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Telaio in alluminio.
Ruote da 26" montate con copertoncini.
Sedile e schienale regolabili in altezza,
inclinazione e profondità.
Pedana regolabile in più posizioni.
Campanatura ruote posteriori 12° o 6°.
Comandi dei freni e del cambio
direttamente sulle manopole di spinta.
Doppio freno anteriore.
Freno di stazionamento.
Tela schienale tensionabile.
Fascia reggi gambe e cinturino
fermapiedi.
Paraurti posteriore estraibile.
Ciclocomputer senza filo.
Peso: 16 kg (in assetto standard).
COSTA 8CR
Cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti
interni e freno contropedale.
COSTA 8F
Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni
con freno a leva.
COSTA 27
Gruppo cambio Shimano XT a 27
rapporti con guarnitura a 3 corone da
22-32-44 denti, abbinata ad una cassetta
a 9 pignoni: serie 11-12-14-16-18-2124-28-32 oppure serie 12-13-14-15-1617-19-21-23.

Caratteristiche tecniche

Paraurti

F

H

Manopole
per
tetraplegici

Luce anteriore

Freno a disco

Timbro Rivenditore

Cambio sulla
manopola

Hand-bikes
COSTA 8CR

COSTA 8F

C

Data:
Numero d'ordine:
Rif. Utente:
Note:

Copriraggi:
con scritta
senza scritta
Campanello:
Specchietto retrovisore:
Luce anteriore:
Freno a disco:
Cuscino foderato:
3 cm
5 cm
7 cm
Portaborraccia:
Borraccia:
Borraccia termica:
Schienale rigido imbottito:
Ruore da fuoristrada:
Bandierina:
Paraurti con rullo:
Colore diverso dallo standard: .............................. (vedere catalogo "Colori")
Manopole per tetraplegici:
tipo (F)
tipo (H)

Optional

B

A = 55 cm
B = 40 cm
C = 40 cm

- Larghezza sedile:
36
38
40
42 cm
- Profondità sedile:
38
40
........ cm
- Altezza schienale:
........ cm
- Distanza dal centro delle manovelle (guarnitura) allo schienale: (A) ............. cm
- Distanza dalla tela del sedile al centro della manovella (guarnitura) (B) ............ cm
- Sedile anteriore da posizionare a (C) ............ cm (da 33 a 42 cm) dalla pedana.
- Altezza posteriore del sedile da terra :
34,5 cm
38,5 cm
rosso Ferrari
grigio metallizzato
- Colore telaio:
- Serie pignoni (solo 27 rapporti):
11-12-14-16-18-21-24-28-32
12-13-14-15-16-17-19-21-23
- Campanatura
A
Misure standard:
Ruote posteriori:
6°
12°

COSTA 27

Scheda d' ordine

COSTA
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