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Scansiona questo codice QR
 e scopri il video relativo 

alla Turios.
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La più compatta
Turios è la nostra carrozzina elettrica più compatta. Le sue ridotte dimensioni 

garantiscono una facile manovrabilità, rendendola particolarmente adatta per l’uso 

in ambienti interni. Prendere i mezzi pubblici o utilizzare un ascensore non sarà 

affatto un problema con questa carrozzina elettrica.

Le prestazioni della Turios sono eccellenti anche se utilizzata all’esterno. Con le sue 

grandi ruote, la Turios è adatta per superare piccoli ostacoli mantenendo sempre 

una stabilità ottimale. 

Turios, la tua miglior compagna di viaggio, per interni ed esterni!



Configura la tua Turios in base al tuo stile di vita e ai tuoi 

gusti! In spazi chiusi o all’esterno, la tua Turios si adatta a 

qualsiasi situazione. Il cerchione sarà sempre in linea con 

il colore del telaio che hai selezionato durante l’ordine.

Personalizza la tua Turios

8” (200 mm) 9” (230 mm) 10” (260 mm)

Ruote anteriori

Ruote posteriori



Configura la tua Turios

Turios C5 nero - Appoggiatesta L55
Luci a LED SE19 – Pedane comfort BZ8

Schienale e sedile preformati L34 L35 PU Soft Touch

Per favorire una postura maggiormente 

confortevole, la Turios è dotata di regolazione 

manuale di sedile e schienale o,  su richiesta, 

regolabili elettricamente (opzionali), offrendo 

sia comfort che facilità d’uso.
Schienale tensionabile  - L44

Il comfort è una caratteristica molto importante in una carrozzina, motivo per 

cui avrai diverse scelte di sedili e schienali quando ordinerai la tua Turios. Per 

un migliore posizionamento e una postura più stabile possiamo consigliare uno 

schienale o un cuscino preformato con finitura PU Soft Touch o in elegante 

ecopelle.

Schienale in nylon 
tensionabile con 
straps in velcro

Schienale preformato 
fissato al telaio con 
morsetti in alluminio

Tipologie di rivestimento

3D Net Pelle artificiale

Nylon Plus PU Soft Touch

Nylon

Tipologie di schienale



La Turios è disponibile in più di 7 diversi colori. Il colore scelto 

verrà applicato sul telaio inferiore e anche sui cerchi delle ruote 

posteriori.

Colori

C4
rosso

C76
bianco metallizzato

C5
nero

C77
nero metallizzato

C85
verde

C79
blu brillante 
metallizzato

C87
arancione

Stai pianificando un viaggio?
Porta con te la tua Turios!

Le batterie della Turios possono essere trasportate in aereo, 

così che tu possa portare la Turios con te in viaggio.

La Turios è stata sottoposta al crash test secondo la norma 

ISO 7176-19 e può essere posizionata all’interno di veicoli a 

motore, previo fissaggio dedicato, per bambini e adulti con peso 

uguale o superiore a 22 kg.

Altri colori 
su richiesta

+



BZE - Pedane elevabili elettriche

SE09 - Comando accompagnatore

SE19 - Luci

SE27 - Bauletto

SE06 - Porta USB

Un elenco completo di tutte le opzioni 
possibili è disponibile sul sito Web 

www.vermeiren.it

LiNX, Il comando della carrozzina di nuova generazione

• Un sistema continuo ed espandibile

• Componenti modulari: combinare e abbinare i moduli

• Tecnologia all’avanguardia

• Approccio rivoluzionario alla programmazione

B31 - Porta stampelle



 Per le dimensioni in mm, peso in kg sono possibili delle tolleranze ammesse(15 mm - 1,5 kg). 
Le misure possono variare in base alla configurazione della carrozzina.   

Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Larghezza totale   580 - 640 mm
Lunghezza totale 1060 - 1070 mm
Altezza sedile 450 - 550 mm
Larghezza sedile  390 - 450 - 510 mm
Profondità sedile 380 - 510 mm
Altezza schienale 550 or 585 mm

Batterie         2x12V/38Ah/150W or 2x12V/50Ah/450W
Velocità 6 km/h or 10 km/h
Autonomia  >25 km
Peso  105,8 kg
Portata massima 130 kg
Informazioni addizionali

Dati tecnici
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distribuito da:

design compatto
uso interno ed esterno
potente trazione posteriore
eccezionale comfort di guida


