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CARROZZINA ELETTRONICA MODELLO TURAN 
 

SCHEDA TECNICA 
PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI) 

CODICE PRODOTTO: 855354 

Rep. DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): 1431062/R 

Rif. Cod. ISO: 12.21.27.009 – 12.24.03.160 - 12.24.03.163 – 12.24.06.160 – 12.24.06.163  
 
 
Carrozzina elettronica realizzata per uso esterno/interno, modulare, offre diverse possibilità di 
regolazione e di adattabilità dell’utente. 
Struttura di ultima generazione, realizzata in lega acciaio ad 
elevata resistenza in un design elegante.  
Struttura regolabile in larghezza ed in profondità da cm. 41 a 
cm 51, per consentire la migliore adattabilità secondo 
necessità specifiche dell’utilizzatore.   
Per ragioni di sicurezza dell’utilizzatore, il centro 
gravitazionale risulterà sempre a livello delle ruote centrali. 
 
 
 

• Telaio in lega di acciaio ad elevata resistenza 

• Coppia di motori, in linea, per una maggiore 
performance di efficienza e prestazione 

• Braccioli regolabili in altezza e ribaltabili.  

• Dispositivo di trazione centrale 

• Dispositivo basculante elettrico da 5° a 55°  

• Seduta regolabile in larghezza ed in profondità da cm 
41 a cm 51 (Imbottitura sedile cm 41 – 46 – 51) 

• Appoggia schiena regolabile in larghezza da c. 41 a cm 51 (imbottitura schienale cm 41 – 46 
– 51) 

• Appoggia testa regolabile ed orientabile 

• Pedane estraibili e regolabili in altezza 

• Vano batterie di facile accesso per rimozione e/o sostituzione  

• Optional:   

a) Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza 

b) Pedana unica regolabile in altezza, piatto pedana ribaltabile 
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Caratteristiche tecniche 
 
• Velocità da 0 a 10 Km/h con dispositivo di regolazione 

• Autonomia di carica (su terreno 
pianeggiante) 38 Km 

• Raggio di sterzata cm 68 

• Ostacolo (dislivello) superabile cm 
8 

• Motori DC24V – 180W (minima) 
575W (max) 

• Batterie da 55 Ah 

• Carica batterie da 6° 

• Pendenza superabile 7,5°   

• Ruote anteriori e posteriori da 8” 
(mm 200) PU SOFT 

• Ruote posteriori da 14” (mm 356) 
PU SOFT 

• Ammortizzatori anteriori e 
posteriori 

• Sistema di illuminazione a LED  

• Freno elettromagnetico  

• Portata massima Kg. 182 
 
 

Larghezza seduta: 41 – 51 cm  
Profondità seduta: 41 – 51 cm 
Altezza schienale: 58 cm 
Altezza seduta: 47-50 cm 
Ingombro max larghezza: 68 cm 
Ingombro max lunghezza: 115 cm 
Portata massima: 182 kg 
Peso senza batterie: 111 kg 

 
 

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1 
CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 
24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI. 


