
Play the 
Combinations

Opzioni numerose, 
molteplici usi, 
una sola famiglia!
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UN SOLO sistema per ogni tipo di esigenza
   - BasiX per un utilizzo  occasionale e passivo 
   - RubiX per un utilizzo a tempo pieno, per pazienti emiplegici  e

     bariatrici, per uso passivo e semi attivo

Profondità,altezza e angolo della seduta regolabili

Opzioni ed accessori in comune per una facile conversione

Costruite interamente in alluminio per durar

Testate per il trasporto

Facili da ordinare

are a lungo

Play the combinations!
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Configurabilità

Bassa Alta

3

Per uso 
passivo

Per uso 
occasionale Per uso a 

tempo pieno

Per uso 
semi attivo

Per
emiplegici

Per uso
bariatrico



Rinnovabili
Resistenti
Interscambiabili
Regolabili
Testate per il trasporto
Una base per due carrozzine!

    Ricambi ed accessori uguali per 
entrambe!

Play the Combinations!
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La Famiglia BasiX e RubiX rappresenta la scelta ideale 
per coloro che cercano una soluzione semplice per 
utenti con diverse necessità.   

Entrambe le carrozzine vengono consegnate con 
le  seguenti parti regolabili come standard e questo     
significa che possono essere facilmente regolate 
senza acquistare ulteriori parti:

Lunghezza e altezza braccioli
  Angolo pedana

Altezza seduta    Centro di gravità 
Profondità seduta    Altezza schienale
Angolo seduta    Tensione schienale

     

Regolabili
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Lunghezza del bracciolo

Centro di gravità

Profondità 
di seduta
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Angolo appoggiapiedi

Altezza della seduta

Altezza dello schienale

Angolo della seduta

Entrambi i prodotti utilizzano parti di ricambio 
interscambiabili. In questo modo con un unico kit 
di ricambi è possibile provvedere alla manuten-
zione di entrambe le carrozzine e soddisfare le 
necessità di un utente velocemente e con facilità.

Schienale tensionabile
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Parti di 
ricambio in 
comune

Piastre per il trasporto - 064988

Tavolino 

Amputee SupportBraccioli ad altezza regolabile 

064475-100    

Pedane elevabili 

(senza appoggiapiedi) - 064260-000

Ruotine antiribaltamento  

064723

Supporto per amputati

 064280-000

Pedana per accompagnatore - 064931

Porta stampelle - 064970
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In Sunrise Medical ci impegniamo al massimo affinchè 
tutti i nostri prodotti superino tutti i test necessari e 
siamo orgogliosi di affermare che sia la BasiX che la 
RubiX hanno superato brillantemente i test necessari 
per ottenere la certificazione ISO 7176-19.   
    

    Per il trasporto,  la BasiX e la RubiX devono essere as-
sicurate al veicolo utilizzando il sistema di fissaggio a 
4 punti (cinghie ) conforme alla norma ISO 10542 o  il 
sistema SAE J224,9 con cinghie anteriori e posteriori 
non regolabili.

Testate per 
il trasporto
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Larghezza
38 40,5 43 45,5 48 52 58 60

Pr
of

on
di

tà
° 41

43.5

46

48.5

° La profondità seduta
della RubiX può essere
selezionata tra una di
quelle elencate oppure
regolata dopo l’acquisto

°°Con ruote anteriori da
6” e forcelle corte

Le misure 
della
famiglia

BasiX

RubiX

RubiX XL

Altezza 
schienale

41 43,5 46

Altezza 
seduta

37,5°° 42,5 50,5
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14,9 kg

=1

125 kg

42-51 cm

41-43,5 cm
41-43,5 cm

38-48 cm

14,9 kg

125 kg

42-51 cm

41-46 cm
41-46 cm

38-52 cm

14,9 kg

=3

160 kg

42-51 cm

41-46 cm
41-48.5 cm

52-60 cm

XL

=3

125 kg

125 kg

11



w w w. s u n r i s e m e d i c a l . c o m


