MARCUS
Seggiolone basculante polifunzionale
Marcus è un seggiolone polifunzionale destinato a persone
con mobilità limitata. Le due versioni di Marcus, dotate di
diverse ruote consente l’utilizzo in ambienti e condizioni
diverse. La reclinazione dello schienale, l’inclinazione dei
poggiagambe e il basculamento della seduta sono regolabili
a mezzo di molle a gas che consentono movimenti fluidi e
confortevoli.

Multi-purpose tilting wheelchair
Marcus is a multi-purpose wheelchair intended for people
with limited mobility. The two Marcus versions, equipped
with different wheels, allows use in differing environments
and conditions. Reclining backrest, inclining leg rest and
tilting seat are adjustable with gas springs that offer fluid
and comfortable movements.
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Regolazione altezza e profondità poggia
polpacci / Calf-rest height and depth
adjustment

Bracciolo estraibile, regolabile in altezza
e in profondità / Extendible armrest,
height and depth adjustable

Estrazione rapida pedane / Quick
footboard extension

Poggiapiedi inclinabili e regolabili in
altezza e profondità / Inclining with
height and depth-adjustable footrests

Braccioli regolabili e
rimovibili / Adjustable
and removable armrests

Poggiatesta avvolgente /
Wrap-around headrests

Regolabili in altezza. 4 posizioni
da 1,5 cm cad. /

posteriore / Front-rear adjustable
and removable

Asportabile regolabile in antero-

Height-adjustable. 4 positions of
1.5 cm each
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Poggiagambe asportabile /
Removable leg rest
Regolabile in altezza, larghezza ed
inclinazione da 0 a 80° attraverso
molla a gas / Height, width and
inclination adjustable from 0 to 80°
with gas spring

cod. A004

cod. A021

Freni a tamburo e
stazionamento / Drum
and parking brakes

cod. A020

Poggia testa / Headrest
Regolabile in altezza, lateralmente e removibile / Height and side adjustable and removable

Poggia braccia regolabili
in profondità / Depthadjustable armrests
Poggiabraccia regolabili in
profondità, max 7,5 cm / Depthadjustable armrests, max 7.5 cm

Schienale avvolgente e
regolabile / Wrap-around
and adjustable backrest
Lavabile, regolabile in altezza
di 7 cm, inclinazione da 0 a
30° / Washable, 7 cm height
adjustment, inclination from 0
to 30°

Seduta basculante /
Tilting seat
Fino a 48°, regolabile in
profondita e larghezza di 5 cm
con cuscino avvolgente, lavabile
e senza cuciture /
Up to 48°, depth and width
adjustable of 5 cm with wraparound, washable, seamless
cushion

cod. A005

Schienale sistemi
posturali / Backrest
for postural systems

Cuneo divaricatore /
Divider wedge

Tavolo / Table
Regolabile e inclinabile /
Adjustable and inclinable
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Ruota ∅ 600 / Wheel ∅ 600
Ruota diametro 600 mm, con corrimano
e freno a tamburo e di stazionamento. /
Wheel diameter 600 mm with handrail
and drum and parking brake.

Marcus 6

Marcus 3

Dati tecnici
Technical specifications
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Lunghezza min - max / Min - max length

Marcus 3
45

50

40

Marcus 6
45

1100 / 1560 mm

1190 / 1700 mm

1100 / 1560 mm

1190 / 1700 mm

50

Larghezza con ruote / Width with wheels
Lunghezza min - max / Min - max length
Larghezza con ruote / Width with wheels

560 mm

610 mm

660 mm

710 mm

760 mm

810 mm

Larghezza senza ruote / Width without wheels

560 mm

610 mm

660 mm

585 mm

635 mm

685 mm

450 mm

500 mm

425/575
mm

475/525
mm

45 kg

48 kg

Altezza min - max / Min - max height

990 / 1500

Altezza della seduta da terra / Height of the seat
from the ground

520 mm

Altezza dei braccioli dalla seduta min - max /
Min - max height of the armrests from the seat

260 mm / 320 mm

Profondità seduta min - max / Min - max seat
depth

400 mm/ 490 mm

Larghezza seduta / Seat width

400 mm

450 mm

400 mm

Inclinazione schienale rispetto alla seduta / Inclination of the backrest in comparison to the seat

da 90° a 115°
from 90° to 115°

Basculamento seduta / Seat tilting

da 0° a 48°
from 0° to 48°

Distanza tra i braccioli min. /max. / Min. /max.
distance between arm rests

375/425

425/575
mm

Materiale telaio / Frame material
Peso / Weight

41 kg

375/425 mm
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47 kg

42 kg
160 kg

Ø Ruote posteriori / Rear wheels Ø

300 mm

Ø Ruote anteriori / Front wheels Ø
Massima pendenza percorribile / Maximum
accessible slope

475/525
mm

Acciaio / Steel

Carico massimo / Maximum load

•

500 mm

600 mm
170 mm

17,6 (%)

Ogni misura è regolabile di 2 cm (esempio 40 cm regolabile a 38 o 42 cm) / Each size is adjustable by 2 cm (example 40 cm adjustable
to 38 or 42 cm) .

