Mini Crosser
- L’originale

Mini Crosser Mod. M
3 ruote
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Mini Crosser Mod. M
4 ruote
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Mini Crosser HD
Peso utente 250 kg
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Mini Crosser MaXX
Trazione a 2 motori
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Mini Crosser TJ
Sterzo con joystick
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Mini Crosser – L’originale
Il Mini Crosser è prodotto in Scandinavia, studiato specificatamente per climi molto freddi. È lo scooter elettrico più venduto nell’Europa Settentrionale.
Siamo in grado di offrire un’ampia gamma di scooter e i relativi accessori. Le caratteristiche che distinguono il Mini Crosser sono la funzionalità, la
solidità, il comfort, la durata, la sicurezza e l’economia di esercizio. Il Mini Crosser è adatto a tutte le tipologie di utenti, sia adulti che bambini.
In base alla nostra esperienza, l’adattabilità e la flessibilità sono fattori veramente importanti per molte tipologie di utenti con problematiche diverse. Le
loro esigenze spesso cambiano col tempo, ad esempio necessitano di un acceleratore diverso, di un sedile più ampio, di ulteriore supporto,
di accessori elettrici e di altro tipo. Con il Mini Crosser Serie M e l’ampia gamma di accessori, il futuro è assicurato. Il Mini Crosser è in grado di
seguire l’utente in questi passaggi e nel cambiamento delle loro esigenze.

Con cabina
4 ruote
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Mini Crosser anche per bambini
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Mini Crosser Mod. M2
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Mini Crosser
Modello M a 3 ruote

Scheda tecnica

3 ruote

Altezza di trasporto (piantone di sterzo ripiegato)
69 cm
Lunghezza totale
134 cm
68 cm
Larghezza totale
151 kg/130 kg senza sedile
Peso totale con le batterie
Stabilità statica in tutte le direzioni a bassa velocità
10 gradi
11 cm
Altezza ostacoli, max.
15 km/h
Velocità massima
3.5 / 2 m
Lunghezza di frenata 15 km/h 10 km/h
Altezza dalla parte superiore del sedile a terra (con o senza guide) 64-74 cm /61-71
Altezza dalla base alla parte superiore del sedile
45-55 cm /41-51 cm
Larghezza sedile Ergo
40,45,50,55,60 cm
60,65,70 cm
Larghezza sedile HD (peso max utente 250 kg)
40,45,50 cm
Larghezza sedile Spinalus
34-37 cm
Larghezza sedile Ergo bambini/junior
45 cm
Larghezza sedile Eblo
32-52 cm
Profondità sedile Ergo/Spinalus/HD
20-30/25-40 cm
Profondità sedile Ergo bambini/junior
44 cm
Profondità sedile Eblo
48 cm
Altezza schienale sedile Ergo/HD
56 cm
Altezza schienale Spinalus Altezza
36/41 cm
sedile Ergo bambini/junior Altezza
50 cm
schienale sedile Eblo Inclinazione
-5 / 30 gradi
schienale sedile Eblo Tempo di
8 ore
ricarica a 20 ° C Pressione
Dipende dal tipo di pneumatico
pneumatici
175 kg.
Peso Massimo utente standard
105 cm
Raggio di sterzata
Distanza massima di viaggio con batterie nuove a 20° C su superficie piana
fino a 60 km
- Batterie 73 / 80 Ah
fino a 80 km
- Batterie 110 Ah (necessaria copertura grande per batteria)
- (La capacità ottimale della batteria viene raggiunta dopo aver caricato e scaricato la
stessa per 20 volte)
vedi accessori
-Sedili elettrici/funzione di rotazione del sedile/spostamento sedile
-Regolazione schienale elettrico (sedile Ergo/Spinalus)
vedi accessori
Unità sedile scorrevole
di serie
accessorio
Caricatore A
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Il massimo su tre ruote
Costruzione danese
Massima qualità nel settore
Sospensioni di grande comodità
Particolarmente solido e affidabile
Lunga vita operativa
Ampia gamma di accessori
Sottoposto a crash test
Fornitura della parti di ricambio garantita per almeno 10 anni
Adatto a tutte le condizioni climatiche
Ecologico
Verniciatura personalizzata su richiesta
Approvato TuV. Tipo ABE approvato per la Germania.
Sedile di serie Eblo, sedile rotante regolabile, idrorepellente.

Lo scooter viene fornito di tachimetro,
specchietto e avviso sonoro dell’indicatore.
Ampia gamma di accessori disponibile per la
versione di serie.

180°

* Entrambi i modelli sono raffigurati col sedile di serie Eblo

Manubrio multiregolabile

Sedile lusso

Il Mini Crosser Modello M è dotato di manubrio
multiregolabile per il massimo comfort. Il manubrio ha
un giunto universale che ne consente il sollevamento,
l’abbassamento e l’inclinazione.

Per una posizione di seduta ottimale il sedile di serie Ergo può essere
regolato verso l’alto e il basso, in avanti e all’indietro; è inoltre possibile
modificare l’inclinazione dello schienale. I braccioli possono essere
regolati in altezza e posti in posizione eretta.Il sedile di serie Ergo è
dotato inoltre di guide di scorrimento e può ruotare di 90° in entrambe le
direzioni. Il sedile è preformato e prodotto in poliuretano idrorepellente.

Acceleratore

Sospensioni

Comfort morbido

I Modelli M del Mini Crosser sono dotati di
acceleratore a maniglia, che consente di utilizzare
il pollice o le altre quattro dita per accelerare.
L’acceleratore a maniglia può essere installato su
entrambi i lati, oppure è possibile installare un
acceleratore a pedale o a manopola in funzione
delle vostre necessità.

Le sospensioni del Mini Crosser assorbono gli urti
su strada e garantiscono spostamenti comodi e
piacevoli. La forma e l’avvolgimento delle molle e
la qualità dell’acciaio ne garantiscono una lunga
durata.

II sedile di serie ergo può essere fornito con
braccioli in pelle e particolare imbottitura molto
morbida.
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Mini Crosser
Modello M a 3 ruote

* In foto raffigurato con sedile di serie Eblo

Mini Crosser modello M a 3 ruote
Il Mini Crosser Serie M è di gran lunga lo scooter elettrico più
robusto e comodo disponibile sul mercato. Il suo robusto motore e
le esclusive sospensioni sono assemblate in un design studiato ed
elegante. Il Mini Crosser rappresenta al meglio la manodopera e
la qualità danese. I Mini Crosser vengono realizzati in diverse opzioni
e personalizzazioni. La nostra ampia gamma di sedili ed accessori è
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza - ad esempio i sedili sono
disponibili in larghezze da 34 a 70 cm. Questa brochure fornisce le
dotazioni più comuni ma non esitate a contattarci per ulteriori richieste
- sicuramente avremo una soluzione da offrirvi. Il Mini Crosser Modello
T è progettato di serie per le persone fino a 175 kg. Il Mini Crosser HD
è progettato specificatamente per le persone fino a 250 kg. (Vedere
Mini Crosser a 4 ruote)

• Sospensioni posteriori regolabili veramente uniche.
• Ruote - ruote più larghe.
• Diverse batterie e copribatterie, autonomia fino a 80 km
con batteria da 110 Ah.
• Sicurezza - il freno a mano posteriore stabilisce un nuovo
standard per la sicurezza.
• Nuovo montante sedile - altezza del sedile regolabile
autonomamente.
• Nuove luci posteriori e indicatori di direzione a LED
• Cestino del manubrio più largo (accessorio).

Pagina 7

Mini Crosser
Modello M a 4 ruote
Modello M 4 ruote
Altezza di trasporto (piantone di sterzo ripiegato)
69 cm
Lunghezza totale
140 cm
68 cm
Larghezza totale
Peso totale con le batterie
168 kg/147 kg senza sedile
Stabilità dinamica in tutte le direzioni a bassa velocità
10 gradi
11 cm
Altezza.ostacoli max
15 km / h
Velocità, max.
Lunghezza di frenata max. km/h/10 15 km / h
3.5 / 2 m
Altezza dalla parte superiore del sedile a terra (con o senza guide) 64-74/61-71 cm
Altezza dalla base alla parte superiore del sedile (con/senza guide) 45-55 cm /41-51 cm
Larghezza sedile Ergo
40,45,50,55,60 cm
Larghezza sedile HD(peso max utente 250 kg.)
60,65,70 cm
Larghezza sedile Spinalus
40,45,50 cm
34.37 cm
Larghezza sedile Ergo per bambini/junior
45 cm
Larghezza sedile Eblo
32-52 cm
Profondità sedile Ergo/Spinalus/HD
Profondità sedile Ergo bambini/junior
20-30 cm /25-40 cm
Profondità sedile Eblo
44 cm
Altezza schienale sedile Ergo/HD
48 cm
56 cm
Altezza schienale sedile Spinalus
Altezza sedile Ergo bambini/junior
36 cm /41 cm
Altezza sedile Eblo
50 cm
Inclinazione sedile Eblo
-5 /30°
Tempo di ricarica a 20°
8 ore
Pressione pneumatici Peso
Dipende dal tipo di pneumatico
max utente standard
175 kg
Raggio di sterzata
141 cm
Distanza di viaggio massima con batterie nuove a 20°C su superfice piana
a 60 km
- Batterie 73-80 ah
fino
fino a 80 km
- Batterie 110 ah (necessaria copertura grande per batteria)
(La capacità ottimale della batteria viene raggiunta dopo aver scaricato e caricato la
stessa per 20 volte)
Sedili elettrici/funzione di rotazione sedile/spostamento sedile
vedi accessori
Regolazione schienale sedile elettrico (sedili professionali e Spinalus) vedi accessori
di serie
Unità sedile scorrevole
Cabina con riscaldamento, aria fresca, tergicristalli per parabrezza
accessorio
Caricatore batteria (10A)
accessorio

Mini Crosser HD
Lunghezza/Larghezza:
140 cm/68 cm
Velocità
Max 10 km /h
Autonomia
40 km con batterie da 75 ah
Capacità di salita in pendenza
in%: 26%
Peso max utente Mini Crosser HD
250 kg
Peso totale:
175 kg
Raggio di sterzata:
127 cm

Maxx HD
Lunghezza/Larghezza
140 cm/68 cm
Velocità:
Max 11,5 km
Autonomia
40 km con batterie da 75 ah
Capacità di salita in pendenza
in%: 26%
Peso max utente Maxx HD
250 kg
Peso totale:
176 kg
Raggio di sterzata:
144 cm
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La massima qualità su 4 ruote
-

Freni ad alta
efficienza

Costruzione danese
Massima qualità nel settore
Sospensioni confortevoli
Estremamente potente e affidabile
Lunga durata
Ampia gamma di accessori
Crash Test completato con successo
Fornitura dei ricambi garantita per almeno 10 anni
Adatto a tutte le condizioni climatiche
Ecologico
Rivestimenti speciali possibili su richiesta
Approvato TuV. ABE in Germania
Sedile standard Eblo, sedile rotante e idrorepellente.

per la vostra
sicurezza

180°

* Entrambi I modelli sono raffigurati con sedile Eblo

Manubrio multiregolabile

Sedile lusso

Il Mini Crosser mod. M è dotato di un manubrio multi
regolabile per il massimo comfort. Il manubrio ha un
giunto universale che ne consente il sollevamento,
l’abbassamento e l’inclinazione.

Per una seduta ottimale il sedile di serie Ergo può essere regolato
verso l’alto e il basso, in avanti e all’indietro; è inoltre possibile
modificare l’inclinazione dello schienale. I braccioli possono essere
regolati in altezza e posti in posizione eretta. Il sedile Ergo è dotato
inoltre di guide di scorrimento e può ruotare di 90° in entrambe le
direzioni.Il sedile è preformato e prodotto in poliuretano
idrorepellente.

Faro anteriore integrato

Ruote larghe

I Mini Crosser mod. M sono dotati di un potente faro anteriore. La luce
posteriore, la luce del freno e gli indicatori di direzione sono dotati di LED
che garantiscono un segnale chiaro e ben visibile nella guida du- rante il
traffico. La carrozzeria è resistente ai graffi, di colore grigio o blu, o nei
colori personalizzati su richiesta.

I Mini Crosser mod. M sono dotati di serie di pneumatici a profilo alto. Come
opzione i Mini Crosser possono essere dotati di ruote maggiorate o di pneumatici a
prova di foratura.
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Mini Crosser
Modello M 4 ruote

* Raffigurato con sedile di serie ERGO

Mini Crosser Modello M a 4 ruote
Il Mini Crosser mod. M è anche disponibile nella versione a 4 ruote.
Si tratta dello scooter elettrico più venduto nella sua categoria
nell’Europa settentrionale. Il Mini Crosser è specificatamente
progettato per affrontare tutti i tipi di clima, il che lo
rende adatto all’utilizzo su percorsi accidentati, nella neve e nelle
altre condizioni che richiedono una grande stabilità. La sicurezza è
la nostra priorità con un design accattivante. I modelli M hanno in
dotazione di serie il sedile Eblo standard, che consente molte
regolazioni per il massimo comfort durante l’utilizzo. Il Mini Crosser
Modello M è progettato di serie per le persone fino a 175 kg..
La serie Mini Crosser include inoltre il Mini Crosser HD. Questo
modello è progettato appositamente per le persone fino a 250 kg.
L’HD è fornito dei medesimi accessori del Mini Crosser Serie M e può
essere dotato di speciali sedili HD rinforzati di larghezza fino
a 70 cm Il Mini Crosser HD soddisfa gli standard più rigidi della
comprovata qualità Mini Crosser, con particolare attenzione al
funzionamento, al comfort e al design. Ha un motore resistente, una
robusta scatola del cambio, quattro ruote massicce e sospensioni
uniche. La comoda posizione di seduta garantisce la massima libertà
di movimento durante gli spostamenti.

• Sospensioni regolabili veramente uniche.
• Ruote maggiorate.
• Autonomia – possibilità di diverse autonomie, fino a 80 km con
batterie da 110 ah, semplici da sostituire.
• Freno a mano operante sulle ruote posteriori, il nuovo standard per
la sicurezza.
• Nuovo montante sedile - altezza del sedile regolabile senza l’uso di
attrezzi.
• Peso utente maggiorato - fino a 175 kg nella versione di serie.
• Nuove luci e indicatori con illuminazione a LED – non richiedono
manutenzione.
• Parafango integrato su mod. a 4 ruote.
• Cestino frontale più ampio.
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Mini Crosser
HD
Estremamente forte per
affrontare le sfide
più difficili.
Peso utente fino a 250 kg.
Massima sicurezza e
affidabilità per gli utenti di
peso maggiore.
Il telaio e il
montante del sedile
sono rinforzati.
Sedili fino a 70 cm.
Forniti con larghi pneumatici.

* Raffigurato con sedile di serie Ergo

Qualità robusta

Qualità…..oltre tutto!!

Sedile HD super-rinforzato

Il Mini Crosser HD è appositamente prodotto,
testato e approvato per utenti di peso fino a
250 kg.

Il Mini Crosser HD è basato sul popolare modello
M. Appositamente progettato per utenti di peso
fino a 250 kg.

Il sedile e i braccioli sono rinforzati per utenti fino
a 250 kg. Dotato di sedili di larghezza 60, 65, 70
cm.(disponibili larghezze speciali).
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Scooter fuori strada molto robusto
Con la sua trazione a 2 motori, il MaxX è estremamente potente, il che ne fa l’ovvia
prima scelta per spostarsi in campagna. Ruote fuoristrada molto larghe. Telaio
rinforzato. Larghezza sedile 35 - 70 cm. (sono disponibili larghezze speciali). Adatto
a adulti, giovani e bambini.

Mini Crosser
MaxX

Ruote fuoristrada extra large

Estremamente potente

Modello Junior

Il mod. MaxX è dotato di ruote fuoristrada molto
robuste per una massima accessibilità ovunque.

Il Mini Crosser MaxX è dotato di due motori di
trazione per la massima potenza e sicurezza.

Il mod. MaxX è disponibile anche nella versione
Junior con dotazioni come il roll bar, le cinture di
sicurezza, colori speciali. Particolarmente adatto
alla guida disinvolta dei giovani.
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Mini Crosser
M-joy con joystick

Ora chiunque puo’ guidare un Mini Crosser
Il Mini Crosser modello M-joy con joystick è stato
appositamente creato per gli utenti con forza limitata in
mani e braccia.
L’M-joy è adatto a adulti, giovani e bambini. E’ dotato di
ruote larghe e sospensioni eccellenti. Il mod. M-joy è
provvisto inoltre di un’ampia gamma di sedili e accessori
standard per tutti i modelli M. Può essere fornito in
versione cabinata. Elevata stabilità grazie al suo peso.

* Raffigurato con sedile Ergo standard

Ruote larghe

Quadro di comando pronto per aggiunte

Modello Junior

Insieme alle sospensioni, gli ampi pneumatici
garantiscono grande comfort e assorbimento
degli urti. Inoltre, può essere fornito con
pneumatici a prova di foratura al 100% e con
pneumatici chiodati.

Il quadro di comando del Mini Crosser M-joy è
pronto per aggiunte elettriche come regolazione
sedile, schienale, cinture o rotazione sedile.
Sono disponibili quadri di comando alternativi.

Il Mini Crosser M-joy è disponibile anche come
modello Junior con dotazioni come il roll bar, le
cinture di sicurezza colori speciali, ecc. È
particolarmente adatto alla guida disinvolta
giovanile.
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Mini Crosser
Mod. Cabinato
I modelli M a 4 ruote - comprese le versioni
MaxX e MJ - sono disponibili anche in versione
cabinata.. Con la cabina, sarete sempre al caldo
e all‘asciutto per tutto l‘anno. Essa vi proteggerà
da tutti gli agenti atmosferici. Come opzione
potete avere la cabina con riscaldamento che vi
permette di uscire anche d’inverno. La cabina
è dotata di serie di tergilavacristalli. È possibile
aprire i finestrini sulle portiere laterali rendendo
l’ambiente arieggiato e le portiere possono essere
chiuse a chiave.
La cabina è dotata di ampi spazi interni molto
confortevoli.
La cabina del Mini Crosser è caratterizzata
da eccellente spazio e un minimo livello di
rumorosità. La vista all‘esterno è eccellente grazie
agli ampi finestrini, ma la cabina può essere
dotata di videocamera posteriore (accessoria) per
la massima visibilità guidando in retromarcia. In
estate è possibile smontare e riporre le portiere.
L’ampio parabrezza ed il lunotto sono prodotti con
vetro di sicurezza antigraffio.
• Sospensioni regolabili veramente uniche.
• Ruote maggiorate.
• Autonomia - possibilità di diverse autonomie,
fino a 80 km con batterie da 110 Ah, facili da
sostituire.
• Freno a mano operante sulle ruote posteriori, il
nuovo standard per la sicurezza.
• Nuovo montante sedile - altezza del sedile
regolabile senza attrezzi.
• Peso utente aumentato - fino a 175 kg nella
versione di serie.
• Nuove luci e indicatori a LED-non richiedono
manutenzione.
• E’ disponibile un sedile di larghezza pari a 55
cm. senza braccioli.
• Altezza da bordo sedile a tettuccio pari a 980 mm.

Attentamente studiato fino all’ultimo dettaglio

Finestrini in vetro temperato

Il Mini Crosser cabinato è spazioso e silenzioso e offre una visibilità eccellente grazie agli ampi
finestrini. Le portiere di grandi dimensioni facilitano l’entrata e l’uscita dalla cabina.

I finestrini sono prodotti in vetro temperato
antigraffio e garantiscono buona visibilità e
durata.
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Mini Crosser
per giovani e bambini

Il nostro modello popolare per
giovani e bambini
Adatto per bambini dall’età di 3 anni Il
Mini Crosser a 3 ruote è dotato di un
raggio di sterzata minimo ed è molto
manovrabile.
Molto potente e affidabile.
Elevata stabilità grazie al suo peso.
Ruote maggiorate per una mobilità in
sicurezza.
Il Mini Crosser è progettato
specificatamente per tutte le condizioni
climatiche. Disponibile in un’ampia
varietà di colori.
Disponibile inoltre un’ampia gamma di
sedili.
È possibile richiedere la chiave di
sicurezza per i genitori, che dimezza la
velocità.
Per la vostra sicurezza, il Mini Crosser
può essere dotato di riduzione della
velocità in curva.

* Disponibili colori speciali
* Raffigurato con sedile Ergo standard

Colori

Sedile Ergo bambini e junior

Stile

Il Mini Crosser è disponibile in colorazioni speciali.

Il nostro sedile Ergo adattato per bambini e giovani
Sedile per bambini: larghezza 35 cm, profondità 20-30
Sedile per giovani: larghezza 38 cm, profondità 25-40
In alternativa vengono utilizzati i sedili per adulti.

Lo stile può inoltre essere personalizzato
ad esempio con l’applicazione di un
roll bar che, oltre a renderlo gradevole
d’aspetto, è anche utile per la sicurezza.
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Mini Crosser
Per bambini e giovani
Scheda tecnica
3 ruote
4 ruote
Altezza di trasporto (Piantone
69 cm
69 cm
di sterzo ripiegato)
135 cm
139 cm
Lunghezza totale
68 cm
68 cm
Larghezza totale
151 kg / 130 kg
168 kg / 147 kg
Peso totale con le batterie, senza sedile
Stabilità dinamica in tutte le direzioni
10 gradi
10 gradi
alla velocità min.
11 cm
11cm
Altezza ostacolo max.
15 km/h
15 km/h
Velocità massima.
Opzione
Chiave genitori
Opzione
Altezza dalla parte superiore del sedile terra
(con o senza guide)
64-74 cm 61-71 cm 64-74 cm 61-71 cm
Altezza dalla base alla parte sup. sedile
45-55 cm/41-51
45-55 cm/41-51 cm
(con o senza guide)
34 / 37 cm
34 / 37 cm
Larghezza sedile Ergo bambini
45 cm
Larghezza sedile Eblo
45 cm
32-52 cm
Profondità sedile Ergo/Spinalus/HD
32-52cm
20-30/25-40 cm
Profondità sedile Ergo bambini/junior
20-30/25-40cm
44 cm
Profondità sedile Eblo
44 cm
36/41 cm
Altezza schienale sedile Ergo bambini/junior
36/41 cm
50 cm
Altezza schienale sedile Eblo
50 cm
5/30 degrees
Inclinazione schienale sedile Eblo
5/30 degrees
Raggio di sterzata 105 cm 141 cm
Distanza di viaggio massima con batterie nuove a 20° C su superficie piana Batterie
73 / 80 Ah
fino a 60 km
fino a 55 km
Batterie 110 Ah (necessaria copertura grande per batteria)
fino a 80 km
fino a 75 km
La capacità ottimale della batteria viene raggiunta dopo 20 ricariche
Regolazione in altezza del sedile elettrico.
Funzione di rotazione del sedile / spostamento
Accessori Accessori
Regolazione dello schienale elettrico
Accessorio
(Per sedile professionale e Spinalus)
Accessorio
di serie
Unità sedile scorrevole
di serie
Cabina con riscaldamento,
NA
sistema tergilavacristalli
Accessori
Accessorio
Caricatore(10A)
Accessoriio

* Raffigurato con sedile Ergo standard

Il tuo Mini Crosser personalizzato

Il Mini Crosser che cresce

Disponibile in versione cabinata

Raffigurato come un esempio per i giovani.

E’ fatto su misura per il bambino- un veicolo che
“cresce”. Con regolazione della seduta e piantone
dello sterzo abbassabile.

Il modello a 4 ruote per bambini e giovani è
disponibile anche in versione cabinata a 4 ruote
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Mini Crosser
Mod. M 4 ruote

Fuori-strada…
Libertà di movimento
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Mini Crosser
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Mini Crosser

IL MASSIMO

Mini Crosser
Modello M2

Un concetto di mobilità
completamente rinnovato
– il Mini Crosser mod. M2
Il Mini Crosser mod. M2 è basato sul comprovato modello M1. Nonostante L’M2 offra le stesse comodità e
dotazioni dell’M1, il sistema informativo offre al M2
un’ampia gamma di innovazioni.Il nuovo display a colori offre informazioni semplici e intuitive.
Sistema di informazioni innovative con nuovo
display a colori
Il mod. M2 si differenzia dai suoi predecessori da una
maggiore potenza elettronica e il suo nuovo sistema
di informazioni con un display a colori molto luminoso. Il display a colori è di facile lettura anche sotto la
diretta luce del sole grazie ai sensori di controllo
luminosità. Lo schermo è di facile comprensione e
contiene una serie di informazioni utili all’utente come
la data, l’ora, la temperatura, i chilometri percorsi, la
velocità attuale e lo stato della batteria.
Premendo un tasto, si possono ricevere ulteriori servizi e informazioni permettendo all’utente di essere
sempre aggiornato.

Mini Crosser
Modello M2

I dati del Mini Crosser vengono memorizzati, in modo
che l’assistenza possa lavorare più velocemente e con
maggiore efficienza.

Con il Mini Crosser M2 potete
avere su richiesta anche
un’assistenza per i fari anteriori
con sensore giorno /notte. Ciò fa
in modo che la luce si accenda
all’imbrunire o entrando nel
garage. Inoltre, anche il display si
adatta alle mutate condizioni di
luce.

È anche possibile avere
informazioni di servizio, ad
esempio i km percorsi, lo stato
di carica della batteria e ulteriori
dati, semplicemente premendo
un pulsante.

E’ possible inoltre personalizzare
il vostro Mini Crosser ad esempio
attivando un segnale acustico in
caso di retromarcia o accensione
indicatori di direzione. Gli
indicatori possono disattivarsi
automaticamente o manualmente,
in base alle vostre esigenze.

allarme

È inoltre possibile installare un
sistema d’allarme.
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Mini Crosser
Sedili

Sedile Eblo
Sedile base. Dotato di regolazione dello
schienale, braccioli regolabili in altezza,
poggiatesta e guide di scorrimento.
Larghezza sedile 45 cm, profondità 44 cm. Il
sedile Eblo è di serie nei mod. M e E.
M-127-07-022 mod. M

Sedile HD
Stesse funzioni dell’Ergo standard, ma con
sedile e braccioli super-rinforzati per utenti
molto pesanti (fino a 250 kg).
Fornito con sedili di larghezza 60, 65 e 70 cm.
(Disponibili misure speciali)
101
60 cm
102
65 cm
103
70 cm

Sedile Ergo
Sedile molto comodo, altamente regolabile.
Supporto lombare integrato regolabile.
Disponibile in 5 misure, larghezza 40, 45, 50,
55, 60 cm. profondità regolabile 32-52 cm.
Fornito con guide di scorrimento e braccioli
regolabili in altezza.
M-127-07-019 40 cm M-127-07-010 55 cm
M-127-07-006 45 cm M-127-07-011 60 cm
M-127-7-9
50 cm.

Sedile Spinalus Pro
Il sistema di seduta più flessibile che avete mai visto, con possibilità di regolazione veramente unica
per lo schienale e l’opzione di cuscini alternativi per la schiena. Può essere regolato sul posto per gli
utenti con problemi alla schiena, ad esempio scoliosi, cifosi, ecc. Il modulo posteriore può essere
dotato di fissaggi per supporti laterali incernierati, supporti per la testa, ecc. Può inoltre essere fornito
con funzioni elettriche e coperture alternative in similpelle o stoffa. Altezza sedile 56 cm. Fornito
con larghezze di 40, 45, 50 cm, mentre la profondità del sedile è regolabile tra 32 e 52 cm. Sedile e
cuscini schiena staccabili. M-127-07-051 40 cm. M-127-07-052 45 cm. M-127-07-053 50 cm.

Mini Crosser Mod. M
3 ruote
Pagina 4
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Mini Crosser Mod. M
4 ruote
Pagina 8

Mini Crosser HD
Peso utente 250 kg
Pagina 12

Sedile Ergo per bambini e giovani
Sedile Ergo adattato per bambini. Sedile
bambini, larghezza 35 cm, profondità
20-30 cm. Sedile junior, larghezza 38 cm,
profondità 25-40 cm.
M-127-7-8
bambini
M-127-07-007 Junior

Mini Crosser MaXX HD
Trazione a 2 motori
Pagina 13

Mini Crosser TJ
Sterzo con joystick
Pagina 14

Mini Crosser
Accessori per sedili

Poggiatesta disponibile in 2 taglie
T-127-07-037 Imbottitura poliestere adulti.
T-127-07-038 Imbottitura poliestere junior.

C2-0270
C2-0271
adulti
C2-0272
C2-0273
junior

poggiatesta, regolabile, stoffa, adulti
poggiatesta, regolabile, poliuretano,

Supporto poggiatesta anche per adulti
e bambini

poggiatesta, regolabile, stoffa, junior
poggiatesta, regolabile, poliuretano,

Supporto toracico rotante nascosto
Multi-regolabile. È possible la regolazione
asimmetrica.

Cuscino posteriore con supporto laterale
Per sedile Spinalus-Pro
C2-0618 40 cm. C2-0628 45 cm.
C2-0638 50 cm.

Schienale regolabile
Molla elettrica o a gas
T-127-07-046 schienale elettrico T-127-07047 molla a gas.

Sollevamento elettrico sedile
Per utenti fino a 150 kg.
M-127-02-004 montante elettrico sedile.
Sollevamento completo 15 cm.

Rotazione elettrica e regolazione elettrica
in avanti e all’indietro
Molto utile per salire e scendere
M-127-07-045

Cuscino bracciolo ampio e morbido in
pelle
CR-00787 destro adulto 35 cm CR00788 sinistro adulto 35 cm CR-01009
destro Junior 23 cm. CR-01010 sinistro
Junior 23 cm.

Con cabina
4 ruote
Pagina 15

Mini Crosser anche per bambini
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Mini Crosser Mod. E
3 ruote
Pagina 18

Mini Crosser Mod. M2
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Mini Crosser
Accessori

Specchietto
Specchietto laterale destro/sinistro.
SR-05206 destro. SR-0520 sinistro

Cestino anteriore
Un cestino per la spesa per il piantone dello
sterzo viene fornito di serie.
M-127-06-163 basket.
M-127-06-560 for Model M-Joy.

Cestino posteriore
Posizionato nel retro del sedile
M-127-06-164 Universale

Cintura di sicurezza
Diversi modelli
T-127-06-144 a due attacchi

Triangolo

Borsa per bracciolo
In pelle C5-0430.

Telone impermeabile
T-127-06-135.

Parabrezza
Parabrezza per Mini Crosser mod. M e MaxX
T-127-06-165.
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Mini Crosser
Accessori

Supporto per deambulatore
Massimo carico 20 kg.

Supporto per carrozzina manuale
Montato su guide a C, max carico 20 kg.

Porta stampella, doppio
Porta stampella doppio T-127-06-150

Supporto per bombola d’ossigeno

Tachimetro
Tachimetro digitale, solo per mod. M e MaxX.

Acceleratore a manopola
Posizionabile a destra o sinistra. Solo per
mod. M e MaxX.

Comando acceleratore standard
Posizionabile a destra o sinistra. In
alternativa è possible installare acceleratori
multiregolabili su misura come supplemento,
ma non previsti per i mod. E.

Regolabile per diversi tipi di bombole.
Modello alternative personalizzato disponibile
con culla in acciaio per la protezione dagli urti.

Pedale dell’acceleratore
Posizionato a destra e sinistra. Solo per
mod. M e MaxX.
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Mini Crosser
Accessori

Mantelle e coprigambe da guida
Diversi modelli e misure.

Mantella da pioggia

Carrello per bambini “Dolphin”
Solo per mod. M e MaxX.

Poggiapiedi sollevato
Regolabile in altezza da 3 a 16 cm. In alternative possono
essere costruiti poggiapiedi su misura per l’intera larghezza

Poggiapiedi esteso
Destro o sinistro. Solo per mod. M e MaxX.

Poggiagambe
Destro o sinistro. Solo per mod. M e MaxX.

Supporto per amputati
Posizionabile a destra o sinistra.
Solo per mod. M e MaxX..

Striscia di protezione con battipiede
Posizionabile a destra o sinistra.
Per tutti I mod. M e MaxX.

Ruote anti-ribaltamento
Ruote di supporto con funzione anti-ribaltamento.

Ruote
Ampia gamma di pneumatici.

Carrello rimorchio
Può essere posizionato su tutti I mod. M e MaxX.

Braccioli imbottiti
Pagina 28

Supporto per ruota di scorta
Solo per mod. M e MaxX..

Roll bar
Solo per I mod. M.

Mini Crosser- L’originale
Prodotto in Scandinavia per le condizioni climatiche più avverse

Informazioni
Per ulteriori informazioni sui Mini Crosser visitate il nostro sito www.comfortonline.it. Si effettuano prove gratuite
presso negozio affiliato Ausiliamo (Maerne di Martellago – VE).
Termini, condizioni di vendita e consegna
Vi preghiamo di consultare i termini e le condizioni generali di vendita sul nostro sito www.comfortonline.it
Versione aggiornata ottobre 2013
Le caratteristiche riportate sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. Il produttore si riserva in
qualsiasi momento di apportare ogni modifica che riterrà opportuna ai fini di migliorare le prestazioni del prodotto
descritto.
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Distributore Italia:

Mini Crosser
M e d e m a Production A / S
Enggaardvej 7 · DK-7400 Herning · Denmark
Tel. +45 70 10 20 54
Fax +45 97 16 85 82
www.minicrosser.de
www.m in ic ross er.c om
E-Mail: info@minicrosser.com
ISO 9001:2000 approved

Comfort Online S.r.l. con Unico Socio
Sede Legale: Via G. Zanella n.22- 30173
Venezia-Mestre (VE) ltalia
Tel. +39 041 8878178
E-mail: info@comfortonline.it • Web: www.comfortonline.it

