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AI
Aluminium

Le carrozzine superleggere Küschall K-Series sono 
disponibili in tre diversi materiali: Alluminio, Titanio 
e Carbonio. Ciascuno con proprie caratteristiche 
tecniche e qualitative per adattarsi perfettamente alle 
singole esigenze.

“No Limits”: personalità 
decisa e linee 
inconfondibili

Prodotto per la prima volta nel 1825, l’Alluminio è  
uno degli elementi più diffusi sulla Terra ed è il  
metallo non ferroso più utilizzato in assoluto.
Riciclabile al 100% senza perdita delle sue  
caratteristiche originali, l’Alluminio è dotato di 
numerose proprietà quali la leggerezza, la duttilità  
e la resistenza alla corrosione che ne permettono 
l’impiego in numerosi campi come i trasporti, le 
costruzioni, l’ingegneria spaziale e l’industria elettrica.

Küschall K-Series Aluminium è una carrozzina 
superleggera robusta, versatile e personalizzabile. 
Un’ampia gamma di opzioni e accessori permette 
di soddisfare in pieno le vostre esigenze fornendo  
sempre il massimo in comfort e flessibilità.

Aluminium



Larghezza seduta:
340 - 480 mm
a passi di 20 mm

Profondità seduta:
375 - 525 mm
a passi di 25 mm

Altezza seduta:
davanti: 450 - 520 mm
dietro: 380 - 490 mm
a passi di 10 mm

Altezza schienale:
270 - 480 mm
a passi di 15 mm

Lunghezza gambe:
290 - 480 mm
a passi di 10 mm

Centro di gravità:
80/ 95/ 110/ 
125/ 140 mm

Inclinazione schienale:
74°/78°/82°/86°/90° 

Larghezza totale:
L + 170 mm

Lunghezza totale:
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm

Peso carrozzina:
circa 7,7 kg

Peso max utente:
120 kg

Peso carrozzina senza ruote 
posteriori:
circa 5,4 Kg

Dati tecnici* 

(*) Le misure dell‘altezza seduta si intendono con ruote posteriori da 24“. Per altre possibili misure fare riferimento alla scheda d‘ordine.
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Titanium

Completa libertà d’azione

Scoperto nel 1791, il Titanio è impiegato soprattutto  
nel settore aeronautico e automobilistico, in particolare 
nella costruzione di veicoli, auto e motocicli da 
competizione. Spesso utilizzato come materiale 
strategico, il Titanio è ideale in tutti quei campi dove  
è importante avere un materiale con peso ridotto,  
senza sacrificarne la robustezza e la rigidità. Altre 
importanti qualità, come la resistenza alla corrosione, 
la bio-compatibilità, l’atossicità e l’anallergicità, hanno 
reso l’impiego di questo materiale assai frequente.

Per chi usa in maniera attiva la propria carrozzina, 
mettendola quotidianamente a dura prova, küschall 
K-Series Titanium è la risposta ideale. Avvenieristica, 
resistente ed ultraleggera, perfetta per chi è alla ricerca 
di un ausilio unico, per la vita di tutti i giorni.



Larghezza seduta:
340 – 480 mm
a passi di 20 mm

Profondità seduta:
375 – 450 mm
a passi di 25 mm

Altezza seduta:
davanti: 480 - 500 mm
dietro: 380 – 490 mm
a passi di 10 mm

Altezza schienale:
270 – 480 mm
a passi di 15 mm

Lunghezza gambe:
290 – 480 mm
a passi di 10 mm

Centro di gravità:
80/ 95/ 110/ 
125/ 140 mm

Inclinazione schienale:
74°/78°/82°/86°/90°

Larghezza totale:
L + 170 mm

Lunghezza totale:
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm

Peso carrozzina:
circa 7,7 kg

Peso max utente:
120 kg

Peso carrozzina senza ruote 
posteriori:
circa 5,4 kg

Dati tecnici*                     

(*) Le misure dell‘altezza seduta si intendono con ruote posteriori da 24“. Per altre possibili misure fare riferimento alla scheda d‘ordine.
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Carbon

Esprimi te stesso

Vitale per l’esistenza di tutti gli esseri viventi, il Carbonio 
è un elemento resistente, ma incredibilmente versatile. 
Utilizzato nell’industria aeronautica, civile e militare, 
trova moltissime applicazioni anche nello sport. Il 
Carbonio viene usato da molti “designer” per la sua 
flessibilità e facilità d’impiego.

Küschall K-Series Carbon è stata concepita per 
soddisfare le esigenze di utenti particolarmente attivi,  
che sono alla ricerca di una carrozzina robusta, dalle 
elevate prestazioni e con un design davvero unico. 
La versione con telaio in Carbonio rappresenta una 
rivoluzione nel segmento delle carrozzine attive 
superleggere a telaio rigido; massima espressione 
di personalità ed originalità con la garanzia che 
contraddistingue il marchio Kuschall.



Larghezza seduta:
340 – 480 mm
a passi di 20 mm

Profondità seduta:
375  - 450 mm
a passi di 25 mm

Altezza seduta:
davanti: 490 - 500 mm
dietro: 380 - 490 mm
a passi di 10 mm

Altezza schienale:
270 – 480 mm
a passi di 15 mm

Lunghezza gambe:
290 – 480 mm
a passi di 10 mm

Centro di gravità:
80/ 95/ 110/ 
125/ 140 mm

Inclinazione schienale:
74°/78°/82°/86°/90°

Larghezza totale:
L + 170 mm

Lunghezza totale:
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm

Peso carrozzina:
circa 7,5 kg

Peso max utente:
120 kg

Peso carrozzina senza ruote 
posteriori:
circa 5,2 kg

Dati tecnici*                     

(*) Le misure dell‘altezza seduta si intendono con ruote posteriori da 24“. Per altre possibili misure fare riferimento alla scheda d‘ordine.



Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland  
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Italia: 
INVACARE® MECC SAN® s.r.l. | Via dei Pini, 62 | 36016 - THIENE (VI) |
Tel.: + 39 0445 380059 | Fax: + 39 0445 380034 | www.invacare.it |
e-mail: italia@invacare.com

Codici NT (configurazione standard): 12.21.06.060 + codici per eventuali 
aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: Serie K-2010 (Alluminio, Titanio, Carbonio) 345167/R

CODICI NT PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ 
FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO 
PRESCRIVENTE.

Küschall® è un marchio registrato. Le informazioni riportate su questo opuscolo sono state 
aggiornate prima di andare in stampa. Küschall® AG si riserva il diritto di modificare in 
qualsiasi momento i colori e le possibili configurazioni e di avere una tolleranza di 0 - 10 mm  
nelle seguenti dimensioni: larghezza seduta, altezza schienale, altezza seduta (davanti e 
dietro) e lunghezza gambe. E’ vietata la riproduzione dell’opuscolo, o parte di esso, e delle 
immagini in esso contenute senza l’autorizzazione scritta di Küschall® AG.


