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1. Osservazione preliminare 2. Azionamento del freno di stazionamento 
con estensione della leva del freno Posizione operativa

Caro utente,
Un'estensione della leva del freno è disponibile opzionalmente come 
accessorio originale per la maggior parte delle sedie a rotelle manuali di 
B + B. La leva del freno estesa riduce la forza di azionamento in frenata 
ed è quindi particolarmente adatta a persone con forza della mano 
ridotta. Queste istruzioni per l'uso servono come supplemento alle 
istruzioni per l'uso del prodotto principale e non le sostituiscono.

Se la sedia a rotelle è dotata di un'estensione della leva del freno, 
fare riferimento a queste istruzioni per l'uso.

2.1. Freni
• Prima di iniziare la marcia accertarsi che le leve del freno 

siano in posizione di lavoro (Fig. 1). Le maniglie di plastica 
devono essere inserite saldamente nelle leve (Fig. 1 e 2). 1

Osservare queste istruzioni per l'uso quando si utilizza il freno B 
+ B con estensione della leva del freno. • Fermare la carrozzina (consultare le istruzioni per l'uso del 

prodotto principale).L'estensione della leva del freno viene installata dal rivenditore specializzato. 

Le istruzioni di installazione saranno messe a disposizione del rivenditore 

specializzato

• Spingere in avanti entrambe le leve del freno, destra e sinistra (Fig. 2).

• La sedia a rotelle è ora frenata in sicurezza.

In caso di domande, il servizio clienti B+B è disponibile al numero di telefono

+ 49 (0) 700/6000 7070 disponibile.
• Per rilasciare il freno, tirare indietro le leve (Fig. 1).

2.2 Ripiegare l'estensione della leva del 
freno

2

• La leva del freno può essere ripiegata durante la guida 
o quando si cambia di lato.Importante! Denota informazioni particolarmente 

utili nel rispettivo contesto tematico.
• Estrarre la maniglia di plastica dalla leva (Fig. 3).

• Ripiegare la maniglia di plastica (Fig. 4).

• Prima di iniziare la marcia, il freno deve essere riportato in 
posizione di lavoro in ordine inverso (Fig. 1).Attenzione! Indica informazioni particolarmente rilevanti per 

la sicurezza. Osservare le istruzioni per l'uso! 3

Il freno di stazionamento agisce solo su una ruota 

motrice e quindi deve essere sempre utilizzato su 

entrambi i lati!Avviso!
Errori di stampa, variazioni di prodotto e colore e informazioni 
tecniche sono riservati. I colori dei prodotti mostrati possono 
variare leggermente nella realtà. Le immagini possono contenere 
accessori La versione attuale delle istruzioni per l'uso è disponibile 
nell'area download del nostro sito Web:
www.bischoff-bischoff.com.

Osservare le indicazioni sui controlli dei freni 
nelle istruzioni per l'uso del prodotto principale.
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