
QUICKIE
Carrozzina pieghevole

leggera in alluminio

RXS KID e RXS

Regolazioni del baricentro,
altezza e angolo della
seduta regolabili grazie
alla piastra posteriore.

Telaio in alluminio resi-
stente e estremamente
leggero.

INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE
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Modello RXS KID

Modello RXS
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Dal filo anteriore del telo
sedile al tubo posteriore
dello schienale.

Tra i fili esterni dei tubi del
telaio della seduta.

Dal bordo esterno del tubo
del telaio posteriore al
bordo esterno del tubo del
telaio anteriore.

Dal bordo superiore del
telo seduta al bordo supe-
riore del telo schienale.

Profondità seduta (PS) Larghezza seduta (LS) Lunghezza telaio (LT) Altezza schienale (AS)

QUICKIE RXS KID e RXS caratteristiche tecniche

N.B.
Le misure segnalate sono
indicative e sono relative al
modello in versione standard
da cm 40 di larghezza di
seduta.

RXS KID RXS
Altezza seduta anteriore (A) da 45 a 47,5 cm da 47,5 a 50 cm

(con ruote da 22” e 5”) (con ruote da 24” e 6”)

Altezza seduta posteriore (B) da 41 a 43,5 cm da 44,5 a 49,5 cm
(con ruote da 22” e 5”) (con ruote da 24” e 6”)

Altezza braccioli regolabili (D) da 17 a 30 cm da 23 a 40 cm

Larghezza totale (C) LS + 21 cm con braccioli desk LS + 21 cm con braccioli desk

RXS KID RXS
Peso 15 kg con LS 35 cm 16 kg con LS 40 cm

braccioli regolabili braccioli regolabili

ruote da 22” e 5” ruote da 24” e 6”

corrimano in alluminio corrimano in alluminio

pedane in alluminio e pedane in plastica e 
ruotine da transito ruotine da transito

N.B. Il peso varia in base alle opzioni diverse dallo standard.
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