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Movimento elettrico per la tua carrozzina manuale 



Dati tecnici V-Drive 

Assemblaggio 

L’installazione del V-Drive è
disponibile sia per il lato
destro che per quello
sinistro. Lo smontaggio del
V-Drive per il trasporto in
auto può essere effettuato
molto velocemente. Basta
scolle-gare il pacco batteria
ed il sistema di guida e si è
pronti per partire.

Se preferite non utilizzare il
V-Drive durante il tragitto, è
sufficiente fissare gli appositi
ganci del  sistema di guida
alle maniglie di spinta della
carrozzina, così facendo la
vostra carrozzina ritornerà
manuale.

Comfort

Il sistema V-Drive sempli-
fica i vostri movimenti con
la carrozzina manuale. Il
V-Drive so-tituisce tutto il
lavoro di spinta fatto dal-
l’accompagnatore. Super-
are una ripida collina,
una strada dissestata o
semplicemente una gita
all’aperto… V-Drive è
l’ideale per tutto questo!

La facilità di controllo as-
sicura una qualità ed un
confort ottimale, per un
uso quotidiano della vostra carrozzina in combinazione del
V-Drive.

Sono disponibili due versioni del V-Drive: versione standard
(per persone fino a 135 kg) versione rinforzata  (per persone
fino a 200 kg).

Reatime s.r.l.

Via Torino 5
20039 Varedo (MI)
Italia

Tél.: (0039) 0362 55 49 50 
Fax: (0039) 0362 54 30 91

Visitate anche il nostro sito Internet: www.reatime.it 

Per maggiori informazioni potete cantattare il fornitore a voi più vicino.

Modifiche tecniche riservate.
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larghezza velocità pendenza autonomia alimentazione batteria peso                           portata
sedile massima massima                                        massima

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm e 1,5 Kg) * sedia a rotelle incluse.

390 - 480 

500 - 600
(versione rinforzata)

6 km/h 8° ca. 15 km 150 W

200 W
(versione rinforzata)

2x12V/ 12Ah

2x12V/12Ah
(versione rinforzata)

11,8 kg
(senza batteria) 
8,2 kg
(batteria)

135 kg*

200 kg*
(versione rinforzata)


