Carrozzina Polifunzionale
Elettronica
Electronic multi-purpose tilting
wheelchair

MARCUS JOY

La carrozzina elettronica con seggiolone polifunzionale che
consente la mobilità del paziente sia nell’uso domestico che
su strada.
Completamente costruita in Italia, con motorizzazione
italiana di nuova generazione, bassi consumi e altissima
efficienza.
The electronic wheelchair with postural multi-purpose tilting
chair that allows the mobility of the user inside home and
outside on the road.
The wheelchair is completely made in Italy with a new
generation motor, using minimal power absorption and high
performance.
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MARCUS JOY

CARROZZINA POLIFUNZIONALE ELETTRICA

Electric multifunctional wheelchair

CATALOGO 2016

Riferimento codice nomenclatore tariffario
(codes only for the Italian market)
12.21.27.009
Carrozzina elettrica per uso esterno
18.09.18.12
Seggiolone polifunzionale
18.09.18.205
Poggiatesta o poggianuca regolabile
in altezza, profondità nclinazione e con
possibilità di traslazione laterale
12.24.03.160 Schienale e poggia gambe a
regolazione elettronica

VERSIONE bianca
white VERSION

VERSIONE NERA
BLACK VERSION

Marcus Joy
Carrozzina elettronica con seggiolone polifunzionale regolabile elettronicamente. Unica ed innovativa
e con la dotazione di luci di direzione e di posizione consente la mobilità del paziente sia nell’uso
domestico che su strada.
Un joystick di controllo di ultima generazione permette il controllo della marcia della carrozzina
con estrema facilità e sicurezza. Le diverse posizioni del seggiolone posturale sono comandate da
comandi semplici ed intuitivi e i movimenti sono fluidi e confortevoli. Grande autonomia e leggerezza,
estremamente veloce. L'altezza da terra di 14,5 cm la rende estremamente versatile.
Marcus Joy is the multi-purpose tilting electronic wheelchair with electronically adjustable postural
positions. Unique and innovative, with the equipment of light indicators enables the mobility of the
user inside house or outside on the road. A joystick of the latest generation allows wheelchair driving
control with extreme ease and safety. The different positions of the postural chair are controlled by
simple and intuitive buttons and movements are smooth and comfortable.
Great range and low weight, extremely quick in motion. Clearance from ground of 14,5 cm makes
the machine extremely versatile.
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VERSIONE

marcus joy el plus

SI

NO

NO

marcus joy el

NO

SI

SI

marcus joy

NO

SI

NO

www.antanogroup.com - numero verde: 800.912202
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MARCUS JOY

CARROZZINA POLIFUNZIONALE ELETTRICA

Electric multifunctional wheelchair

DETTAGLI - DETAILS

CATALOGO 2016

Basculamento seduta da 0 a 20°
Tilting seat from 0 to 26 °

Inclinazione schienale da 90 a 120°
Inclination of the backrest 90 to 120 °

Bracciolo

Inclinazione poggiagambe da 0 a 80 °
Legrest inclination from 0 to 80 °

Joystick con display

Il Joystick con display consente di regolare
tutte le funzioni, compreso i poggiagambe

Joystick with display

The joystick with the display allow the user
to adjust all the function, footrest included.

Regolabile in altezza e asportabile

Armrest

Adjustable in height and removable

Elettrica (optional)
Electric (optional)

Seduta regolabile in larghezza

Seduta regolabile in profondità

Seat adjustable in width

Seat adjustable in depth

Joystick

Regolabile in profondità e ripiegabile lateralmente

Joystick

Depth-adjustable and side folding control

Da 40 cm a 45 cm

Comandi Inclinazione
poggiagambe

From 40 cm to 45 cm

Fino a 8 cm
Until 8 cm

Regolabile in profondità ed abbattibile lateralmente

Legrest inclination Joystick
Depth-adjustable and folding side
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MARCUS JOY

CARROZZINA POLIFUNZIONALE ELETTRICA

Electric multifunctional wheelchair

CATALOGO 2016

OPZIONALI - OPTIONAL

Poggia testa

Appoggi laterali

Headrest

Lateral supports

Joystick posteriore

Bracciolo per emiplegici

Regolabile in altezza, lateralmente e removibile

Rear joystick

Armrest for hemiplegic

Adjustable in height, laterally and removable

Comandi posteriori per assistente

Rear controls for assistant

A018 DX, A019 SX

Regolabile in altezza, larghezza e profondità.

Adjustable in height,width and depth

A018 DX, A019 SX

cod. A004

Cod. A001

Schienale sistemi posturali
Backrest postural system

Cuneo divaricatore

A005

Legs wedge
A005

cod. A021

Cod. RM040

cod. A020
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MARCUS JOY

CARROZZINA POLIFUNZIONALE ELETTRICA

Electric multifunctional wheelchair

CATALOGO 2016
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MARCUS JOY - Dati Tecnici / Technical details
Dati Tecnici - Technical details

MARCUS JOY 40

MARCUS JOY 45

Larghezza seduta - Seath width

40 cm

45 cm

Larghezza totale - Total width

61 cm

63 cm

Inclinazione schienale - Back inclination

90 - 115 cm

90 - 115 cm

Basculamento seduta - Seat inclination

0 - 23°

0 - 23°

Profondità seduta - Seat depth

40 - 50 cm

40 - 50 cm

Altezza totale -Total heigth

125 - 140 cm

Altezza da terra - Sit heigth

14,5 cm

Diametro ruote posteriori - Diameter rear wheels

35 cm

35 cm

Diametro ruote anteriori - Diameter front wheels

25 cm

25 cm

Altezza bracciolo dalla seduta - Armrest heigth from seat

20 - 27 cm

20 - 27 cm

Peso ausilio - Wheelchair weigth

105 Kg

105 Kg

Peso con imballo -Total weigth with packaging

128 Kg

128Kg

Portata massima - Max load

120 Kg

120 Kg

Batterie alimentazione - Batteries power

24V 50A/h

Tensione di alimentazione carica batterie (V/Hz) - Battery charger supply

230 / 50-60 (V/Hz)

Potenza dei motori - Motor power

2x220 W

Velocità di spostamento - Speed

12 (KM/h)

Pendenza massima - Maximum slope of the floor

> 20%

Autonomia media della batteria (con persona di 70 kg circa)
Average duration of the battery charge ( person weighing 70 Kg)

40 Km

Tempo medio di carica della batteria - Average charging time

8 Ore/Hours

Temperatura di stoccaggio con imballo (in ambiente asciutto)
Storage temperature with packaging

0° - 45°

Campo di temperatura dell’ambiente di utilizzo - Temperature range in place of use

-10° / 45°

Dimensioni dell’imballo con pallett (AxBxH) - Packaging dimension on pallett

110x80x135 cm

Le caratteristiche riportate sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. ANTANO GROUP si riserva in qualsiasi momento di apportare
qualsiasi modifica che riterrà opportuna ai fini di migliorare le prestazioni del prodotto descritto.
The listed technical features are purely indicative and not binding. Antano GROUP reserves the right at any time to make any appropriate changes in order to
improve the performance of the product.
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