
10

Se
di

e 
el

et
tr

on
ic

he
   

El
ec

tro
ni

c w
he

elc
ha

irs

cm Ø 33 cm Ø 22 Weight 100 Kg L 50 L 70 L 119

Conducente

Driver

100 
kg

Passeggero
+ Bagaglio150 

kg

L’eccellenza nel trasporto di anziani e disabili
in aeroporto, ferrovia, e su lunghi percorsi esterni

L’eccellenza nel trasporto di anziani e disabili
in aeroporto, ferrovia, e su lunghi percorsi esterni

SKYWAY

SKYWAY
Sedia elettronica da transito con conducente a bordo 
Standard: Motori da 330 watt – velocità 6 km/h. Batterie 100 AH 
senza manutenzione. Comando con clacson, regolatore di velocità. 
Chiave di sicurezza e fungo di emergenza. Luci regolamentari 
con lampeggiante. Vano portabagaglio più supporto bagaglio 
supplementare e 2 ganci porta zaino. Tasca sullo schienale. Pedana 
per conducente chiudibile. Braccioli ribaltabili e regolabili in 
larghezza. Appoggiagambe girevoli e regolabili. Seduta ergonomica 
igienizzabile con rivestimenti ignifughi. Caricabatterie a bordo con 
cavo auto avvolgente mt. 8. Cintura di sicurezza autoriavvolgente.
Optional: Capote. Prolunga appoggiatesta. Divaricatore. Sostegni 
per il tronco.
Guarda il video sul link http://youtu.be/tv075MyjYPM

SKYWAY
Electronic travel chair with driver on board
Excellent for handling elderly and persons with reduced mobility in 
airport, railroad and for long distances.
Standard: 330 watt motors – 6 km/h speed. 100 AH battery without 
maintenance. Controller with horn, speed regulator. Security key and 

compartment, extra luggage support and 2 hooks for backpack. Pocket 
at the back. Folding driver’s platform. Tipping and adjustable in width 
armrests. Swinging and adjustable legrests. Ergonomic, sanitized seat 

rewind cable. Auto rewind security belt.
Optional: Capote. Headrest. Thigh divider. Trunk supports.
See video on link http://youtu.be/R0GNBIIFHIs

Braccioli e appoggiagambe regolabili
Adjustable armrests and legrests

Posizione chiusa per parcheggio
Closed position for parking

Portabagagli  Luggage Carrier

Capote

Entra in tutti
gli ascensori
per disabili.

Enters
into all disabled

elevators.

ISO Class 12.21.27.006 (ricond. 009)Codice LEA 12.23.06.009 (ricond. 015)

Passenger
+ Luggage


