Permobil

Progeo Joker
Telaio rigido in lega di alluminio 7020
Aluminium alloy 7020 rigid frame

Alluminio
Aluminium

Rigida
Rigid

Regolabile
Adjustable

Una carrozzina a telaio
rigido che non smette
mai di stupire.
Una carrozzina con telaio rigido di grande
successo che non smette mai di stupire. Le
sue consolidate caratteristiche di leggerezza
e maneggevolezza si avvalgono di un telaio in
lega superleggera di alluminio 7020 a sezione
ellittica che garantisce una rigidità senza
confronti. Lineare ed aggressiva, Joker adotta
un sistema di regolazione altezza ed assetto
di rapida esecuzione oltre ad offrire una
completa personalizzazione.

A very successful rigid
frame wheelchair that
never stops amazing.
A wheelchair with a rigid frame of great
success that never stops amazing.
Its consolidated characteristics of lightness
and manoeuvrability make use of a super-light
7020 aluminium alloy frame with an elliptical
section that guarantees unparalleled rigidity.
Linear and aggressive, Joker adopts an easy
and quick to perform system to adjust the
rear height and the point-of-balance as well as
offering complete customization.

Progeo Joker

Dati tecnici
Technical data

LS
PS

HA

HP

LS 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm

PS 35 - 37.5 - 40 - 42.5 - 45 47.5 - 50 cm

HA 40 ÷ 59 cm
HP 38 ÷ 46 cm

7.5 ÷ 13.5 cm

Regolabile
Adjustable

Regolabile
Adjustable

NERO
OPACO
MATT
BLACK

TS

TS 24.5 ÷ 47 cm

Regolabile
Adjustable

74° ÷ 94°

Alla seduta - regolabile
To the seat - adjustable
LIME
BRILLANTE

0° - 2° - 4°

85° - 90° - 100°

LS + 17 cm

88 cm

Configurazione standard
Standard configuration

8.5 Kg

5.9 Kg

A partire da
Starting from

125 Kg

Con campanatura 0°
With 0° camber

Permobil si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. *Disponibili altri colori.
Permobil reserves the right to change specifications and design without prior notice. *More color options available.

A partire da
Starting from

FUCSIA
BRILLANTE
BRIGHT
FUCHSIA

Personalise your ride*

35 ÷ 54 cm

BRIGHT
LIME

Personalizza il tuo viaggio*

DP

Regolabile
Adjustable

BLU
BRILLANTE
BRIGHT
BLUE

ROSSO
BRILLANTE
BRIGHT
RED

2.
Supporto forcella V-Design 2.0 con sistema di regolazione altezza
anteriore a scorrimento.
Fork support V-Design 2.0 with sliding adjustment system for the
front height.
1.
Configurazione con Fiancata laterale Full Carbon con parafango
integrato.
Configuration with Full Carbon side plate with integrated mudguard.

3.
Sistema (versione standard) di regolazione dell’altezza posteriore ed assetto, con parafanghi estraibili di serie.
System (standard version) for rear height and point-of-balance adjustments, removable side guards as standard.

Vicolo Negrelli, 5, 31038
Castagnole di Paese (TV) - Italy
Tel. +39 0422 484657; +39 0422 480387
customer_support_it@permobil.com
rehateamprogeo.com
permobil.it

PROGEOJOKERQUARTER220711

