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Nuova handbike a telaio rigido in lega leggera di alluminio.
Ideale sia per il tempo libero che per attività agonistiche. Un
innovativo telaio permette di salvaguardare la rigidità della
struttura aumentando notevolmente la stabilità dell'handbike in
corsa. Sono disponibili nuovi accessori per esaltare le
performance dell'atleta ed aumentarne la competitività. Studiata e
progettata con la collaborazione di atleti internazionali e
specialisti del settore.
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Manopole
per
tetraplegici

Altezza 49 cm

61,5 cm

Timbro Rivenditore

61,5 cm

46 cm

Campanatura 6°

Campanatura 12°

41,5 cm

Lunghezza
asse

Computer

Lunghezza
asse

Barra paraurti
regolabile ed estraibile

Schienale
imbottito

Telaio in alluminio
Forcella in alluminio.
Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti
o cambio RevoShift a 24 rapporti.
Comandi freno e cambi sulle manopole di
spinta.
Freno di stazionamento.
Ruota anteriore da 26".
Ruote posteriori da 26" montate con
copertoncini, campanate 1°, 6° o 12°.
Schienale anatomico imbottito alto 49 cm,
regolabile in profondità ed in inclinazione.
Sedile rigido imbottito larghezza 34 cm.
Appoggia gambe regolabile in profondità
con sostegno appoggia-piedi in PVC
regolabile.
Barra paraurti posteriore estraibile.
Ciclocomputer senza filo.
Peso: 17,4 kg

Caratteristiche tecniche

Hand-bikes

17,5 cm

Data:
Numero d'ordine:
Rif. Utente:
Note:

Copriraggi:
con scritta
senza scritta
Asta con bandierina:
Portaborraccia:
Borraccia:
Borraccia termica:
Manopole per tetraplegici:
tipo (F)
tipo (H)
Aggancio-sgancio rapido scarpetta:
Misure manovelle
Luce ad intermittenza anteriore e posteriore:
Freno anteriore a disco:
Barra paraurti posteriore con rullo:

Optional

38 cm

blu metallizzato
giallo pastello

36 cm

11-12-14-16-18-21-24-28-32
12-13-14-15-16-17-19-21-23
- Guarnitura:
22-32-44 denti (Shimano)
30-39-48 denti (Miche)
30-42-52 denti (Shimano)
- Cambio:
Mod. Shimano Revo Shift a 24 rapporti
Mod. Shimano XT a 27 rapporti
- Campanatura:
1°
6°
12°
- Seduta:
Standard
Distesa
- Distanza movimento centrale - schienale (C): ................. cm
- Distanza movimento centrale - fine sedile (B): ................. cm

- Serie pignoni:

nero

- Colore telaio:
rosso Ferrari
grigio metallizzato

30

- Altezza movimento centrale-telaio (A):
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