
                        
CHIUSURA SEMPLICEMENTE 
PERFETTA E STRAORDINARIA.
PERFORMANCE DI GUIDA.



Che tu stia cercando sia la migliore performance di 
guida possibile, sia la carrozzina superleggera 
pieghevole più compatta del mondo, c‘è una Xenon² 
adatta proprio a te. 

SERIE XENON2  
ELEGANZA E ALTE PRESTAZIONI

Forse il design lineare della Xenon² FF? 
O la grande praticità della Xenon² SA? 
Oppure la rigidità potenziata della Xenon² Hybrid? 
Qualunque sia la versione delle tre che sceglierai, la 
sofisticata eleganza della tua Xenon² sarà sempre al centro 
dell‘attenzione.
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XENON2 FF
LA PIÙ LEGGERA
La carrozzina a telaio pieghevole più leggera del 
mondo. 
Telaio anteriore fisso. 
Design accattivante, pulito e lineare.

XENON2 HYBRID
LA PIÙ RESISTENTE
Nessun compromesso in termini di rigidità.
Telaio anteriore fisso rinforzato.
140 Kg di portata massima.

Facili trasferimenti dalla carrozzina. 
Telaio rinforzato con pedane swing away.  
Le dimensioni estremamente compatte, quando 
ripiegata, consentono un facile trasporto in auto.

XENON2 SA
LA PIÙ ECLETTICA

La musica è la sua passione. La sua voce è espressiva: Monika Kuszyńska ha 
rappresentato la Polonia all‘Eurovision Song Contest 2015 di Vienna eseguendo la sua 
canzone “In the Name Of Love”. 
In Polonia Monika è già molto famosa ed ora è riuscita a condividere e trasmettere il 
suo messaggio anche con moltissime persone di altri Paesi.
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Come si ottiene una carrozzina con un peso di soli 8,8 kg? 
Utilizzando materiali di altissima qualità:  nel telaio viene 
impiegato lo stesso alluminio  di alcuni componenti aerospaziali 
e lo stesso è sottoposto ad un innovativo processo disponibile 
solo per Quickie: ShapeLoc Technology.

Attraverso il trattamento termico dell‘alluminio siamo in grado di aumentare la sua 
resistenza e questo permette che i tubi della carrozzina siano più sottili, più leggeri ed 
allo stesso tempo più resistenti di quelli di una normale carrozzina pieghevole. 
Basta provarla...

LA CARROZZINA PIEGHEVOLE  
PIÙ LEGGERA DEL MONDO...
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Al centro di Xenon² vi è una crociera unica che si posiziona 
perfettamente appena sotto il telo sedile così da darvi la 
sensazione di un telaio aperto molto minimalista, come 
fosse una carrozzina rigida. La crociera quasi non si vede!

Ma le similarità non terminano con le apparenze: la piastra completamente 
ridisegnata, abbinata alla nuova crociera, fornisce la sensazione di una guida rigida 
e stabile tipica di un telaio rigido, ma con tutte le caratteristiche tipiche di un telaio 
pieghevole.

... CON IMPAREGGIABILI  
PRESTAZIONI

Ú		 Semplicissimo meccanismo di chiusura 
I nuovi supporti in alluminio applicati sulla crociera 

manterranno le ruote in parallelo quando la carrozzina 
verrà piegata, in questo modo Xenon2 rimarrà stabile in 

qualunque situazione.
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Personalizza la tua Xenon² e renditi riconoscibile scegliendo tra 32 colori di telaio 
per tutti i gusti. Vi sono anche pacchetti anodizzati tra i quali scegliere per le 
forcelle e le ruote. Puoi anche sottolineare di più la tua scelta dei colori grazie 
alla rifinitura del tuo schienale EXO. 

STILE IN MOVIMENTO

Ú		 Personalizza la tua Xenon²  
con una selezione di 32  
accattivanti colori.
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Ú		Aggiungi un tocco di 
colore al telo schienale 
Per lo schienale EXO, 
assai comodo ed elegante, 
si può scegliere tra 5 
colori delle bande laterali.

Ú		Scegli le ruotine anteriori e le forcelle secondo il tuo stile 
Le ruote anteriori e le forcelle possono essere scelte nei colori anodizzati: grigio argento, 
blu, rosso, arancione o nero per un look davvero personale.

Monika Kuszyńska: mi piace essere al passo con la moda.
L‘accattivante design di Xenon2 completa perfettamente il 
mio stile creativo.  
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Monika Kuszyńska: La mia Xenon2 è proprio come la mia musica. 
È come fosse parte di me. Mi accompagna quando sono in viaggio 
in tutto il mondo.
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Esattamente come dovrebbe essere, progettata per essere 
adattabile a qualsiasi esigenza, la piastra della Xenon2  
offre una facile regolazione in altezza. 

Desideri cambiare il modo di guidare la tua carrozzina, da meno attivo a più attivo
oppure viceversa? Semplicemente cambia la regolazione del centro di gravità 
riposizionando la piastra. Senza dimenticare di regolare l‘angolo dello schienale per 
una postura ergonomica.

REGOLABILE  
SECONDO LE TUE ESIGENZE 1

2

3

1   Centro di Gravità 
Permette di rendere la guida della carrozzina da molto attiva a meno attiva.

2   Angolo dello Schienale 
La corretta regolazione dell‘angolo schienale è importante per una postura ergonomica.

3   Altezza Posteriore della Seduta 
Proprio come dovrebbe essere: è possibile regolare l‘altezza di seduta secondo le tue esigenze. 9



XENON2 FF 
LA PIÙ LEGGERA

XENON2 HYBRID 
LA PIÙ RESISTENTE

XENON2 SA 
LA PIÙ ECLETTICA

Una famiglia di carrozzine 
superleggere con una chiusura 
semplicemente perfetta ed una 
straordinaria performance di 
guida.
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Caratteristiche ed opzioni della serie Xenon2 – Personalizza la carrozzina secondo le tue esigenze.  
Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili consultare le schede d‘ordine di Xenon2 FF e Xenon2 SA.

// CORRIMANI SURGE®LT

La striscia in gomma Gripton posizionata sul 
corrimano ergonomico dalla forma ovale permette la 
massima presa per la spinta.

// SCHIENALE ABBATTIBILE

Questo schienale riducibile a metà si piega in 
avanti così da ridurre al massimo l‘ingombro della 
carrozzina nel trasporto.

// SCHIENALE REGOLABILE IN ANGOLAZIONE

Elegante design integrato nel telaio. Regolazione 
dello schienale da -15° a +13° con incrementi di 
4°.

// BRACCIOLI ESTRAIBILI

Braccioli estraibili e ribaltabili con imbottitura ad 
altezza fissa o regolabile.

// SPONDINE IN FIBRA DI CARBONIO

Spondine assai leggere e molto personali grazie al 
loro aspetto unico.

// BRACCIOLI TUBOLARI IMBOTTITI ESTRAIBILI

Questo bracciolo swing away permette di avere il 
supporto solo quando serve, senza alcuna 
interferenza durante la propulsione.

// PEDANA CON CHIUSURA A LIBRO AUTOMATICA

Questa pedana è regolabile in profondità ed 
angolazione ed è disponibile con appoggiapiedi in 
materiale composito o in fibra di carbonio solo per 
Xenon² FF e Xenon² Hybrid.

// PREDISPOSIZIONE PER TRASPORTO IN AUTO

Con questa opzione la carrozzina è approvata per il 
trasporto in auto (crash tested secondo la 
normativa ISO 7176-19).
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Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060 
E-mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d‘ordine presente sul nostro sito web.
Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

Xenon2 FF Xenon2 Hybrid Xenon2 SA

Portata massima utente: 110 kg 140 kg 125 kg

Larghezza seduta: 32 – 46 cm 32 – 50 cm 32 – 50 cm

Profondità seduta: 34 – 50 cm 34 – 50 cm 34 – 50 cm

Altezza anteriore seduta: 43 – 55 cm 43 – 55 cm 43 – 56 cm

Altezza posteriore seduta: 37 – 50 cm 37 – 50 cm 37 – 50 cm

Altezza schienale: 25 – 47,5 cm 25 – 47,5 cm 25 – 47,5 cm

Angolo schienale: da -15° a +13° con incrementi di 4° da -15° a +13° con incrementi di 4° da -15° a +13° con incrementi di 4°

Centro di gravità (COG): 4 – 13 cm 4 – 13 cm 4 – 13 cm

Campanatura: 0° / 2°/ 4° 0° / 2°/ 4° 0° / 2°/ 4°

Versione telaio: Telaio anteriore fisso Telaio anteriore rinforzato Telaio anteriore rinforzato swing away

Peso carrozzina: da 8,8 kg da 9,5 kg da 10,3 kg

Colori: 32 32 32

Crash tested: si si si

DATI TECNICI


