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La G-Logica di Excel
Il più grande motivo di orgoglio di Van Os Medical è 
stata l'introduzione sul mercato della prima sedia a 
rotelle manuale moderna e in alluminio leggero; il G Pro. 
Progettato con estetica e funzionalità, insieme abbiamo 
portato a voi una sedia che non sembrava eccezionale, 
ma era resistente e semplice per noi

Vai avanti di 10 anni e Van Os ti porta l'ultima 
incarnazione della serie G, l'Excel G-Utilizzando lo stesso 
telaio e telaio collaudati, con un miglioramento della 
sedia a rotelle, aggiungendo una nuova ruota ispirata 
all'industria del ciclismo, con una sl mozzo in alluminio, 
cerchione leggero e bordo di spinta per una sensazione 
più sportiva oltre che un aspetto.

Combina e abbina con una scelta di quattro colori del telaio 
e quattro colori della tappezzeria, è così facile 
personalizzare la tua G-Logic e personalizzarla. I cuscini 
intelligenti con strisce in velcro assicurano anche di poter 
rimuovere i cuscini senza problemi anche in movimento



Caratteristiche

• Mezza piegatura all'indietro

• Pneumatici a prova di foratura
• Braccioli regolabili in altezza
• Disponibile in semovente o in transito
• Colori della tappezzeria intercambiabili
• Poggiagambe elevabili opzionali disponibili
• Poggiagambe ribaltabili e a sgancio rapido
• Ruote antiribaltamento di serie (Self-Propel)
• Ruote a sgancio rapido per il trasporto (Semovente)
• Freni per l'assistente di serie sia per il transito che per il 
semovente

Colori del telaio disponibili

Colori della tappezzeria

Facile da rimuovere
L'assistente frena

Ruote antiribaltamento as

standard
Versione transito

a disposizione
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Nuovo e migliorato
Con l'aggiunta di una scelta di quattro colori del telaio; 
Bianco ghiaccio, argento seta, nero opaco (standard) o
Trail Black* (esclusiva per il Regno Unito)* e quattro colori di 
rivestimento, Excel G-Logic è ora ancora più personalizzabile 
che mai con la possibilità di 16 varianti.

Le riprogettazioni strutturali includono un nuovo telaio laterale che ora 
include un nuovo angolo di seduta di 4 gradi, fornendo la postura più 
comoda ed ergonomica. Anche l'angolazione dello schienale di G-Logic 
è stata regolata per offrire all'utente una posizione di seduta più 
naturale, che ora si allinea alla curvatura della colonna vertebrale per 
offrire un eccellente supporto lombare.

L'Excel G-Logic è anche approvato da Crash Test.



pieghevole
Facilmente pieghevole per il trasporto, G-Logic può essere inserito 
nel bagagliaio di quasi tutte le auto. Questa sedia a rotelle è il 
compagno di viaggio perfetto per i viaggiatori frequenti con uno 
stile di vita attivo.

Dotato di un meccanismo di sgancio rapido attivato tirando il 
rivestimento del sedile, piegando la sedia con un semplice 
movimento; la comodità non potrebbe essere più facile.

• Mezza piegatura all'indietro

• Cuscino del sedile rimovibile
• Poggiagambe ribaltabili e a sgancio rapido
• Ruote a sgancio rapido per il trasporto
• Pedane pieghevoli per uno stoccaggio più compatto
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Specifiche G-Logic
Larghezza del sedile

Profondità del sedile

Altezza del sedile

Altezza dello schienale

Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza totale
Peso totale
Peso massimo utente
Transito

semovente
Schienale pieghevole
Regolazione dell'angolo posteriore

Freni addetto
Ruote antiribaltamento

Braccioli (a scomparsa)
Braccioli (rimovibili)
Braccioli (regolabili)
Cuscinetti comfort extra larghi
Maniglie di spinta regolabili in altezza
Rivestimento del sedile (rimovibile)
Sedile imbottito

Poggiagambe (rimovibili)
Cinturino per polpaccio/Cinturino per tallone/Piastra per polpaccio

Crash test
Opzioni di colore disponibili

40, 45, 50 cm
43 cm
50 cm
44 cm
95 - 104 cm*
62, 67, 72 cm
95 cm
12 - 15 kg**
113 kg (40 e 45 cm) 135 kg (50 cm)
sì
sì
sì
No
sì
sì*
No
No
sì
No
No
sì
sì
sì
Cinturino sul tallone

sì
Bianco, argento, nero opaco, nero trail***

CHIAVE:

Grassetto = Opzione standard

* = Regolabile o opzionale
* * = Varia sulle opzioni di prescrizione

* * * = Esclusiva nel Regno Unito
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