
Power wheelchairs
Carrozzine elettroniche

K-SPEEDY 
1036MAX
• Carrozzina elettronica in alluminio.
•  Telaio affidabile e comfortevole.
•  Sistema di seduta motorizzato e regolabile sia nel 

basculamento che nella reclinazione dello schienale.
•  Schienale tensionabile.
•  Ruote anteriori piroettanti.
•  Poggiatesta regolabile in altezza, profondità ed 

inclinazione mediante giunto sferico.
•  Sospensioni pneumatiche regolabili per il comfort di 

marcia.
•  Sistema di illuminazione anteriore e posteriore 

completamente a led.
•  Indicatori di direzione posteriori inglobati 

direttamente nel telaio portante per un accurato 
design.

• AL electrical wheelchair.
•  Reliable and comfortable frame.
•  Motorized seat and adjustable both on tilting and on 

the reclining backrest.
•  Backrest with adjustable straps.
•  Front swivel wheels.
•  Headrest adjustable in height, depth and inclination 

through spherical joint.
•  Pneumatic suspensions for driving comfort.
•  Completely led front and rear lighting system.
•  Rear direction indicators incorporated in the 

supporting frame for an accurate design.
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Specifiche / Specifications

Modello / Model 1036MAX

Lunghezza totale, poggiagambe incluso / Total length, including leg rest 1180 mm

Larghezza totale ruote di trazione 14” / Total width 14” drive wheels 710 mm

Peso totale senza batterie / Total weight without batteries 73.5 Kg

Batterie 75ah (c2o) (set di 2) / 75 ah batteries (c2o) (set of 2) 40 Kg

Portata Massima / Max Load 140 Kg

Stabilità statica / Static stability:
All’indietro / Backward
Su / Up
Di Lato / Sideways

15°
15°
15°

Autonomia con batterie da 80 ah (optional) / Action radus with 80 ah battery’s (optional) 45 Kg

Capacità di superare ostacoli (esterno) / Climbing ability for obstacles (outside) 80 mm

Velocità massima di marcia avanti / Maximum speed forward 6 - 10 Km/H

Velocità massima retromarcia / Maximum speed backwards 5 Km/H

Basculamento elettrico standard / Seating area setting 112°

Profondità effettiva sedile / Effective seat width 460 mm

Larghezza effettiva sedile / Effective seat width 450 mm

Altezza sedile (cuscino escluso) / Seat height (excluding cushion) 410 mm

Altezza sedile (cuscino incluso) / Seat height (including cushion) 500 mm

Reclinazione schienale motorizzata / Motorized reclining backrest -17°/124°

Altezza schienale / Height backrest 380 mm

Pendenza massima consentita / Maximum safe slope 8°

Batterie / Batteries

Misura massima batterie / Maximum size batteries 260 x 172 x 210 mm

Capacità batteria / Battery capacity 75 Ah PER BATTERIE SIGILLATE AL GEL O AGM / 
75 Ah GEL OR AGM SEALED BATTERIES

Tensione massima ricarica ammissibile / Maximum permissible charging voltage 24 V

Batterie 75 Ah / Batteries 75Ah STANDARD

Motori / Motors 2 x 320W

Ruote anteriori / Front wheels 260 x 85 mm

Ruote posteriori / Rear wheels 3.00 - 8


