente le seguenti
precauzioni di sicurezza. Dette precauzioni sono redatte a beneficio dellUtente e
assicurano lutilizzo in sicurezza del sistema di seduta Synergy.
n togliere lalimentazione prima di accedere al sedile Synergy.
n Seduti sul sedile Synergy, accertarsi di avere sempre un aiuto a disposizione
(in caso di necessità).
n Attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza dettagliate nel manuale di istruzioni
fornito con la Carrozzina elettronica acquistata, dedicando particolare
attenzione alla sezione che descrive le cautele contro le interferenze radio ed
elettromagnetiche (IEM/IRF).
ATTENZIONE! Il Rivenditore Autorizzato Pride ha personalizzato il
sistema di seduta Synergy in base alle esigenze specifiche dell’Utente.
Non alterare le configurazioni effettuate senza previa consultazione
del Rivenditore Autorizzato Pride.
ATTENZIONE! In caso di allentamenti delle giunture o del sistema di
montaggio, riferire immediatamente la circostanza al Rivenditore
Autorizzato Pride. Fissaggi non saldi possono provocare gravi infortuni
alle persone, oltreché danni al sistema di seduta Synergy e/o alla
Carrozzina elettronica.
ATTENZIONE! La portata massima del sistema di seduta Synergy è
di 73 kg. Il superamento dei limiti di peso indicati può causare infortuni
alle persone o danni al sistema di seduta.
NOTA: Si prega di consultare il Rivenditore Autorizzato Pride e/o lo
specialista in riabilitazione in caso di mancata o incompleta
comprensione delle istruzioni di cui al presente manuale.
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RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DEL SEDILE
Per facilitare il trasporto o il rimessaggio, è possibile rimuovere il sedile Synergy
dal gruppo motore elettrico.
ATTENZIONE! Per effettuare la rimozione e l’installazione del sedile
Synergy sono necessarie almeno due persone.

Rimozione del sedile Synergy dal gruppo motore:
1. Sfilare i perni di blocco a T dai connettori del gruppo sedile. Si veda figura 2.
2. Sollevare il sedile Synergy, in due persone che sollevino contemporaneamente
da davanti e da dietro, fino a liberarlo completamente dai connettori del gruppo
sedile.
Installazione del sedile Synergy sul gruppo motore:
1. Sollevare il sedile Synergy e posizionarlo al di sopra del gruppo motore, in
corrispondenza dei connettori; loperazione va effettuata da due persone, che
sollevino contemporaneamente da davanti e da dietro.
2. Abbassare il sedile inserendo i quattro piantoni nei corrispondenti connettori
del gruppo sedile. Si veda figura 2.
3. Senza sfilare i piantoni dai connettori, trovare la posizione in cui i fori combacino,
consentendo così linserimento dei perni di blocco a T, che assicurano il sedile
allaltezza desiderata.
4. Se si desidera una posizione di seduta inclinata, regolare la parte anteriore su
un foro più alto rispetto a quello scelto per lestremità posteriore. La massima
inclinazione allindietro consentita dal sistema è pari a 20°.

Piantone
sedile

Gruppo motore
elettrico

Connettore
gruppo
sedile
Perni di
blocco a T

Figura 2. Installazione/Rimozione del sedile
Sistema di seduta Synergy
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BRACCIOLI – LE OPZIONI DISPONIBILI
È possibile installare quattro diversi tipi di braccioli sul sistema di seduta Synergy:
sollevabili, removibili di tipo Rinforzato, removibili a regolazione rapida (in altezza),
sollevabili a doppio piantone e regolabili (in altezza). Si veda figura 1.
Le pagine seguenti illustrano le caratteristiche dei vari tipi di braccioli e le regolazioni
di comodità disponibili.
BRACCIOLI SOLLEVABILI
I braccioli sollevabili sono agganciati alle canne posteriori del sedile. La loro
peculiarità è quella di sollevarsi, rendendo agevole gli spostamenti da e verso il
sedile della Carrozzina.
I braccioli sollevabili sono regolabili sia in inclinazione che in altezza.

Regolazione dell’inclinazione
Può essere effettuata sollevando o abbassando la punta del bracciolo.
Attrezzi necessari:
n Chiave esagonale da 6 mm.
n Chiave aperta da 13 mm.
Regolazione dellinclinazione:
1. Sollevare i braccioli, come per liberare laccesso al sedile.
2. Allentare il dado di blocco sul supporto bracciolo regolabile con la chiave
aperta da 13 mm. Si veda figura 3.
3. Regolare linclinazione agendo con la chiave esagonale da 6 mm. sul bullone
situato sul supporto regolabile del bracciolo. Allentando, lestremità del
bracciolo si abbassa; stringendo, essa si solleva, consentendo una comoda
regolazione dellinclinazione del bracciolo.
4. Una volta ottenuta linclinazione desiderata, serrare il dado di blocco.
5. Abbassare i braccioli e controllare la posizione.

Sistema di seduta Synergy

www.quantumrehab.com

Rev A/03-09-03

Istruzioni di base

9

Figura 3. Regolazione inclinazione braccioli sollevabili

Regolazione dell’altezza
Laltezza dei braccioli sollevabili può essere incrementata o diminuita spostando la
pinza che fissa i braccioli alle canne posteriori del sedile.
Attrezzi necessari:
n Chiave esagonale da 6 mm.
n Chiave aperta da 13 mm.

n Chiave esagonale da 4 mm.
n Chiave esagonale da 8 mm.

1. Sollevare i braccioli, come per liberare laccesso al sedile.
2. Allentare il dado di blocco sul supporto regolabile bracciolo con una chiave
aperta da 13 mm. Si veda figura 4.
3. Estrarre il bullone e il dado di blocco dal supporto regolabile del bracciolo
con una chiave esagonale da 6 mm.
4. Estrarre le 2 (due) viti a testa piatta dal supporto regolabile del bracciolo con
una chiave esagonale da 4 mm, dunque rimuovere tutto il supporto. Si veda
figura 4.
5. Rimuovere il bullone a brugola dalla pinza braccioli con una chiave esagonale
da 8 mm.
6. Abbassare o sollevare i braccioli fino a raggiungere laltezza desiderata.
7. Reinserire il bullone a brugola nella pinza braccioli.
8. Reinstallare il supporto regolabile braccioli, e successivamente le 2 (due) viti a
testa piatta; serrare a dovere.
9. Reinserire i due bulloni nel supporto regolabile del bracciolo, dunque serrare
il dado di blocco con una chiave aperta da 13 mm.
10. Abbassare i braccioli e controllarne la posizione.
Sistema di seduta Synergy
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Figura 4. Regolazione altezza braccioli sollevabili

BRACCIOLI REMOVIBILI TIPO “RINFORZATO”
I braccioli removibili tipo Rinforzato sono fissati alla Carrozzina tramite un
meccanismo di blocco, installato a propria volta sui binari laterali del sedile Synergy.
Questo tipo di braccioli può essere rimosso per facilitare laccesso al sedile.
Lestensione e laltezza generale dei braccioli possono essere regolate dallUtente.
I braccioli removibili tipo Rinforzato sono disponibili in versione adulto e bambino.
Le procedure di regolazione rimangono le stesse.

Rimozione/Installazione dei braccioli
Rimozione del gruppo braccioli:
1. Far ruotare la leva di blocco allindietro. Si veda figura 5.
2. Sollevare il bracciolo.
Installazione del gruppo braccioli:
1. Introdurre il gruppo braccioli nel meccanismo di blocco. Si veda figura 6.
2. Far ruotare la leva di blocco in avanti.
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Regolazione estensione
braccioli
Lestensione del bracciolo dal sedile
può essere regolata facendo scorrere i
braccioli in avanti o allindietro lungo il
binario laterale.
Attrezzi necessari:
n Chiave esagonale da 6 mm.
n Chiave aperta da 13 mm.
Regolazione della posizione del
bracciolo:
1. Rimuovere il bracciolo dal
meccanismo di blocco. Si veda
sopra, Rimozione/installazione dei
braccioli.
2. Con una chiave esagonale da 6mm,
allentare le viti a testa piatta che
assicurano il meccanismo di blocco
braccioli al binario laterale del
sedile. Si veda figura 6.
3. Far scorrere il meccanismo di
blocco braccioli in avanti o
allindietro lungo il binario laterale
alla base del sedile.
4. Serrare le viti a testa piatta.
5. Installare il bracciolo nellapposito
meccanismo di blocco. Si veda
figura 5.
6. Se si desidera regolare laltro
bracciolo, ripetere le istruzioni di cui
ai punti da 1 a 5.

Sistema di seduta Synergy
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Regolazione altezza braccioli
Laltezza del bracciolo si regola facendo
scorrere il bracciolo stesso sulla
apposita barra di supporto con lausilio
dellattrezzo necessario, di seguito
specificato.
Attrezzo necessario:
n Chiave esagonale da 4 mm.
Regolazione dellaltezza bracciolo:
1. Girare la leva di blocco bracciolo
allindietro e disinstallare il bracciolo
dallapposito meccanismo di
blocco. Si veda figura 7.
2. Utilizzare una chiave esagonale da
4 mm. per estrarre i 2 (due) bulloni
dalle impanature a lato del
bracciolo.
3. Far scorrere il bracciolo sullapposita
barra di supporto fino ad ottenere
laltezza desiderata.
4. Inserire nuovamente i bulloni nelle
impanature a lato del bracciolo.
5. Se si desidera regolare laltro
bracciolo, ripetere le istruzioni di cui
ai punti da 1 a 5.

Sistema di seduta Synergy
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BRACCIOLI REMOVIBILI A REGOLAZIONE RAPIDA IN ALTEZZA
Anche i braccioli a regolazione rapida sono removibili come quelli di tipo rinforzato.
Inoltre, la superficie di appoggio del braccio può essere sollevata o abbassata
grazie ad una leva di sblocco posizionata proprio sotto la superficie stessa. Si
veda figura 8. I braccioli removibili a regolazione rapida sono disponibili nelle
misure adulto e bambino.
NOTA: I braccioli removibili a regolazione rapida, sia nella versione
adulto che in quella bambino, utilizzano lo stesso meccanismo di blocco
di quelli di tipo rinforzato. Dunque, le procedure di rimozione e
regolazione sono le stesse. Si vedano figure 5 e 6.

Regolazione altezza braccioli (versione adulto)
Il bracciolo può essere regolato in altezza con due metodi: regolazione dellaltezza
della superficie di appoggio (superiore) e regolazione del supporto inferiore, tramite
lapposita barra. La corsa totale è pari a circa 15 cm (da 28 a 43 cm circa),
misurata dal binario sedile superiore alla superficie superiore di appoggio sul
bracciolo.
La regolazione dellaltezza della superficie di appoggio non richiede alcun attrezzo.
La corsa in altezza è pari a circa 7,5 cm, con scatti progressivi di circa 13 mm,
così come per il supporto inferiore.

Figura 8. Regolazione parte superiore braccioli removibili a regolazione rapida
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Regolazione dellaltezza (superficie di appoggio superiore):
1. Ruotare la leva di sblocco verso linterno o verso lesterno, a seconda della
posizione originaria. Si veda figura 8.
2. Far scorrere il bracciolo verso lalto o verso il basso, secondo comodità.
3. Ruotare nuovamente la leva nella posizione originaria; il bracciolo si blocca
sulla regolazione prescelta.
Attrezzi necessari:
n Cacciavite per viti a testa Phillips
n Chiave esagonale da 4 mm.

n Chiave esagonale da 3 mm.

Regolazione in altezza del supporto inferiore bracciolo:
1. Con il cacciavite Phillips, togliere le 4 (quattro) viti Pan da 9 mm. Si veda
figura 9.
2. Con la chiave esagonale da 3 mm, togliere le 2 (due) viti a testa piatta da 8
mm. Togliere anche la guaina protettiva in plastica.
3. Con la chiave esagonale da 4 mm, togliere le 2 (due) viti a testa piatta da 13
mm dalla barra di supporto inferiore.
4. Far scorrere in alto o in basso il bracciolo.
5. Allineare i fori di posizionamento sul bracciolo.
6. Reinserire le 2 (due) viti a testa piatta da 13 mm.
7. Reinserire la guaina protettiva in plastica.

Figura 9. Regolazione altezza minima braccioli removibili a regolazione rapida
Sistema di seduta Synergy
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Regolazione altezza bracciolo (versione bambino)
La versione bambino dei braccioli removibili a regolazione rapida è facilmente
smontabile e regolabile, proprio come la versione adulto. La corsa in altezza è di
circa 7 cm, con scatti da 13 mm, misurata dal binario sedile superiore alla superficie
superiore di appoggio. Le altezze variano da 20 cm a 28 cm circa.
A differenza della versione adulto, sulla versione bambino non è possibile regolare
la barra di supporto inferiore.
Regolazione dellaltezza del bracciolo:
1. Ruotare la leva di sblocco verso linterno o verso lesterno, a seconda della
posizione precedente. Si veda figura 10.
2. Far scorrere il bracciolo in alto o in basso.
3. Ruotare nuovamente la leva di sblocco nella posizione in cui si trovava prima
della regolazione; il bracciolo si blocca.

Leva di
sblocco

Figura 10. Regolazione altezza bracciolo removibile a regolazione rapida
(versione bambino)
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BRACCIOLI SOLLEVABILI A DOPPIO PIANTONE
(REGOLABILI IN ALTEZZA)
La corsa totale in altezza dei braccioli sollevabili a doppio piantone è pari circa 10
cm, con scatti progressivi di circa 2,5 cm (da 25 a 35cm circa), misurata
dallestremità superiore del binario sedile alla superficie superiore di appoggio sul
bracciolo. È altresì possibile sollevare o staccare i braccioli per agevolare laccesso
al sedile. Si veda figura 11.

Rimozione/Installazione dei braccioli a doppio piantone
Rimozione del gruppo bracciolo:
1. Afferrare la parte anteriore del bracciolo e tirare verso lalto. Si veda figura 11.
2. Estrarre il perno di blocco dal retro del sedile. Si veda figura 11.
3. Afferrare la parte posteriore del bracciolo e tirare verso lalto per rimuovere il
gruppo bracciolo.
Installazione del gruppo bracciolo:
1. Incastrare la parte posteriore del bracciolo nella sede apposita e inserire il
perno di blocco. Si veda figura 11.
2. Ruotare il gruppo bracciolo verso il basso.
3. Spingere la parte anteriore del gruppo bracciolo nellapposito alloggiamento
fino ad avvertire lo scatto; il gruppo bracciolo è ora sistemato nella sede.

Figura 11. Smontaggio e montaggio bracciolo sollevabile a doppio piantone
Sistema di seduta Synergy
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Regolazione altezza bracciolo a doppio piantone
1.
2.
3.
4.

Tirare verso linterno la leva caricata a molla. Si veda figura 12.
Estrarre il perno di blocco dal bracciolo.
Sollevare o abbassare il bracciolo fino a raggiungere laltezza desiderata.
Ruotare la leva caricata a molla verso lesterno e inserire nuovamente il perno
di blocco per fissare il bracciolo in sede. Se necessario, muovere in alto e in
basso il bracciolo per accertarsi dellavvenuto fissaggio.

Figura 12. Regolazione altezza bracciolo sollevabile a doppio piantone
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SCHIENALE RECLINABILE MANUALMENTE (OPZIONALE)
Se il sistema di seduta Synergy acquistato prevede lopzione schienale reclinabile
manualmente, è possibile regolare linclinazione dello schienale da un minimo di
90° dalla base sedile fino ad un massimo di 180°. Si veda figura 13.
ATTENZIONE! A schienale inclinato di 110° o inclinazioni superiori,
entra in azione un interruttore di sicurezza che interrompe
l’alimentazione del motore elettronico della Carrozzina. Riportando
lo schienale ad una inclinazione minore di 110°, si ristabilisce il flusso
di corrente ai motori.

Figura 13. Schienale reclinabile (inclinazione minima e massima)

Azionamento dello schienale reclinabile manualmente:
1. Afferrare i manubri situati in cima allo schienale.
2. Tirare simultaneamente le due leve di sblocco del meccanismo di inclinazione,
e sistemare lo schienale allinclinazione desiderata. Si veda figura 14.
3. Rilasciare la pressione sulle leve di sblocco; lo schienale si blocca
sullinclinazione desiderata.

Figura14. Regolazione dell’inclinazione
Sistema di seduta Synergy
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CURA E MANUTENZIONE
n Accertarsi che la minuteria sia ben serrata, ma non eccessivamente.
n Per la pulizia del sistema di seduta Synergy, passare un panno morbido inumidito
con acqua e detergenti non aggressivi. Assicurarsi del completo asciugamento
prima di riprendere il normale utilizzo.
ATTENZIONE! Non esporre il sistema di seduta Synergy ad umidità di
qualunque genere (pioggia, neve, brina, risciacqui). L’umidità può
danneggiare il sistema ed inficiarne il normale funzionamento. Nel
caso in cui il sistema di seduta Synergy dovesse essere esposto ad
umidità, non riprendere il normale utilizzo fino al completo
asciugamento.

GARANZIA

Limitata 3 (tre) anni
Entro 3 (tre) anni dalla data di acquisto, Pride si impegna con lacquirente originale
del prodotto a provvedere alla riparazione o sostituzione, a proprio insindacabile
giudizio, di qualunque pezzo compreso tra quelli elencati di seguito che sia risultato
difettoso nei materiali e/o nella lavorazione:
n Componenti strutturali del telaio
Lassistenza in garanzia può essere effettuata solo da un Rivenditore Autorizzato
Pride. Non procedere alla spedizione di parti ritenute difettose prima di aver ricevuto
il consenso espresso del Rivenditore Autorizzato Pride. Qualsivoglia costo di
trasporto e danno patito nella spedizione di parti inviate a scopo di riparazione o
di sostituzione è a carico dellacquirente originale; così come sono a carico
dellacquirente eventuali costi relativi a manodopera e diritto di chiamata, anche
per interventi tecnici effettuati su parti coperte da garanzia.
Limiti della garanzia:
n Tappezzeria e sedute
n Riparazioni e/o modifiche effettuate su qualsivoglia componente senza previo
consenso scritto da parte di Pride
n Qualsivoglia circostanza che sfugga al controllo di Pride
n Manodopera, diritto di chiamata, spedizione e altri costi che insorgano per la
riparazione del prodotto, a meno di autorizzazione esplicita da parte di Pride.
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Istruzioni di base

n Eventuali danni causati da:
n Fuoriuscite o percolamenti di liquidi dalle batterie
n Uso improprio, non congruo, o negligenza; a totale e insindacabile
giudizio di Pride
n Utilizzo, manutenzione, o rimessaggio impropri
n Utilizzo commerciale o uso diverso dalla normale destinazione duso.
Non ci sono altre garanzie esplicite.
Le garanzie implicite, ivi incluse quella di commerciabilità e idoneità ad uso specifico,
sono limitate ad 1 (un) anno dalla data dacquisto ovvero fanno riferimento alle
norme di legge vigenti. Ai sensi della presente garanzia, le garanzie implicite perdono
la propria validità. Pride solleva ogni responsabilità per qualsivoglia danno
considerato coperto dalle garanzie implicite.
Alcune leggi locali non consentono la limitazione temporale delle garanzie implicite,
né la loro invalidazione in caso di danni. La presente limitazione potrebbe non
avere valore per gli utenti residenti in luoghi ove tali leggi vigono.
La presente garanzia fornisce diritti specifici allutente; altri diritti potrebbero essere
garantite dalle norme di legge locali.
Si prega di riempire e rispedire il certificato di garanzia a Pride. Tale prassi agevola
Pride nella fornitura del miglior servizio tecnico e assistenza Clienti.
NOTA: in caso di smarrimento del Certificato di Garanzia o del presente
manuale, si prega di notificare la circostanza a Pride, che sarà lieta di
inviare tempestivamente i duplicati richiesti.

Il mio Rivenditore Autorizzato Pride:
Nome:
Indirizzo:
Telefono:

Prodotto Pride acquistato:
Numero di serie:
Data dellacquisto:
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Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
Unit 106, Heyford Park Camp Road
Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands
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