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Scheda Tecnica  

Lunghezza Totale* 96 cm 

Larghezza Totale 61 cm 

Peso massimo               
utilizzatore ** 

158,9 kg 

Batterie (standard) 12V-40 Ah 
X 2 

Peso parte più pesante 42,5 kg 

Ostacolo superabile 10 cm 

Peso totale 89,5 kg 

Autonomia *** 32,2 km 

Velocità Massima: 
con trazione anteriore 
con trazione posteriore 

  
6 km/h 

7,2 km/h 

Misura ruote guida 25,4 cm 

Misura ruote girevoli 20,3 cm 

Misura ruote  
anti-ribaltamento 

5,1 cm 

Pendenza superabile 10° (17%) 

Altezza seduta da terra 46,9 cm 

Altezza seduta con 
sedile rialzato 

59,6 cm 

Colori Rosso  

Riconducibilità al Nomenclatore Tariffario delle 
Protesi (D.M. n.332 del 27 Agosto 1999) per 
omogeneità funzionale al codice classificazione 
ISO 

12.21.27.006   Carrozzina elettronica per uso 
interno/esterno + 12.24.06.163 Schienale 
regolabile in inclinazione 

Pubblicazione Repertorio Ministero della 
Salute n. 186336/R 

* La lunghezza totale 
è calcolata dal 
poggiapiedi alle 
ruotine anti-
ribaltamento 
 
** Con utilizzatore di 
peso massimo o 
inferiore a 136,2 kg, 
la pendenza 
superabile può 
arrivare a 12°(21%) 
 
*** Il range di 
autonomia è calcolato 
durante le fasi di test 
del prodotto. Peso 
dell’utilizzatore, tipo 
di terreno, percorso 
praticato e condizioni 
climatiche possono 
variare la misura del 
range di autonomia 

Perseguendo una 
politica di continuo 
miglioramento dei 
prodotti ci si riserva il 
diritto di modificare 
caratteristiche e 
design degli articoli 
senza alcun preavviso 

Accessori a richiesta: 

pedane regolabili in angolazione 
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Ingegneria d’eccellenza e moderna 
tecnologia per darti tutti i comfort, 
l’affidabilità e la versatilità  che hai 
sempre cercato. 

312 TURNABOUT è una carrozzella 
elettronica che consente, con una 
semplice e veloce manovra, di far 
ruotare il sedile, in modo da variare la 
modalità di guida della carrozzella, 
scegliendo tra una guida con trazione 
anteriore (per una maggiore 

manovrabilità negli interni) ed una 
guida con trazione posteriore (per 
prestazioni supplementari negli 
esterni).  

  

312 TURNABOUT 

Caratteristiche 

 Due comodi poggiapiedi, in 
posizione anteriore e posteriore, 
pieghevoli e con rivestimento 
antiscivolo lavabile 

  Comando guida retraibile 
lateralmente per un miglior 
avvicinamento a tavoli e scrivanie 

  Joystick facile da usare per una 
completa manovrabilità 

  Schienale e poggiatesta regolabili 

  Braccioli imbottiti e ribaltabili per 
un più agevole posizionamento sulla 
seduta 

  Rivestimenti schienale e seduta 
lavabili  

  Due tasche laterali portaoggetti 
posizionate sul pianale 

  Cintura di sicurezza 

  Catarifrangenti anteriori e 
posteriori 

  Ruote di guida con pneumatici a 
prova di foratura  

  Ruotine antiribaltamento 

 

 

Seduta girevole per 
guida intercambiabile 
semplicemente 
tirando una leva 

Pneumatici 
antiforo e ruotine 
antiribaltamento 

Seduta 
elettronicamen
te elevabile  

Due tasche 
laterali 

Doppio 
poggiapiedi 
anteriore e 

Braccioli  
distanziabili 

Cintura di 
sicurezza 


