
L‘EVOLUZIONE DI 
PERFORMANCE E STILE



Venite a scoprire l‘evoluzione di performance e stile, Quickie Salsa M2.
Salsa M2 rappresenta l‘equilibrio perfetto tra una superba manovrabilità nei luoghi chiusi, 
formidabili prestazioni all‘aperto ed uno stile che attirerà gli sguardi di tutti. 

SCEGLIETE LA PERFORMANCE, 
IN CASA ...

Ú  Anti beccheggio e sospensioni 
Godetevi una guida sempre fluida 
anche su terreni sconnessi. 

ê  Ottima manovrabilità nei luoghi chiusi grazie al raggio di 
sterzata ultra compatto e alla tecnologia a trazione centrale 
brevettata da Quickie.

ê Porte, ascensori, spazi ristretti non saranno un problema per         
  merito delle dimensioni ultra compatte della base. 

ê Vi trasferirete facilmente dalla vostra Salsa M2,     
salirete in auto e vi avvicinerete ai tavoli senza sforzo per   
  merito dell‘altezza della seduta da terra più bassa di sempre:  
  da 43 cm con modulo di basculamento elettronico o da 45 cm    
  con modulo di basculamento/sollevamento.



Salsa M2 miscela tecnologia e un‘ampia gamma di opzioni per 
offrirvi elevate prestazioni.

... E FUORI CASA!

Motori a 2 o 4 poli
Motori da
10 Km/h

Batterie da 60 Ah
Autonomia di 32 km

ê  Godetevi una guida fluida e stabile, persino su terreni sconnessi, con le 
sospensioni brevettate da Quickie: tutte e sei le ruote sono dotate di 
sospensioni indipendenti per assorbire ogni urto. 

ê  La tecnologia anti beccheggio Quickie elimina il beccheggio sui terreni 
inclinati e con il peso posizionato direttamente sopra le ruote motrici 
consente di ottimizzare la trazione: non vi siete mai trovati in una posizione 
di guida più sicura. 

ê Scegliete la velocità, la potenza e la performance con la centralina da 120  
  Ah e i motori da a 10 mph a 4 poli. 

Sia che siate alla ricerca di prestazioni sia che desideriate la praticità, 
l‘ampia gamma di opzioni di Salsa M2 vi darà l‘equilibrio perfetto tra 
divertimento alla guida e grande efficienza.  



Salsa M2 miscela perfettamente le caratteristiche principali di Quickie:  
design elegante, atteggiamento assertivo e prestazioni sportive: 
attirerete sicuramente gli sguardi di tutti. 

SCEGLIETE UNO STILE CHE 
ATTIRI GLI SGUARDI...

ê Distinguetevi in mezzo alla folla con i nostri colori del telaio: nero opaco, bianco   
  classico, rosso vibrante o blu elettrico. Il colore adatto per ogni occasione ed ogni gusto.

ê  Sarete perfettamente visibili con le luminose luci e le frecce a LED di Salsa M2, integrate 
nel pannello posteriore per uno stile sottilmente elegante. 

ê Personalizzate la vostra Salsa M2 anche oltre l‘ampia gamma di opzioni disponibili   
  contattando il nostro servizio Built-4-Me.

Sia che desideriate distinguervi e farvi notare, sia che vogliate semplicemente  
non farvi mancare nulla, con Salsa M2 sarete sempre perfetti! 

Ú Quattro colori del  
 telaio

Ú  Personalizzate la vostra Salsa 
M2   contattando il nostro 
dipartimento Built-4-Me



... SENZA RINUNCIARE 
ALLA FUNZIONALITÀ

Modulo di basculamento 
elettronico (da 0° a 30°) con 
regolazione del centro di 
gravità per un corretto 
equilibrio dell‘utente

Ú Schienale abbattibile 
Lo schienale abbattibile consente di giungere a 

dimensioni compatte perché la Salsa M2 possa 
essere trasportata e riposta facilmente. 

Prestazioni ineguagliabili e stile di gran classe non significano dover rinunciare alla praticità.  
Salsa M2 è estremamente funzionale: 

ê  I braccioli ribaltabili vi consentono di sedere con facilità nella vostra Salsa M2, di trasferirvi e 
di avvicinarvi ai tavoli senza problemi. 

ê Potete superare senza sforzo marciapiedi e ostacoli di 7 cm. 

ê  L‘opzione di elevazione della seduta fino a 30 cm vi consente di raggiungere il bancone del bar, 
di prendere le cose all‘interno di un armadio e di utilizzare senza problemi banchi di lavoro.

ê Guidate l‘auto rimanendo seduti nella vostra Salsa M2 o fatevi trasportare serenamente e  
  senza paura con il sistema di aggangio automatico DAHL. Salsa M2 ha superato il crash test  
  secondo la norma ISO 7176-19. 

Performance, stile e praticità senza compromessi. Scegliete tra un‘ampia gamma di opzioni per 
costruire la Salsa M2 perfetta per voi e per il vostro stile di vita. Live without limits! 



Approvata per il trasporto in un veicolo
Salsa M2 è stata testata per il trasporto secondo la normativa ISO 
7176-19. I test sono stati condotti con un sistema di ancoraggio a 4 
punti e con il sistema opzionale di aggancio automatico Dahl per 
un ancoraggio ancora più facile.
 



// MODULO DI BASCULAMENTO 
ELETTRONICO CON 
REGOLAZIONE DEL CENTRO DI 
GRAVITA‘

Da 0° a 30°.
Con meccanismo di spostamento 
del peso per adattarsi al centro di 
gravità dell‘utente.

// SCHIENALE RECLINABILE 
ELETTRONICAMENTE

Da -5° a 30°.  
Con kit di Retro-Fit nel caso in cui 
con il passare del tempo fosse 
necessario un maggiore supporto.

// SUPPORTI LATERALI PER IL 
TRONCO

I supporti laterali multi-regolabili 
offrono un posizionamento per il 
tronco avanzato.

// DUE DIFFERENTI OPZIONI DI 
MOTORE

- motori standard da 10 Km/h a 2 
poli
- motori HD da 10 Km/h a 4 poli

// FACILE MANUTENZIONE

Facile accesso alla batteria senza 
l‘utilizzo di attrezzi. La copertura è 
fissata con il Velcro.

// AMPIA GAMMA DI COMANDI 
DISPONIBILE

-  Comando standard VR2 standard 
(fino a due attuatori)

-  Possibilità di controllare fino a 
quattro attuatori con una switch 
box separata

- Doppio comando
- Comando opzionale R-Net
- Gamma completa di comandi   
   speciali

Configurate Salsa M2 in base ai vostri bisogni personali, scegliete tra un‘ampia offerta di opzioni.
Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consultate la scheda d‘ordine.



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza 
Tel.: +39 0523 573111 
Fax: +39 0523 570060
E-mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.

DATI TECNICI
SALSA M2    Carrozzina elettronica a trazione centrale

Portata massima: 140 kg Batterie: 60 Ah

Ruote piroettanti anteriori e posteriori: 7" piene Pendenza max superabile: sino al 20%

Ruote motrici: 13" piene e pneumatiche Larghezza totale: 61 cm (motori a 2 poli); 62 cm (motori a 4 poli)

Larghezza seduta: 41 – 51 cm Raggio di sterzata: max. 67 cm con angoli 70° swing away

Profondità seduta: 41 – 51 cm Superamento ostacoli: 7 cm 

Velocità massima: 10 Km/h Colori: 4 colori: rosso, blu, bianco e nero opaco

Autonomia (ISO 7176-4): circa 32 Km. Transporto (ISO 7176-19): Sistema a 4 punti e sistema Dahl


