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Scheda Tecnica  

 
Versione con 
larghezza di 
seduta 

 
 

41 cm 

 
 

46 cm 

 
 

50,8 cm 

Lunghezza totale 
(poggiapiedi 
inclusi) 

96 cm 96 cm 96 cm 

Lunghezza totale 
(poggiapiedi 
esclusi) 

73 cm 73 cm 73 cm 

Larghezza totale  60 cm 65 cm 66 cm 

Larghezza totale 
(chiusa) 

28 cm 28 cm 28 cm 

Altezza totale 90 cm 90 cm 90 cm 

Altezza totale 
(con schienale     
ripiegato) 

72 cm 72 cm 72 cm 

Peso massimo 
utilizzatore 

113 kg 113 kg 137 kg 

Larghezza 
seduta 

41 cm 46 cm 50,8 cm 

Profondità 
seduta 

41 cm 
 

41 cm 41 cm 

Dimensioni ruote 
anteriori/
posteriori 

20,5 cm 
32 cm 

20,5 cm 
32 cm 

20,5 cm 
32 cm 

Tipo ruote 
anteriori 

solide solide solide 

Tipo ruote 
posteriori 
(con rapido 
sgancio) 

pneumat
iche 

pneumati
che 

pneumati
che 

Poggiapiedi 
regolabile in 
altezza 

38—46 
cm 

38—46 
cm 

38—46 
cm 

Peso sezione più  
pesante (solo 
telaio) 

8,1 kg 8,6 kg 9,9 kg 

Peso totale 13,1 kg 13,6 kg 15,5 kg 

Colori Blu 
 

islandes
e 

Blu 
 

islandese 

Blu 
 

islandese 

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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La carrozzella L135 è una carrozzella 
pieghevole leggera da transito 
indicata per utilizzatori non autonomi 
nella spinta. 

Ha una struttura in alluminio ed uno 
schienale ribaltabile ed è facilmente 
trasportabile in auto, consentendo 
agevoli spostamenti. 

Caratteristiche 

  Telaio pieghevole in lega leggera 
di alluminio 

  Braccioli ridotti, ribaltabili ed 
estraibili per il tavolo 

  Pedane girevoli (internamente ed 
esternamente) ed estraibili 

  Poggiapiedi in Abs regolabili in 
inclinazione, con cinturini ferma-
talloni 

  Piastre anteriori porta-forcella 
regolabili 

  Ruote anteriori solide e piroettanti 
di diametro 20 cm (8”)  

  Ruote posteriori pneumatiche di 
diametro 32 cm (12,5”) complete di 
dispositivi di rapido sgancio 

  Freni di bloccaggio posizionati sulle 
ruote posteriori, azionabili dall’ 
accompagnatore tramite impugnatura  
posizionata sulle maniglie di spinta 

  Schienale pieghevole in altezza: 
consente di ridurre a circa metà 
l’altezza dello schienale in modo da 
agevolare gli spostamenti in auto 

  Schienale imbottito in nylon nero  

  Cuscino di seduta in nylon di 
altezza 5 cm (2”) - in dotazione 

RASCAL L 135 

  

  Tasca posteriore portaoggetti 
unita allo schienale 

  Cintura di seduta in nylon con 
chiusura a velcro 

  Catarifrangenti, per un’ottima 
visibilità, posizionati in diversi 
punti: dietro le impugnature di 
spinta, sul retro del telaio (in 
posizione inferiore)  

  Disponibile con larghezza di 
seduta 41 cm (16”), 46 cm (18”) e 
50,8 cm 

 

 

 

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

12.21.06.045   Carrozzella pieghevole di         

                         transito                       

12.24.03.121   Struttura leggera 

12.24.06.175   Variazione larghezza del 
sedile superiore a 45 cm (versione con 
seduta 50,8 cm) 

 

Pubblicazione Repertorio Ministero della 
Salute n. 186348/R 

 

 

 

Braccioli ribaltabili con 
dispositivo di bloccaggio 

Pedane girevoli, 
internamente ed 
esternamente, ed 

Schienale pieghevole a 
metà per un minore 
ingombro 

Ruote posteriori con 
dispositivo di rapido  
sgancio 


