


Hula 
La carrozzina elettronica da interni che 
gira intorno a te

Eccellente manovrabilità all'interno
■  La Quickie Hula è una carrozzina elettronica a 

trazione centrale da interni, ciò vuol dire che può 
letteralmente girare sul posto per una maggiore 
manovrabilità all'interno.

■  La larghezza di 63 cm permette un facile passaggio 
attraverso le porte e spazi ridotti.

■ Una altezza della seduta molto bassa facilita i 
    trasferimenti e l'accesso sotto il tavolo.  L'altezza 
    della seduta è regolabile da 45 cm a 47 cm attraverso
    il montante della seduta e l'angolazione della 
    seduta. 

Grandi performance all'esterno
■ I vantaggi della carrozzina Quickie Hula a trazione 
    centrale si possono ammirare anche all'esterno, la
    trazione centrale aumenta la trazione stessa e la
    stabilità, riducendo lo slittamento.

■ Il particolare sistema di sospensione unico di Quickie 
    Hula permette di superare ostacoli di 5 cm e superare 
    pendenze fino a 6°, ideale per l'utilizzo in giardino o 
    per brevi passeggiate fuori casa. 

■ Testata con Crash Test ISO 7176-19 .



Seduta flessibile - adesso e in futuro
La Quickie Hula utilizza la stessa seduta della Quickie Salsa e può essere 
facilmente regolata. E' possibile scegliere fra un'ampia gamma di opzioni per 
migliorare il comfort e le esigenze dell'utente. La Quickie Hula può adattarsi per 
incontrare le esigenze attuali dell'utente, ma può essere facilmente adattata anche 
successivamente. 

■ Larghezza seduta 41 - 51 cm

■ Profondità seduta 41 - 51 cm

■ Altezza seduta 41,5 - 51 cm

■ Angolo seduta 0°, 3°, 6°

■ Angolo schienale 0° - 12°

Configurazione standard
■ Schienale a tensione regolabile

■ Angoli pedana swing away 80°

■ Braccioli ribaltabili

■ Ruote centrali 10" 

■ Ruote anteriori e posteriori 6"

■ Batterie 36 Ah

■ Sospensioni

■ Comando VR2 programmabile

La carrozzina elettronica che gira intorno a te
La Quickie Hula offre la possibilità di scegliere fra tante opzioni per un 
comfort migliore. E' possibile scegliere il sistema Jay Comfort oppure 
è possibile montare un sistema di postura Jay. Sono inoltre disponibili 
supporti laterali sia per il telo schienale, sia per lo schienale Jay Comfrot. 

Tutte le opzioni sono modulari ovvero possono essere facilmente aggiunte 
o rimosse successivamente, permettendo il massimo della flessibilità.

Schienale a tensione 

regolabile
Braccioli ribaltabili Pedana centrale ribaltabile

(optional senza sovrapprezzo) 

Supporti laterali regolabili: 

per schienale a tensione 

regolabile o schienale Jay 

Comfort

Pedane elevabili 

manualmente

Disponibile l'intera 

gamma di schienali e 

cuscini Jay Comfort



Visita www.sunrisemedical.it per maggiori informazioni sui nostri prodotti 

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza

Tel: 0523 573111
Fax: 0523 570060

www.SunriseMedical.it 

SOCIALIZZA con QUICKIE
Resta aggiornato sulle ultime novità di Quickie Hula e degli altri prodotti Quickie visitando la nostra 
pagina Facebook:

www.facebook.com/QuickieWheelchairsItalia

Hula
La carrozzina elettronica 
da interni che gira intorno a te

Dati tecnici: Seduta

Specifiche tecniche
Larghezza totale:   63 cm         

Lunghezza totale (incluse le pedane):  97 cm - 105 cm    

Peso della carrozzina*:   da 82 kg      

Raggio di sterzata minimo:   115 cm       

Batterie:    36 Ah

Autonomia:     18 km     

Velocità:    6 km/h     

Superamento massimo ostacoli :  5 cm     

Portata:   136 kg     

Pendenza massima superabile:   6°      

Altezza da terra:    5 cm     

Crash Test ISO 7176 :   si

Garanzia:   2 anni

Larghezza seduta:  41; 43,5; 46; 48,5; 51 cm  (regolabile da 41 a 51 cm)   

Profondità seduta:   41; 43,5; 46; 48,5; 51 cm  (regolabile da 41 a 51 cm)    

Angolo seduta:  regolabile a 0º, 3º, 6º       

Altezza seduta:  45 cm / 47 cm (con angolo seduta  di 3°)    

Angolo schienale:  regolabile -4º, 0º, 4º, 8º,

Altezza schienale:  regolabile  a 46, 48,5 e 51 cm (telo), 57 cm con schienale Comfort   

Larghezza schienale: regolabile da 41 a 51cm      

Altezza Pedana: 34 cm  - 50 cm       

Angoli pedana: 90° fissa montata centralmente, 80° swing-away, elevabili

Altezza braccioli: regolabili da 22 a 31 cm      

Profondità braccioli:  regolabili da 31 a 41 cm      
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* Il peso totale della carrozzina elettronica dipende dalla configurazione


