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La nuova linea Start4
Leggera, funzionale, versatile
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Start M2
La Start M2 è una carrozzina di alta qualità                  
completamente configurabile, che consente il 
massimo numero di combinazioni in termini di 
dimensioni, colori e possibili regolazioni; in questo 
modo, è un ausilio particolarmente efficace per un 
gran numero di utenti.
Il supporto ruota in alluminio consente di avvicinare 
di molto le ruote alle spondine e di avere quindi un 
ingombro in larghezza particolarmente ridotto; al 
contempo il supporto consente molteplici regolazioni 
in profondità e altezza per venire incontro a tutte le 
esigenze di assetto degli utenti.

• Start M2

Altra peculiarità, è la possiblità di avere profondità di seduta 
molto lunghe, per accogliere anche le persone più alte.
Per persone con emiplegia, sono disponibili una serie 
di opzioni per consentire la guida in autonomia, in tutta 
sicurezza.
In opzione sono disponibili inoltre i freni a tamburo, le 
pedane elevabili e i supporti per gli arti amputati.
La Start M2 è semplicemente la giusta scelta nel segmento 
delle carrozzine leggere.

Start M1
La Start M1 è il modello di accesso nel segmento delle 
carrozzine leggere.  
Il telaio è realizzato in alluminio e si distingue per la 
leggerezza e la portata massima di ben 125 kg.
Durante lo sviluppo di questa carrozzina abbiamo prestato 
molta attenzione al fatto che la carrozzina consenta una 
facile manutenzione, per facilitarne il riutilizzo.

La famiglia Start

Start M1

Start M2
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Manopole in materiale 
antibatterico

Tutti i modelli della famiglia Start sono equipaggiati con manopole 
di spinta realizzate in materiale antibatterico ProvaMed®. Con questo 
materiale germi e batteri non sopravvivono a lungo sulla superficie 
delle manopole; nelle case di riposo e nelle strutture ospedaliere, 
questo aspetto è particolarmente importante perchè in questo modo 
si evita la trasmissione dei germi.
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• Dotazione

• Telaio in alluminio, colore silver metallic
• Aiuto sali cordoli integrato nel telaio
• Teli in nylon nero
• Schienale con curva lombare
• Spondina con bracciolo regolabile (con attrezzi) in altezza e 

profondità
• Ruote da 6" in PU
• Freni con leva lunga
• Ruote da 24" in PU o in alternativa da 12"
• Pedane separate, estraibili con poggiapiedi regolabili

• Caratteristiche in evidenza

• Peso molto ridotto
• Manopole di spinta in materiale antibatterico*
• Profondità seduta regolabile in 2 posizioni (40 e 42 cm)
• Intercambiabilità dei componenti della famiglia Start
• Nuovo telo schienale imbottito
• Regolazione della lunghezza delle pedane senza attrezzi
• Regolazione della flesso estensione dei poggiapiedi molto 

ampia

Start M1

* L'effetto antibatterico delle manopole di spinta è stato verificato da un istituto 
indipendente.

Dati tecnici

Portata 125 kg

Peso Da 15,3 kg

Larghezza seduta 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 cm

Profondità di seduta 42 cm

Altezza schienale 40 / 42 cm

Altezza seduta ant. 46 – 51 cm

Altezza seduta post. 45 – 50 cm

Lunghezza gambe 28 – 50 cm (con attrezzi, a step di 2 cm)

• Dotazione

• Telaio in alluminio
• Crociera doppia a partire da larghezza seduta 45,5 cm 
• 6 colori telaio (anthracite metallic, nero RAL 9005, ice blue, 

silver metallic, saturn blue metallic, bianco RAL 9016)
• Aiuto sali cordoli integrato nel telaio
• Teli in nylon nero
• Spondine ribaltabili  ed estraibili con bracciolo regolabile in 

altezza con e senza attrezzi (a seconda delle versioni)
• Ruotine a scelta da 5" a 8"
• Inclinazione della forcella regolabile
• Freni con leva lunga
• Ruote posteriori da 22" o 24", ad aria o piene
• Schienale diritto o con piega lombare, regolabili in altezza da 

40 a 47,5 cm; in opzione reclinabile
• Pedane separate, estraibili con poggiapiedi regolabili in altezza 

in continuo; in opzione elevabili in altezza
• Freni a tamburo in opzione

• Caratteristiche in evidenza

• Carrozzina leggera completamente configurabile*
• Regolazione della profondità di seduta brevettata di 5 cm 

(disponibili 2 telai, da 40,5 a 50,5 cm)
• Peso molto ridotto
• Manopole di spinta in materiale antibatterico**
• Nuovo telo schienale tensionabile
• Assetto ampiamente regolabile
• 6 larghezze di seduta da 38 a 50,5 cm
• Supporto forcelle allargato e ribassato per pazienti emiplegici
• Nuova guida monolaterale
• Numerosi accessori

Start M2/M2S

* La versione M2S è disponibile a magazzino in pronta consegna con una 
 dotazione speciale, non configurabile

** L'effetto antibatterico delle manopole di spinta è stato verificato da un istituto 
indipendente.

Dati tecnici

Portata 130 kg

Peso Da 14,7 kg

Larghezza seduta 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 cm

Profondità di seduta Telaio 1: 40,5 / 43 / 45,5 cm
Telaio 2: 48 / 50,5 cm

Altezza schienale 40 / 42,5 / 45 / 47,5 cm

Altezza seduta ant. 38 – 51 cm

Altezza seduta post. 38 – 51 cm

Inclinazione max. 3 cm

Lunghezza gambe 25 – 47 cm (in continuo)
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• Braccioli regolabili in altezza con pulsante

• Guida e freno monolaterale

• Doppia crociera

• Telo tensionabile

• Bracciolo posturale

• Supporto forcelle allargato per emiplegici

Le opzioni Start M2

#Placeholder

• Appoggi palmari

• Pedane elevabili

• Pedane asimmetriche con cinturini fermatallone

• Supporto per amputato

• Pedana unica in alluminio, ribaltabile

• Manopole regolabili in altezza
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Le opzioni Start M2

• Ruotine di varia misura

• Telo seduta

• Ruota con pneumatico Right Run e corrimano in acciaio

• eSupport

• Ruota con pneumatico 1 3/8" e corrimano in alluminio

• Prolunga leva freni • Anti-ribaltamento estraibile e girevole • Porta bastone

• Cinghia pelvica

• Terra Flair• Tavolino trasparente

• Telo tensionabile Economy (Start4 M2S)



Le opzioni Start M2

• Copriraggi trasparenti

• Set attrezzi

Il produttore:
Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach · Germania · www.ottobock.com

Otto Bock Mobility Solutions GmbH ha un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 13485. 

L'importatore italiano:
Otto Bock Italia srl us · via F. Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Tel. 051 69 24 711 · info.italia@ottobock.com


