
PR 50 Evolution PARAVAN
Unica per tutto – anche per guidare in sicurezza:
Carrozzine tecnologicamente evolute, al massimo 
della perfezione – made by PARAVAN! 
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Sperimentate la massima libertà di mo-
vimento con la nostra nuova carrozzina 
elettronica PR 50 Evolution. E’ la carroz-
zina più innovativa, più stabile e versatile 
a livello mondiale oltre che la prima ad 
aver superato i crash-test ed aver ottenu-
to l‘omologazione UE come sedile di gui-
da per auto!  I nostri ingegneri, i nostri 
tecnici e i nostri terapisti, sulla base delle 
idee e delle indicazioni dei nostri clienti, 
hanno ulteriormente ottimizzato il capo-
lavoro dell’ingegneria meccanica sveva 
arricchendolo di  numerose funzioni tec-
niche, come la funzione di lift, di bascu-
lamento e innovando lo chassis, il tutto 
conformemente ai più avanzati requisiti 
di ergonomia, sicurezza tecnica ed esteti-
ca. I nostri ingegneri si sono concentrati 
inoltre in particolare sui requisiti specifici 
richiesti per la guida automobilistica. 

Il risultato: una carrozzina high-end, 
come non l’avevate mai vista prima, per-
fetta per il lavoro, il tempo libero e per 
la vita di tutti i giorni. Il nostro “multi-
talento” altamente versatile vi aiuterà ad 
integrarvi maggiormente nel vostro ambi-
ente sociale, a migliorare la qualità della 
vostra vita e a godere della vostra libertà 
personale. Inclusione sotto tutti gli aspet-
ti! Dieci anni di garanzia*, consulenza in-
dividuale e indipendente fornita dai nostri 
consulenti tecnici di riabilitazione ed un 
rapido servizio di assistenza entro le 24 
ore soddisfano tutte le esigenze! Ulteri-
ori informazioni sul nostro sito internet  
www.paravan.de.

Codice Dispositivo Medico: 909956
Sulla foto sono rappresentate anche le opzioni! 
* Secondo le vigenti condizioni di garanzia della ditta PARAVAN s.r.l.

Sieger der großen

Mittelstandsinitiative

S I STEMI  CARROZZINE

Qualità convincente:

Ora, con garanzia di 10 anni*

la serie PR Paravan!
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PR 50 PARAVAN – caratteristiche generali:

Sieger der großen

Mittelstandsinitiative

S I STEMI  CARROZZINE

Poggiatesta
Sono disponibili tre diverse varianti di 
poggiatesta: standard, ergonomico o con 
supporti laterali regolabili.

Comando joystick
Multifunzioni disponibile in due 
varianti. Programmabile fino ad un 
massimo di sette funzioni.

Funzione di lift
Ausilio ideale nella vita quotidiana. Per 
comunicare ad altezza occhi fino ad 
un‘altezza seduta di 800 mm (bordo in-
feriore sedile). Nella posizione più bassa 
pari a 360 mm (bordo inferiore sedile) 
nessun tavolo costituirà più un ostacolo.

Poggiapiedi
Regolazione elettrica multifunzione per 
lunghezza e inclinazione. In opzione 
anche con predellino elettrico.  Anche 
i singoli poggiapiedi possono essere 
perfettamente adattati alle vostre  
esigenze.

Comfort di seduta
Sedile ortopedico Paravan. Regolazione 
personalizzata in base alle vostre esigenze. 
Disponibile in molteplici varianti!

Braccioli
Regolabili fino a 12 livelli. Adattabili 

individualmente. Possibilità di scegliere tra diverse 
imbottiture. Sono possibili diverse soluzioni speciali!

Regolazione lunghezza seduta
Possibilità di regolare la superficie della seduta 

fino a 180 mm in avanti o indietro. Funzione 
ideale per un pratico trasferimento.

Basculamento
Inclinazione fino a 50° indietro e 20° in 

avanti. Per migliorare la respirazione, come 
profilassi contro il decubito o semplicemen-

te per rilassarsi. Tutto questo vi è offerto 
soltanto dalla carrozzina PR 50 Paravan!

Sistema cinture
Sicurezza assoluta grazie al sistema di cinture 

di sicurezza integrato a 3 o 4 punti di fissaggio.

Azionamento
2 motori di azionamento da 300 

Watt altamente performanti. 
Possibilità di selezionare la 

velocità di marcia: a 6 Km/h 
o 10 km/h! Le batterie hanno 
un’autonomia di circa 30 km.

Per esperienza e riponendo la massima 
fiducia nelle elevate caratteristiche tecni-
che e qualitative del prodotto, vi offriamo 
ora ben 10 anni di garanzia del produtto-
re* sulla nostra PR 50 PARAVAN. La stra-
ordinaria qualità della nostra produzione 
tedesca all’avanguardia vi convinceranno.
È con soddisfazione che trasmettiamo ai 
nostri clienti questo senso di sicurezza! 

Guida col mento, automazione ambientale 
o altri comandi speciali – anche in questo 
campo offriamo molteplici e svariate so-
luzioni sempre specificamente concepite 
sulla base del quadro clinico individuale e  
delle forze residue 
disponibili.

Supporto incorporato di rotelle antiribalta-
mento. Gomme antipanne con profilo ri-
gato longitudinale (in opzione: pneumatici 
profilo scolpito). Eccellente visibilità not-
turna grazie ai fari alogeni e alla luce pos-
teriore.  Robusti occhielli per l’ancoraggio 
in auto. Design nuovo ed accattivante con 
carenatura disponibile in una vasta gam-
ma di colori – selezionabili individualmen-
te. Possibili anche colori metallizzati.

Sicura e moderna!

Interazione ottimale di componenti spe-
cificamente adattati: PR 50 PARAVAN, 
allestimento veicoli PARAVAN e Docking-
Station PARAVAN formano un unico pac-
chetto per poter nuovamente viaggiare 
sulla propria auto in modo attivo e sicuro. 
Crash-test superati secondo la direttiva 
ECE-R 17 e omologazione ottenuta con-
formemente al §35a del codice stradale 
tedesco (StVZO)! Tutto questo rende    
PARAVAN davvero unica al mondo!

Perfetta e su misura! Qualità superiore Personalizzazione


