Juvo B4

Per una grande flessibilità
La B4 è la entry-level della famiglia Juvo e si contraddistingue per la
grande flessibilità. Grazie al design modulare e alle innumerevoli opzioni,
puoi scegliere tra una vasta gamma di possibilità per personalizzare
l'ausilio secondo i tuoi gusti e necessità. Per esempio è possibile scegliere
il sedile telescopico VAS e l'elettronica Rnet che consente l'utilizzo di più
attuatori.

Benefici al primo impatto
• Design sobrio pensato per garantire
una grande solidità nel tempo
• Concepita per la massima compattezza
• Sospensioni posteriori integrate per
massimizzare il confort di marcia
• Ampia disponibilità di opzioni
• Concepita per facilitare l'assistenza e
la manutenzione
• Motori ad alte prestazioni a 4 poli

• Luci a LED (anteriori anti urto) per versione
da esterno

• Vano batterie facilmente accessibile

• Portapacchi (in opzione)

• Prese USB (in opzione)

• Sospensioni posteriori integrate

Dati tecnici
Velocità massima

6 / 7,5 / 10 km/h

Batterie

AGM 66 Ah (C20)

Autonomia (secondo ISO 7176-4)

35 km

Elettronica

VR2 o Rnet

Portata massima

140 kg

Altezza massima ostacolo

50 mm, con salicordoli 85 / 90 mm

Ingombro in larghezza

Indoor 58  cm - Outdoor 59 cm

Raggio di sterzata (ISO 7176-5)

80 cm

Altezza seduta (a seconda della configurazione)

38 – 57 cm

Larghezza seduta

34 – 56 cm

Profondità seduta

34 – 58 cm

Reclinazione schienale

30°

Basculazione seduta

20°/45° (elettrica)

Possibilità di inclinazione fissa della seduta (non
in combinazione con bascula elettrica)

-3° / 0° / 3° / 6° / 9°

Altezza schienale

37 – 55 cm

Altezza braccioli

20 – 40 cm

Lunghezza gambe

15 – 54 cm

Tempo di ricarica (approssimativo)

12 h

Peso carrozzina

da 94 kg
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Caratteristiche (di serie e opzionali)
• Parafanghi sulle 4 ruote (in opzione)
• Motori Performance a 4 poli di serie
• Sospensioni posteriori di serie
• Sospensioni anteriori in opzione
• Vari sistemi di seduta disponibili (standard
VAS, Contour)
• 5 colori a scelta
• Disponibili ruote di diametro diverso:
14" / 10", 14" / 9" e 12" / 8"
• Bascula elettrica (20° oppure 45°)
• Reclinazione elettrica (30°)
• Kit di elevazione e basculazione seduta (35
cm / 45°) in opzione
• Pedane elevabili elettricamente (90° - 170°)
• Kit trasporto conforme a ISO 7176-19
• Prese USB (in opzione)
• Portapacchi (in opzione)
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• Bracci delle sospensioni colorati

