
La Go-Chair è la nuovissima mini-
carrozzina elettrica che potrete
trasportare ovunque senza fatica
grazie alle sue ridotte dimensioni
ed alla facilità di smontaggio in
pezzi leggeri facili da riassemblare.
Non servono attrezzi, bastano 4
semplicissimi gesti!

Go-Chair
mostrata in rosso

™

MINI-CARROZZINA ELETTRICA

Si smonta in 4 piccoli
pezzi

Pacco batterie di facile
rimozione, senza

collegamenti di cavi
www.pridemobility.com
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Specifiche TSpecifiche TSpecifiche TSpecifiche TSpecifiche Tecnicheecnicheecnicheecnicheecniche
Portata Massima 113 kg

Velocità Massima 5,5 Km/h

Altezza da Terra 4 cm

Raggio di Sterzata 57 cm

Lunghezza Base 76 cm

Larghezza Base 47 cm

Ruote di Trazione 20 cm, piene

Ruote Direzionali 13 cm, piene

Ruote Anti-Ribaltamento 8 cm, piene

Sospensioni Limitate

Trazione Doppio motore

Sistema Frenante Freni a disco

elettronici rigenerativi

Elettronica P&G 50Ah, VSI

Sedile Imbottito con braccioli

ribaltabili

Poggiapiedi Pedana unica ribaltabile

Caricabatterie Esterno, 2 Ah, in

dotazione

Autonomia per carica** Fino a 16 Km

Batterie 2x 12V, 12Ah, in dotazione

Peso Pacco Batterie 9 Kg

Peso Base 27 Kg (pezzo anteriore e

pezzo posteriore, senza

pacco batterie)

Peso Sedile 13,5 Kg

Dimensioni seduta 45 cm x 41 cm

Garanzia 5 anni sulla struttura

2 anni su motori e elettronica

* Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono corrette al
momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche al prodotto senza previa comunicazione.

**I valori di autonomia possono variare a seconda del tipo di utilizzo del
mezzo, dello stato delle batterie, della carica delle batterie, del peso
dell'utente, dei percorsi effettuati, del terreno ed altri fattori.

Caratter ist icheCaratter ist icheCaratter ist icheCaratter ist icheCaratter ist iche
• Pacco batterie di facile estrazione

• Incredibile manovrabilità

• Si smonta in 4 piccoli pezzi

• Entra facilmente in qualsiasi

bagagliaio

• Velocità massima fino a 5.5 Km/h

• Doppio motore per massimo

comfort di guida

• Raggio di sterzata di soli 57 cm
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