
760 ULTRALITE 
Facile da guidare,  

semplice da  ripiegare  

www.comfortonline.it 

Scheda Tecnica  

Lunghezza Totale 96 cm 

Larghezza Totale 57 cm 

Peso massimo  
utilizzatore  

91 kg 

Batterie (standard) 12V-12 Ah 
x 2 

Peso parte più pesante 19,5 kg 

Peso pacco batterie 10 kg 

Peso seduta con  
braccioli 

10 kg 

Peso totale 40 kg 

Autonomia * 16 km 

Velocità Massima 6 km/h 

Misura ruote anteriori 15,34 cm 

Misura ruote posteriori 20 cm 

Raggio di sterzata 77 cm 

Pendenza superabile  6° (10%) 

Pendenza massima ** 10° (17%) 

Colori Rosso  
rubino 

Pubblicazione Repertorio Ministero della Salute n. 
186315/R 

 

 

* 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 

 
** Con utilizzatori di 
peso fino a 75 kg 

Perseguendo una  
politica di continuo 
miglioramento dei 
prodotti ci si riserva il 
diritto di modificare 
caratteristiche e  
design degli articoli 
senza alcun preavviso 
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760 ULTRALITE è una carrozzella   
elettronica compatta di 96 cm di 
lunghezza (66 cm piegata), dal telaio 
leggero e richiudibile in due semplici 
manovre, che può essere trasportata 

ovunque, sui mezzi pubblici o in auto, 
senza dovere piegare i sedili 
posteriori. 

Dotata di trazione posteriore e di una 
comoda seduta, 760 ULTRALITE offre 
prestazioni di eccellente manovrabilità 

ed affidabilità. 

Quando non viene utilizzata, grazie 
alle ridotte dimensioni, può essere 
riposta ovunque, anche sotto tavoli o 
scrivanie, senza alcun ingombro. 

  

760 ULTRALITE 

Caratteristiche 

 

  Telaio leggero 

  Semplice da ripiegare per il   
trasporto 

  Braccioli pieghevoli per un facile 
accesso laterale alla seduta 

  Poggiapiedi chiudibile, facile da 
pulire  

  Sedile imbottito, leggero e 
confortevole, con rivestimento in 
tessuto sfoderabile, facile da pulire 

  Pacco batterie estraibile per una 
facile ricarica  

  Seduta e pacco batterie facili da 
sganciare 

  Ruote a trazione posteriore    
dotate di solidi copertoni 

  Ruotine anti-ribaltamento per 
una maggior sicurezza 

  Comando guida azionabile con 
una mano 

  

 

 

Sedile imbottito e  
leggero 

Facile da piegare e 
caricare nell’auto 

Poggiapiedi facile da pulire con impugnatura 

Pacco batterie  
estraibile per una 
facile ricarica 

Comando guida  
azionabile con una 
mano 

Solidi copertoni da 20 
cm, trazione posteriore 

Ruotine anti-ribalta- 
mento per una     
maggior sicurezza 


