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KÜSCHALL CHAMPION

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: Questa carrozzina ha un telaio standard 
in alluminio color bianco avorio in combinazione CPS artic 
blue, parafanghi rimovibili in carbonio, schienale standard con 
imbottitura leggera, freni performance, 4" ruote anteriori Starec 
e ruote posteriori ad alte prestazioni con pneumatici Schwalbe 
Marathon e corrimano Surge.

2.  COMPATTEZZA: Dimensioni compatte: chiudi la carrozzina ed il 
suo schienale, togli le ruote e Champion è pronta per essere riposta 
anche nelle automobili più piccole. 

3.  REGOLAZIONE CONTINUA: Puoi scegliere tra 9 differenti posizioni 
di seduta e 5 angolazioni dello schienale. Piastre di supporto 
disponibili anche nel colore CPS prescelto.

4.  SCHIENALE: Un semplice meccanismo, fornito in configurazione 
standard, permette allo schienale di rimanere abbattutto mentre la 
carrozzina viene chiusa.

Küschall presenta in grande stile la nuova versione 

della carrozzina ibrida per eccellenza, migliorando 

un prodotto ancora unico sul mercato dopo quasi 30 

anni di storia! La nuova küschall Champion conquista 

livelli di eccellenza mai raggiunti prima. Prestazioni 

di guida e stabilità tipiche di una carrozzina rigida si  

accompagnano a tutti i vantaggi di un telaio pieghevole: 

scorrevolezza e rigidità senza paragoni, massima 

precisione delle regolazioni in continuo, design unico.

ANCORA PIU' RIGIDA, ANCORA PIU' LEGGERA, ANCORA PIU' COMPATTA! 

1. 2.

3. 4.

DATI TECNICI

Angolazione telaio
75° / 85°
Dritto e addotto

Lunghezza gambe 
320 – 500 mm
regolazione continua

Raggio curvatura
920 – 1230 mm

Peso totale senza 
accessori
circa 9.2 kg

Larghezza seduta
360 – 480 mm
a passi di 20 mm

Altezza schienale 
300 – 465 mm
a passi di 15 mm

Larghezza totale
L + 160 mm

Peso senza ruote 
posteriori
circa 6.7 kg

Profondità seduta
340 – 480 mm
a passi di 20 mm

Angolo schienale
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°

Larghezza totale 
piegata
circa 285 mm

Peso max utente
125 kg

Altezza seduta 
davanti: 450 – 540 mm
dietro: 390 – 490 mm
regolazione continua

Pendenza massima
7°

Profondità
75°: circa 930 mm
85°: circa 850 mm


