


La sedia a rotelle pieghevole
automatica di nuova generazione
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nicollcorazza
Nota
Mi servirebbero le foto a sfondo bianco



APP VERSATILE
ED INTUITIVA
Sistema di controllo intelligente
delle funzionalità, grazie all’apposite
APP Airwheel scaricabile gratuitamente.

Controllo
a distanza

Clacson Luce
anteriore

Chiusura/
apertura

automatica

Pieghevole e adatta
al trasporto aereo!

19.5 kg
6 km/h
Velocità max

158.8Wh
120 kg
Carico max

La sedia a rotelle pieghevole
automatica pratica e potente



Le funzionalità direttamente controllabili tramite 
la APP, ovvero lo spostamento della carrozzina, 
la luce anteriore, il clacson e la chiusura/
apertura automatica, sono gestibili in modo 
semplice ed intuitivo grazie al comodissimo 
telecomando fornito in dotazione.

IL CONFORT,
PRIMA DI TUTTO.
Comanda da remoto H3PS e H3T e risparmiati 
la fatica di caricarle in automobile.

CONTROLLO REMOTO
CON TELECOMANDO



DESIGN
ERGONOMICO

Il joystick di controllo
può essere facilmente posizionato

a destra o a sinistra secondo
le esigenze dell’utente.

BASTA
UN “CLICK”
Braccioli sollevabili:
facile, veloce, pratico!
Design pensato per offrireù
all’utente il massimo del confort
e della praticità nelle varie fasi
di utilizzo.



H3T
Pedana antiscivolo regolabile 
in 3 diverse altezze.

MATERIALI
DI QUALITÀ

Cuscino in materiale traspirante di
prima qualità, sfoderabile e lavabile. 

Il suo design è appositamente pensato
per garantire il massimo del confort 
anche in caso di utilizzo prolungato. 

Dotato di cintura di sicurezza.



H3PS
Pedana a sgancio rapido
Pedana appositamente progettata
per uno sgancio rapido, per regolare 
comodamente la posizione dei piedi e 
favorirne il trasporto da chiuso.

SCOCCA IN LEGA
DI ALLUMINIO

Lega di alluminio leggera: 
agilità in sicurezza.

Capacità
di carico

Robustezza Attenzione
ai dettagli



DOPPIA
MODALITÀ
DI UTILIZZO

Modalità di utilizzo elettrica e
modalità a spinta manuale

BATTERIA
AL LITIO

Potente ed affidabile.
Le batterie al litio installate su H3T e 
H3PS sono appositamente progettate 
per garantire il massimo dell’affidabilità 
e delle performance operative in tutte 
le modalità di utilizzo, sia indoor che 
outdoor. Design rimovibile per garantire 
il massimo della comodità in fase di 
ricarica.

nicollcorazza
Nota
Dobbiamo sostituire questa foto con altro



PIEDINI
ANTI-RIBALTAMENTO
Duplice modalità di installazione:
1. Verso il basso per una Maggiore sicurezza
2. Verso l’alto per supportare la scocca e
   facilitare il trasporto una volta chiusa

Sedia a rotelle elettrica multifunzionale,
per muoversi in totale libertà!

nicollcorazza
Nota
Avrei bisogno di questa foto senza alcuna scritta, oppure una in sostituzione



GRANDE CAPIENZA,
GRANDE PRATICITÀ
Ampio box posto sotto la seduta, 
ideale per trasportare la propria  spesa o
altri oggetti di uso quotidiano.

Guida
manuale

Guida
elettrica

DUPLICE
MODALITÀ
DI UTILIZZO



162.8 WH
Capacità

della batteria

6 Km/h
Velocità

200 W
Potenza
motore

3 h
Tempo di
ricarica

BATTERIA
Il set batteria al litio rimovibile ad alte 

prestazioni è leggero e delicato, 
un’ingegnosa combinazione di praticità e design.

La batteria di elevata qualità garantisce
una potenza sufficiente per  gli spostamenti,

per un utilizzo senza pensieri.

SMARTPHONE APP
Connessione in tempo reale con  l’APP dedicata, 
per consentire un  maggior controllo su direzione
e  velocità, rendendo l’esperienza di  guida unica
e ancora più sicura.

nicollcorazza
Nota
Questa immagine di batteria è davvero a bassa risoluzione,  vorrei la versione ad alta risoluzione o un'altra immagine in sostituzione



TELAIO IN LEGA
ULTRALEGGERA

DOPPIO SISTEMA
DI FRENATA

Grazie alla lega appositamente selezionata 
per il telaio di H8,  il carico massimo applicabile 
al mezzo raggiunge i 130 Kg.

Freno manuale rapido + freno a pulsante 
Per garantire la sicurezza in ogni circostanza.



La carrozzina autobilanciante

H8

LUCI A LED
INTELLIGENTI 

I fari frontali incorporati garantiscono 
un’ottima illuminazione per una corsa 
all’insegna della  sicurezza in ogni 
circostanza. Gli stop posteriori si illu-
minano automaticamente al  momento 
della frenata come segnale per i veicoli 
che seguono.

AMPIO
DISPLAY HD

L’ampio display LED mostra i  dati in 
tempo reale con continui  aggiornamenti.

Velocità BatteriaChilometraggio



FUNZIONI APP
Intuitiva e sicura,

per un  controllo a 360°

Diagonosi
automatica

Dati
di guida

Impostazioni
personalizzabili

Impostazioni
velocità

Posizionamento
reale

FACILE
DA RIPIEGARE

È semplice da piegare e  comodo 
da riporre. Con una  dimensione 
da ripiegato di 0.8  m³, lo spazio 
occupato è davvero minimo.



Scheda tecnica Scheda tecnica

*I dati di cui sopra solo per riferimento*I dati di cui sopra solo per riferimento



Specifiche tecniche

Misure aperto
858X630X1016 mm

Carico massimo
130 Kg

Ruote frontali
6,0 Pollici

Tempo di ricarica
3 h

Peso prodotto
26 Kg

Ruote posteriori
6,5 Pollici

Velocità massima
6 Km/h

Misure chiuso
534X630X1106 mm

Principali parametri tecnici

*I dati di cui sopra solo per riferimento




