
RelaX²



Resistente, comoda e dal 
design moderno

Gestione semplice...
■  In alluminio resistente ed 

affidabile.
■  Parti di ricambio ed accessori 

in comune intercambiabili nella 
famiglia XFamily (UniX, BasiX, 
RubiX e RelaX²)



Confortevole...
Breezy RelaX² mantiene una corretta postura e assicura una equilibrata distribuzione della pressione. 

Schienale anatomico sagomato con buon contenuto laterale per una posizione seduta sicura e confortevole, 

anche per utenti con un controllo ridotto della parte superiore del corpo. La seduta anatomica sagomata 

con lieve abduzione e leggero contenimento laterale offre una seduta profonda e confortevole. 

La sagomatura del cuscino con l’abduzione centrale e l’avvallamento per le cosce tengono le gambe in una 

posizione corretta evitando lo scivolamento in avanti.

Tavolino con imbottiture per 

gomito (opzione).

Appoggiatesta a 3 sezioni estraibile 
regolabile con possibilità di regola-
zione laterale (opzione).

Supporto regolabile per il tronco. 
Facile da gestire (opzione).

Regolabile...
Altezza seduta, profondità seduta e altezza schienale regolabili, braccioli regolabili in lunghezza 

ed altezza; reclinazione e basculamento regolabili con continuità. La RelaX² si adatta alle esigenze 

dell‘utente permettendo di provarla facilmente e garantendo un grandissimo comfort.

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 necessità future. Regolabile da 42 
a 50 cm.

Maniglione di spinta regolabile in 
altezza: facile da regolare per un mi-
gliore comfort dell‘accompagnatore 
e per una maggiore semplicità di 
gestione.

- Ruote piene da 24” e 22” 
- Ruote posteriori da 16” (solo con freno a
  tamburo) 
- Freno a tamburo
- Tavolino con imbottiture per gomito

Configurabile...
- Cuneo abduttore
- Supporti regolabili per il tronco
- Appoggiatesta a 3 sezioni
- Cintura di posizionamento

- Supporto per amputato
- Distanziali per braccioli
- Bracciolo per emiplegico
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Dati tecnici

RelaX²:

55 - 60 cm

RelaX²
Resistente, comoda e dal 
design moderno

Colore telaio:   grigio argento

Colore rivestimento:   grigio scuro

Portata massima:    130 kg

Peso:     da 34 kg

Peso della parte più pesante:    18 kg

Pendenza massima superabile (con antiribaltamento): 10°

Raggio di sterzata massimo:     96 cm

da 0° a 25°
Reg. da -3º a 22º

da 0° a 35°

115 cm

37 - 53 cm

42 - 50 cm

41 - 50 cm

111 cmLS + 22 cm

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com.


