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PANDHORA PEVO
Carrozzina super leggera e compatta, con telaio monoscocca
in alluminio aerospaziale trattato termicamente.
Personalizzabile in colori, dimensioni e con una vasta gamma
di accessori.

PANDHORA EP3
Propulsore elettrico adatto a tutti i tipi di carrozzine grazie al
sistema brevettato di agganci conici universali.

PANDHORA EP3 OFF ROAD
EP3 OFF-ROAD è stato pensato per chi ama percorrere
terreni fuoristrada e con il suo design minimale e compatto
garantisce affidabilità e trasportabilità.

Carrozzina super leggera e compatta, con telaio monoscocca in alluminio
aerospaziale trattato termicamente. Personalizzabile in colori, dimensioni e con
una vasta gamma di accessori.
PANDHORA PEVO ABBINATA AL PROPULSORE EP3 RAPPRESENTA IL CONNUBIO
PERFETTO DATO DALLA CAPACITÀ AMMORTIZZANTE DELL’INTERA CARROZZINA CHE
GARANTISCE UN ELEVATO COMFORT DURANTE LA MARCIA.

SEDUTA
AMMORTIZZATA
BREVETTATA

SCHIENALE AD
ANGOLAZIONE
VARIABILE
BREVETTATO


TRASPIRANTE

Pandhora PEVO è riconducibile al codice nomenclatore del SSN (Sistema Sanitario Nazionale):
12.21.06.060 (carrozzina superleggera a telaio rigido, codice dispositivo 1226564)
18.09.39.021 (Unità posturale, codice dispositivo 1766751)
I codici riportati sono indicativi e a completa discrezionalità del medico prescrittore.

PERSONALIZZAZIONE
COLORE

Bianco e Blu

Fucsia e Nero

Nero

Standard

Fibra di Carbonio

SPONDINE

Alluminio con
bracciolo imbottito

SCHIENALE

Monotubolare con
maniglie in nastro
*BREVETTATE

Doppio tubolare con
maniglie di spinta
comfort

RUOTE ANTERIORI

4’’ con design
cerchio speciale

4’’ standard

Forcella standard

Forcella a un braccio

Supporto
tronco-gambe

Pedale di
sollevamento

Ruote Road Cruiser
24”x1,75”

ACCESSORI

Sistema
anti-ribaltamento

PLUS

Propulsore elettrico adatto a tutti i tipi di carrozzine grazie al sistema brevettato di
agganci conici universali. Il motore Brushless fornisce una potenza continuativa e
garantisce uno spunto eccellente sia in partenza sia su tratti in salita, senza subire
rallentamenti di andatura.

5 LIVELLI
VELOCITA'

DISPLAY LCD
A COLORI 3D

CRUISE
CONTROL
AUTONOMIA
50 KM
ASSETTO
MASSIMA
ADERENZA

FRENO
ELETTRO
IDRAULICO

AGGANCI
CONICI
UNIVERSALI
BREVETTATI
MOTORE
BRUSHLESS

PARAFANGO
CON
CAVALLETTO
INTEGRATO
BREVETTATO

Il propulsore elettrico per carrozzine EP3 è riconducibile al codice nomenclatore del SSN (Sistema Sanitario Nazionale)
con uno dei seguenti codici: 12.21.27.006 (carrozzina elettrica ad uso interno, codice dispositivo 1804400),
12.21.27.009 (carrozzina elettrica ad uso esterno, codice dispositivo 1804400). Nel nuovo nomenclatore emanato dal
Ministero della Salute: 12.24.09.015 (kit di motorizzazione universale per carrozzine, codice dispositivo 1804400).
I codici riportati sono indicativi e a completa discrezionalità del medico prescrittore.

SPECIFICHE TECNICHE
STANDARD

PLUS

potenza

500 W

potenza

1000 W

batteria

36 V

batteria

48

ruota

14" Fat new

ruota

14" Fat new

peso

14 Kg

peso

14 Kg

autonomia

40 Km

autonomia

50 Km

Freno a disco
elettro idraulico

Doppio freno a disco
elettro idraulico frizionabile

PERSONALIZZA
Scegli il colore che preferisci o abbinalo alla tua
Pandhora PEVO

Bianco e Blu

Fucsia e Nero

V

Nero

ACCESSORI
VASSOIO
PORTA OGGETTI
BORSA
DA VIAGGIO
Comodi e pratici accessori, adatti anche per
poggiare il cellurare messo in carica
utilizzando la porta USB presente sulla
batteria del EP3

OFF-ROAD

EP3 OFF-ROAD è stato pensato per chi ama percorrere terreni fuoristrada e con il suo
design minimale e compatto garantisce affidabilità e trasportabilità. Monta pneumatici Fat
Tubeless antiforatura adatti anche a tratti di strada sterrata o molto irregolare. Il motore
brushless fornisce una potenza continuativa e garantisce uno spunto eccellente sia in
partenza sia su tratti in salita, senza subire rallentamenti di andatura. La robustezza del telaio
conferisce la massima stabilità e confort di guida.

MOTORE
BRUSHLESS

FARO
ANTERIORE
PRESSOFUSO
CON GRIGLIA DI
PROTEZIONE

BORSA
PORTA
OGGETTI DI
SERIE

FORCELLA
RINFORZATA

CERCHIO 14,5’’
PNEUMATICO
OFF ROAD
FAT TUBELESS
ANTIFORATURA

Il propulsore elettrico per carrozzine EP3 è riconducibile al codice nomenclatore del SSN (Sistema Sanitario Nazionale)
con uno dei seguenti codici: 12.21.27.006 (carrozzina elettrica ad uso interno, codice dispositivo 1804400),
12.21.27.009 (carrozzina elettrica ad uso esterno, codice dispositivo 1804400). Nel nuovo nomenclatore emanato dal
Ministero della Salute: 12.24.09.015 (kit di motorizzazione universale per carrozzine, codice dispositivo 1804400).
I codici riportati sono indicativi e a completa discrezionalità del medico prescrittore.

SPECIFICHE TECNICHE
OFF ROAD
potenza

1000 W

batteria

48

ruota

14,5" off road
Fat tubeless

peso

18 Kg

autonomia

50 Km

V

Doppio freno a disco
elettro idraulico frizionabile

PERSONALIZZA
Pandhora consiglia di
abbinare EP3
OFF-ROAD a ruote
posteriori con battistrada
largo, a doppio
battistrada o ruote FAT,
disponibili su richiesta.
Le ruote a doppio
battistrada aumentano
l'assetto, hanno
l'affidabilità di 4 camere
d'aria e garantiscono
stabilità e sicurezza in
curva, provale su PEVO.
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