
Generazione² - Grandi funzionalità e design



La nuova linea Breezy XFamily² è stata perfezionata per offrire
una migliore efficienza.

Breezy non tradisce!

Breezy è affidabilità.
Materiali resistenti, sicurezza su ogni terreno, uno 
straordinario rapporto qualità/prezzo. 
Funzionalità migliorate per una postura migliore 
dell‘utente e per maggiore sicurezza. 
Tutta la XFamily² ha passato il Crash-test secondo la 
normativa ISO 7176-19.



I vantaggi:
	 Gamma completa di prodotti per una migliore offerta
	 Parti in comune per una riduzione degli stock
	 Grande flessibilità di utilizzo
	 Facilità di regolazione e di riconfigurazione
	 Gestione più facile e più veloce

Standard PolifunzionaliLeggere
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Breezy  
BasiX2

Breezy  
RubiX2

Breezy  
RubiX2 XL

Configurazione

Breezy XFamily2!
Ottimizzazione della gamma.
Cinque carrozzine – un solo concetto. La presenza di parti comuni permette 
di effettuare regolazioni personalizzate in poco tempo.

Breezy  
RelaX2

Breezy 
UniX2



Ottimizzazione dell‘utilizzo delle parti 
comuni per una migliore gestione della 
gamma.
Sorprendentemente semplice e così geniale: il principio Mini-Max della Breezy 
XFamily². 
L‘elevato livello delle parti in comune permette di avere meno magazzino offrendo 
comunque un‘ottima flessibilità.

COMPATIBILITA‘ DELLE PARTI TRA I VARI MODELLI

     GIALLO = compatibili ma non uguali
     VERDE  = compatibili e uguali

 
 

Breezy 
UniX2

Breezy 
BasiX2

Breezy 
RubiX2

Breezy 
RubiX2 XL

Breezy 
RelaX2

Angoli pedana

Pedane elevabili

Supporto per amputati

Braccioli regolabili in altezza 
versione standard

-

Braccioli a montante singolo -

Freno -

Prolunga del freno -

Ruote anteriori 6“/8“

Ruote posteriori 22“ / 24“

Ruote posteriori 22” / 24” con 
freni a tamburo

Telo seduta con imbottitura in 
Nylon

- -

Ruotine antiribaltamento

Copriraggi

Cintura pettorale



   Minimo sforzo, massima intercambiabilità.
   Minimi livelli di magazzino per le parti di ricambio, massima personalizzazione.
  Minima complicazione per gli ordini, massima velocità di consegna.

Il principio Mini-Max della Breezy XFamily² piacerà non solo per la gamma disponibile e il design, ma anche per 
l‘efficienza della gestione.
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Braccioli standard ribaltabili con imbotti-
ture corte e lunghe. 

Due regolazioni dell‘altezza della seduta. Pedane elevabili (optional).

Costruita per durare. 
Design robusto e 

affidabile. Assicura 
mobilità sia in casa 

che all‘aperto.



Reglazioni e rigidità 
migliorate combinate ad un 

look più moderno!

Il nuovo telaio offre una migliore regola-
zione della profondità di seduta (regola-
bile da 41 a 46 cm).

Telo schienale a tensione regolabile ora 
regolabile in altezza da 41 a 46 cm.

Il nuovo supporto più robusto della ruo-
tina anteriore offre una migliore rigidità 
e un aspetto migliore ( 0º,3º e 6º).



Vasta gamma di opzioni  
compresa una configurazione per 

emiplegici e schienali regolabili 
in angolazione e inclinazione; 

perfettamente compatibile 
con i sistemi di postura che 

permettono alla carrozzina di 
soddisfare le necessità

di un‘ampia gamma 
di utenti.

Nuovo look moderno e robusto per la 
crociera a 3 braccia.

Schienale a tensione regolabile, a 4 
fasce di Velcro, regolabile in altezza da 
41 a 46 cm.



La RubiX² XL amplia la 
gamma di utenti a coloro 
che sono in sovrappeso  

offrendo una larghezza di 
seduta fino a 60 cm con una 
portata massima di 170 kg. 

Il nuovo supporto più robusto della ruo-
tina anteriore offre una migliore rigidità 
e un aspetto migliore ( 0º, 3º e 6º).

Crociera a 4 braccia robusta ed affida-
bile.

Freno a tamburo (optional).



Schienale reclinabile con continuità per 
un‘ottima postura. Reclinazione da 0° 
a 35°. Basculamento da -3° a 25°.

Regolazioni della profondità di seduta 
con continuità per soddisfare le neces-
sità future. Regolabile da 42 a 50 cm.

Nuove pedane elevabili migliorate per 
una funzionalità e un design migliori. 

Design moderno, 
comoda e funzionale. 
Una carrozzina che 
offre una soluzione 

perfetta per la mobilità 
ai propri utilizzatori 

con la sua flessibilità, 
personalizzazione 
e ampia gamma di 

opzioni.



Pedane elevabili 

Ruotine antiribaltamento (swing away; 
regolabili)

Maniglie di spinta regolabili in altezza

Barra stabilizzatrice pieghevole

Freno a tamburo

Schienale reclinabile (regolabile con conti-
nuità di 30°)

Supporto per amputati

Braccioli a montante singolo regolabili 
in altezza con imbottiture corte e lunghe 
(scorrevoli)

Schienale abbattibile a metà

La XFamily² dispone di un‘ampia gamma di opzioni, personalizzazioni e 
regolazioni. 

Accessori e seduta



La XFamily² è disegnata in modo tale che l‘utente possa avere il miglior comfort con 
sedute e schienali diversi. Con la gamma Jay è possibile ottimizzare la soluzione po-
sturale individuale adattandola all‘utente grazie all‘ampia scelta di cuscini e schienali.

Jay Soft 
Combi P

Jay Easy 
Visco

Jay Lite Jay CareJay Basic Jay Duo Jay Easy 
Fluid

Cuscini JAY

Jay Xtreme Jay Active Jay J2 Plus Jay J3Jay J2 DCJay J2Jay GS

Schienali JAY

Jay Care Jay J2 Jay J2 Tall Jay J2 DC Jay J3



La Breezy XFamily2!
Specifiche tecniche

Breezy 
UniX2

Breezy 
BasiX2

Breezy
RubiX2

Breezy
RubiX2 XL

Breezy
RelaX2

Larghezza seduta 38 - 50 cm 38 - 48 cm 38 - 52 cm 52 - 60 cm 41(37 - 43), 46(42 - 48), 51(47 - 53) cm, 53 cm 
versione XL)

Profondità seduta 42 cm 43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile) 41 - 51 cm 41 - 51 cm 42 - 50 cm

Altezza seduta 47 - 51 cm 42,5 - 51 cm 37,5 - 53 cm 37,5 - 51 cm 42,5 - 50 cm

Inclinazione della seduta 3° da 0º a 6º da 0º a 6º da 0º a 6º 0° to 25° / -3°- 22°

Altezza schienale 40 - 42 cm 43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile) 43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile) 43,5 cm (41 - 46 cm regolabile) 55 - 60 cm

Inclinazione dello schienale 12° 12° (7° - 30° con schienale reclinabile) 12° (da -5° a 20° con schienale regola-
bile in angolazione)

12° (da -5° a 20° con schienale regola-
bile in angolazione) da 0° a 35°

Pendenza massima 10° 10° 10° 10° 10°

Regolazione del Centro di 
gravità – da 5 cm a -5 cm  da 5 cm a -5 cm  da 5 cm a -5 cm  -

Telo schienale regolabile – sì sì sì -

Braccioli imbottiture corte e lunghe regolabili in altezza con imbottiture corte 
e lunghe

regolabili in altezza con imbottiture 
corte e lunghe scorrevoli

regolabili in altezza con imbottiture 
corte e lunghe scorrevoli regolabili in altezza, profondità, scorrevoli

Colore Grigio Grigio Grigio, Blu, Rosso Grigio, Blu, Rosso Grigio

Peso da 18 kg da 14,9 kg da 15,5 kg da 16,8 kg da 34 kg

Portata massima 125 kg 125 kg 125 kg 170 kg 145 kg (170 kg versione XL)
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Sunrise Medical s.r.l.

via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel.: 0523 573111 
Fax: 0523 570060

www.SunriseMedical.com

Tutti i prodotti Breezy XFamily² sono testati secondo la 
normativa ISO 7176-19 e sono pertanto approvati per il 
trasporto in auto di una persona mentre è seduta sulla 
carrozzina.
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