
La carrozzina pieghevole più leggera del mondo



Il telaio minimalista a profilo ovale, 
unito alla crociera brevettata 
dal design rivoluzionario, dà alla 
Quickie Xenon uno stile davvero 
innovativo ed un aspetto molto 
attivo.



* Peso minimo in configurazione: 38 x 40 cm; 

telaio basso, spondine slim style, ruote Proton da 

24“ con corrimani in alluminio,  ruotine anteriori 

da 3“, schienale regolabile in angolazione, schie-

nale fisso alto 35 cm con rivestimento ultraleg-

gero, freno a forbice compatto superleggero, 

Per creare Xenon, la più leggera carrozzina pieghevole del 
mondo, Quickie® ha combinato la più moderna tecnologia per modellare 
l‘alluminio, una grande capacità di progettazione ed un design all‘avanguardia. 

Con i suoi 8,4 Kg* ed il nuovo sistema di chiusura, Xenon è molto facile da 
piegare, sollevare e trasportare. E‘ stata inoltre disegnata per ottenere quello 
stile minimalista che ci si aspetta da una carrozzina rigida. 

Grazie al design esclusivo ed alla tecnologia innovativa, Xenon offre, oltre alla 
leggerezza, una grande maneggevolezza ed un‘ottima efficienza 
di spinta che permette un grande risparmio di energie.

Xenon sembra una carrozzina rigida con tutti i relativi vantaggi di performance, 
uniti però ai benefici di una carrozzina pieghevole. 
E‘ semplicemente perfetta per uno stile di vita attivo.

La carrozzina PIEGHEVOLE più leggera del mondo! 
8,4 Kg* di altissima tecnologia.

Laura Rampini - La prima paracadutista paraplegica della storia!





Con un peso minimo di 6 Kg senza le ruote posteriori, Xenon rivoluzio-
na il modo di trasportare e di sollevare una carrozzina. 

Grazie al nuovo sistema brevettato di chiusura Dynamic 
Folding System, Xenon può essere piegata in pochi secondi con 
una sola mano. 

Quando piegata, la crociera si blocca automaticamente grazie al nuo-
vo sistema brevettato Quickie® Locking System.

La crociera è stata abilmente posizionata sotto la seduta, in modo da 
ottenere un telaio aperto ed estremamente pulito, dallo stile minima-
lista tipico di una carrozzina rigida. 

Facile da piegare e leggerissima.
Perfetta per uno stile di vita attivo.

In foto Xenon con schienale abbattibile a metà (optional)

Xenon è protetta legalmente perché rimanga unica 
per te.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale riservati
1080 618
001 080 733
EP 180 9532 A2

Proprietà intellettuale in attesa di riconoscimento
PCT/ EP2008/ 011015
EP 0915 1773.0
EP2008/ 011017
EP10196521
EP10195017
DE102011 000 030.5



Gli Ambassador di Quickie Laura Rampini e Filippo Landi viaggiano con 

la loro Xenon in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sulla loro vita 

straordinaria e sulle loro conquiste visitate il sito 

www.quickiewheelchairs.eu/xenon.  



Più liberi ed indipendenti con Xenon... 

Live without limits.



L‘innovativa crociera rende 
facile piegare la carrozzina ed è 
stata disegnata per dare tutto lo 
stile di una carrozzina rigida .



Sistema di blocco Quickie® Locking System in 
chiusura della carrozzina
Questo innovativo sistema brevettato rende la Xenon 
facile da gestire e fa sì che l‘ingombro della carrozzina 
da chiusa sia davvero ridottissimo.

Piastra di regolazione standard
Offre due posizioni del centro di gravità, campanatura a 
0°, 2° e 4° e altezza della ruota regolabile. Leggerissima, 
composta da un perno unico, si regola velocemente 
grazie a due sole viti.

Regolazione dell‘angolo dello schienale
Xenon offre eleganti soluzioni per lo schienale che si 
integrano perfettamente con il telaio. Lo schienale può 
essere fisso a 90° o regolabile in angolazione da -15° a 
+18° con incrementi di 3° misurati rispetto al telaio.

Piastra di regolazione superleggera
Allentando solo una vite per parte, ruotando e 
scambiando i manicotti asimmetrici dalla parte destra 
alla parte sinistra si ottiene una variazione di 2 cm del 
centro di gravità.

Meccanismo di chiusura automatica della 
pedana
Garantisce all‘utente semplicità, infatti la pedana si piega 
automaticamente a libro insieme alla Xenon. La pedana 
ha un look moderno ed è arrotondata; è disponibile con la 
pedana in materiale composito o in fibra di carbonio.

Pedana unica ribaltabile
Disponibile in alluminio (Xenon Performance), in 
materiale composito ed in carbonio. Oltre ad offrire la 
massima leggerezza, garantisce il massimo spazio per 
i trasferimenti grazie al meccanismo di ribaltamento da 
un lato.

Scegliete tra un‘ampia gamma di opzioni per creare la vostra Xenon e tra più di 
20 colori per personalizzare ogni componente in ogni combinazione. Scegliete 
poi tra un ampio range di rivestimenti ultraleggeri e confortevoli per creare la 
vostra carrozzina, veramente unica.



L‘invisibile sistema di regolazione 
delle forcelle è un meccanismo 
brevettato che nasconde la 
regolazione angolare e di 
convergenza della forcella 
all‘interno del tubolare di 
montaggio.
Facile regolazione, prestazioni 
eccellenti e stile rigoroso!



Sistema dinamico per piegare la carrozzina
Permette di aprire la carrozzina facilmente con una sola 
mano dopo la pressione di una leva.

Ruote Proton ad estrazione rapida
Il peso totale di ruote, corrimani, assi e pneumatici 
Schwalbe Speedrun è di solo 2,25 Kg al paio, oltre un Kg 
in meno rispetto alle ruote tradizionali.

Freni ergonomici compatti
Minimalistici e facili da utilizzare, questi freni possono 
essere fissati direttamente sul telaio (solo per ruote con 
campanatura a 0° e 2°). Facili anche per tetraplegici. 

Innovativa scelta per il telo schienale 
Scelta tra il telo ultraleggero per ridurre il peso di 130 g, 
il rivestimento imbottito traspirante e quello in alcantara. 
Traspiranti, regolabili, confortevoli ed eleganti!

Schienale abbattibile a metà
Ancora più facile da trasportare con lo schienale 
abbattibile a metà (optional) che rende la carrozzina 
compattissima.

Scegliete tra tanti teli leggerissimi e confortevoli per creare la vostra carrozzi-
na davvero unica. Visitate il configuratore dei colori per creare la vostra Xenon 
personalizzata su www.quickiewheelchairs.eu/xenon.

Forcelle ammortizzate Frog Legs®

Le forcelle Frog Legs® assorbono le vibrazioni e i colpi 
che si subiscono continuamente durante l‘utilizzo della 
carrozzina. Garantiscono maggior comfort ed evitano 
problemi di stanchezza e dolore che nel lungo periodo si 
potrebbero avere.



Sunrise Medical S.r.l.
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Dati tecnici

Larghezza seduta 32 - 46 cm

Profondità seduta 34 - 50 cm

Altezza schienale  25 - 47,5 cm

Angolo schienale da -15° a +18°

Altezza anteriore della seduta 43 - 57 cm

Altezza posteriore della seduta 40 - 50 cm

Angolo della seduta 0° - 12°

Angolo del telaio 92° e 100°

Peso  da 8,4 kg

Portata massima  125 Kg

34 -  
50 cm

32 -  
46 cm

43 - 57 cm

25 - 47,5 cm

+18° - -15° 

92° e 100°

 Pacchetto Proton da 9,1 kg

Include il pacchetto Neutron più le ruote Proton, freni compatti superleggeri e pedana con chiusura 
automatica in materiale composito

Pacchetto Neutron da 10,8 kg

Include pedana unica “Xenon performance“, spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente e 
ruote superleggere

Pacchetto Electron da 8,85 kg

Include ruote Proton, freni compatti superleggeri, spondine diritte in fibra di carbonio con bordo 
avvolgente, pedana in carbonio con meccanismo di chiusura automatica, schienale ad angolazione 
regolabile con tubi fissi in fibra di carbonio e telo schienale traspirante


