
Carrozzina elettronica “Rocket plus”

Rocket Plus è una carrozzina elettronica da
esterni/interni di ultima generazione che, grazie alla
sua modularità, offre differenti possibilità di regolazio-
ni ed adattamento sull’utente.
Le semplici regolazioni della larghezza seduta, della
profondità del sedile, dell’inclinazione dello schiena-
le, dell’altezza dei braccioli, consentono la massima
personalizzazione.
Rocket Plus è costruita con telaio in profilato di allu-
minio che incorpora l’innovativo sistema di illuminazio-
ne a LED donando al prodotto un design moderno e
accattivante.
Rocket Plus, dispone di basculamento, reclinazione
schienale e sistema di regolazione delle pedane elet-
trici di serie e per questo rappresenta il modello più
completo della linea Rocket.

Ruote posteriori ammortizzate
Ruotine antiribaltamento richiudibili
Schienale tensionabile con tessuto traspirante
Reclinazione schienale elettrico
Basculamento elettrico
Regolazione pedane elettrico
Cintura pelvica di sicurezza
Seduta regolabile in larghezza e profondità
Cuscino morbido estraibile con fodera lavabile e
tasca portaoggetti.
Joystick Dynamic® DX/REMG 90 estraibile con brac-
cio retrattile posizionabile a destra e sinistra
Braccioli regolabili in altezza con proteggi abiti
Sistema di illuminazione anteriore e posteriore con
indicatori di direzione a LED
Caricabatteria.

Peso: 100 Kg (60 Kg senza batterie)
Ingombri: 60 x 100 x 104 cm (62 cm con schienale
regolabilie)
Ruote posteriori: 34cm (13,5”)
Ruote anteriori: 22cm (8,5”)
Motori: 2x300 Watt
Batterie: 2 x 50 Ah
Larghezza totale: cm 59
Lunghezza totale con pedane: cm 100 (+ 10 cm ruote
antiribaltamento)
Lunghezza totale senza pedane: cm 78  (+ 10 cm
ruote antiribaltamento)
Altezza max: cm 104
Altezza sedile da terra min (senza cuscino): cm 48
Altezza schienale: 53 cm
Larghezza seduta: da cm 40 a cm 50
Profondità seduta: da cm 39 a cm 46,5
Reclinazione schienale: 90°-100°-110°-120°
Basculamento: da 0°  a + 20°
Portata max: 136 Kg
Autonomia: 30/40 Km

Configurazione standard

Codice prodotto OSD
OSD-ROCKETP 12.21.27.009

12.24.03.115
12.24.06.163
12.24.06.172

18.09.39.103
18.09.39.163

Codici ISO
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OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)

Tel 0187.6117 Fax 0187.611900
http://www.osd.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L’attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previ-

ste dal D.M. 332/99 

Colori

Verde cangiante

Accessori

Poggiatesta avvolgente
Codice prodotto OSD: 

NE-20575+NE-23005

Kit di programmazione 

DX Wizard

Codice prodotto OSD: 
DY-DWIZ-DLR-U

Palmare per program-

mazione DX

Codice prodotto OSD: 
DY-DX-HHP-GIS

Portabostone

Codice prodotto OSD: 
OSD-RO2-0307

Attacco Joystick per 
accompagnatore

Codice prodotto OSD: 
OSD-RO2-0306


