
Tango®



Disponibile in due versioni: 
Outdoor (da esterni) e Indoor (da interni).

In entrambe il basculamento elettronico è di serie!

Un nuovo punto di riferimento                                  
per le carrozzine elettroniche

Tango®

La configurazione standard comprende:

    Tango Outdoor
n Velocità 10 km/h std (6 km/h optional)

n Luci e frecce

n Ruote anteriori da 9” piene e ruote posteriori da 14”

n Basculamento elettronico della seduta
n Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente

n Larghezza e profondità della seduta regolabili

n Angoli pedana regolabili in larghezza

n  Schienale con imbottitura ad altezza e tensione regolabili

n Parafanghi

n  Schienale abbattibile per il trasporto

n Dimensioni compatte: 60 cm

    Tango Indoor
n Ruote anteriori da 8” piene e ruote posteriori da 12”

n Basculamento elettronico della seduta
n Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente

n Larghezza e profondità della seduta regolabili

n Angoli pedana regolabili in larghezza

n  Schienale con imbottitura ad altezza e tensione regolabili

n  Schienale abbattibile per il trasporto

n Dimensioni compatte: 58 cm 



Opzioni manuali ed elettroniche 
possono essere aggiunte o rimosse 
dopo l’acquisto utilizzando dei kit di 
retro-fit veramente facili da usare.

Oltre alle caratteristiche già presenti in configurazione standard la Quickie Tango offre un 
ampio range di opzioni manuali ed elettroniche.

   Ampio range di opzioni

Parafanghi per le ruote motrici 
I parafanghi migliorano il look 
della carrozzina e proteggono 
l’utente.
Sono standard nella versione 
Outdoor.

Luci e frecce
Luci e frecce dal design 
moderno, sono standard 
nella versione Outdoor

Basculamento della seduta

n Basculamento  
 elettronico della seduta da  
 3º a 25º

Schienale reclinabile

n  Angolo dello schienale 
reclinabile a regolazione 
manuale con pistone a gas 
da 0 a -30º

n  Angolo dello schienale 
regolabile elettronicamente 
da 0 a - 30º

Pedane elevabili

n Pedane elevabili manualmente
n Pedane elevabili 
 elettronicamente



Comando per 
accompagnatore
(optional)

Facile
manutenzione
Facile accesso alle 
batterie per il controllo e  
la manutenzione

Comando retraibile in 
parallelo (standard)

Altre opzioni:
n Scelta di tre colori:  
Grigio Argento, Blu brillante, 
Rosso brillante
n Portastampelle
n Tavolino swing away
n Salicordoli
n Specchietto retrovisore
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Supporti laterali
Regolabili in larghezza, 
profondità ed angolazione 
(sia per schienale std che 
per schienale comfort)

Seduta Comfort optional
Il sistema di seduta Jay Comfort è disponibile come 
opzione per migliorare il comfort dell’utente.

Appoggiatesta 
Comfort
Per schienale comfort

Appoggiatesta 
Standard
Per telo schienale 
standard 

Comandi elettronici
I comandi elettronici semplici ma efficaci rendono la 
carrozzina facile da gestire. 

Comandi elettronici VR2 programmabili
n Comando VR2 che comanda fino a due attuatori
n Centralina da 60 Amp 
n Doppio comando optional
n Scatola di controllo per quattro attuatori, optional
n Comando per accompagnatore avanzato, optional



Punti di ancoraggio per il trasporto
Nella parte anteriore e posteriore sono presenti punti di 
ancoraggio integrati e facilmente accessibili per 
trasportare la Tango in modo sicuro

Grandi caratteristiche offerte 
in configurazione standard

Schienale abbattibile
Lo schienale può essere completamente 
abbattuto per trasportare e riporre più 
facilmente la carrozzina 

Schienale reclinabile in 
inclinazione meccanicamente
Lo schienale può essere reclinato da 
-3º a 12º con incrementi di 3º.

Schienale con imbottitura ad 
altezza e tensione regolabile
Lo schienale è dotato di telo a tensione 
regolabile per migliorare il comfort 
dell’utente e può essere regolato in 
altezza a 45, 47,5 e 50 cm.

Profondità della seduta 
regolabile
Lo schienale può essere spostato 
all’indietro per aumentare la 
profondità della seduta da 42,5 a 
50 cm con incrementi di 2,5 cm

Larghezza della seduta 
regolabile
Semplicemente modificando 
la posizione dei braccioli, la 
larghezza della seduta può 
essere regolata da 43 a 50 cm

Braccioli regolabili in altezza.
Angoli pedana regolabili in larghezza: gli angoli pedana possono essere allargati verso l’esterno di 4 cm.
Kit per l’altezza della seduta, optional: L’altezza della seduta può essere aumentata di 30 mm

Sospensioni sulle ruote motrici
Le sospensioni aumentano il comfort e riducono gli 
effetti delle condizioni stradali

La Quickie Tango offre l’equipaggiamento più completo 
nella sua configurazione standard: completamente 
regolabile, con basculamento elettronico e reclinazione 
dello schienale, offre comfort di guida e trasportabilità.
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Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza - Italia 
Tel.: +39 0523 573111 
Fax: +39 0523 570060 
e-mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.com

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.

Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com

Tango®

Velocità massima:                   Indoor 6 Km/h - Outdoor 10 km/h

Autonomia massima:         con batt. 50 Ah    25 km (ISO 7176-4)

Batterie:                                           Indoor 40 Ah - Outdoor 50 Ah                                                

Secondo la norma  EN 12184 classificata in Classe B

Raggio di sterzata minimo:                                                    90 cm

Larghezza totale della 
carrozzina

58 cm con ruote da 12“ 
60 cm con ruote da 14“ 

Dimensioni del sistema di seduta

Dati tecnici (Misure prese in configurazione standard)

Profondità seduta regolabile:  42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm

Larghezza seduta regolabile:  da 43 a 50 cm

Altezza seduta:                          46 cm (con basculamento  di  6°)

Angolo seduta Regolabile a 3°, 6°, 9°

Altezza schienale:  45 - 47,5 - 50 cm

Angolo schienale regolabile:  da -3º a 12º

Altezza braccioli:  regolabile da 27 a 35,5 cm

Peso totale (con batterie da 50 Ah)                  100 Kg 

Portata massima:                                  125 Kg

Comando:                VR2

Testata con Crash Test (ISO 7176-19)

Lunghezza della carrozzina
con le pedane

110 cm

10 cm

Altezza massima ostacolo 
(con opzione salicordoli)

11° (20 %)

Stabilità dinamica/
massima pendenza 

superabile

Distanza  
da terra

90 mm
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