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Una combinazione formidabile di telaio e sedile. 
L’M3 Corpus segue i movimenti naturali 
del corpo, offrendovi una guida stabile e 
più confortevole, per potervi sedere più 
a lungo, andare più lontano e fare di più.

L’M3 Corpus introduce un nuovo 
standard di qualità in una sedia a 
trazione centrale. La combinazione di 
eccellenti sospensioni, sterzo e sedili 
Smooth vi offre una soluzione completa 
alle vostre esigenze di mobilità.

Il sistema di seduta Corpus è comple-
tamente personalizzabile e ha dimo-

strato di contribuire a ridurre il rischio 
di lesioni da pressione da parte degli 
utenti. Con la possibilità di avere non 
meno di cinque funzioni di seduta elet-
triche, abbinate a tre memorie di seduta 
programmabili, il comfort e il benessere 
sono assicurati.

Offriamo un’ampia gamma di supporti 
per il corpo e altri accessori progettati 
per aiutarvi ad aumentare il tempo in cui 
potete sedervi rilassati sulla vostra sedia 
e ottenere di più dalla vostra giornata.

Il nostro joystick di ultima genera-
zione è dotato di BLUETOOTH® e di 
tecnologia ad infrarossi, il che significa 
che è possibile collegarsi al telefono 
cellulare, controllare il tablet o il PC e 
persino collegarsi al proprio ambiente di 
domotica*, ad esempio controllando la 
TV o accendendo e spegnendo le luci.

CAR AT TERIS TICHE

Le sospensioni Smooth
Le sospensioni Smooth 
garantiscono comfort, stabilità  
e tenuta su pendii e ostacoli, 
all’interno e all’esterno. Il design 
semplice e robusto con poche  
parti è affidabile e di facile 
manutenzione.

Active Height
Coinvolgimento per tutto il giorno. 
Guida in posizione completamente 
rialzata fino a 5 km/h, con piena 
funzionalità di sospensione. Questa 
è la più alta attualmente possibile 
in una sedia a trazione centrale.

Active Reach 
È possibile utilizzare fino a 20° 
di inclinazione in avanti* anche 
quando il sedile è completamente 
rialzato, consentendo di fare  
maggiori attività.

Seduta e posizionamento
ROHO® cuscini di seduta
» QUADTRO SELECT®

» CONTOUR SELECT®

» HYBRID ELITE®

» ERGO AIR®

Supporti originali Permobil
» Poggiatesta
» Supporti laterali
» Sostegni per le cosce
» Supporti per polpacci
» Supporto per l’anca
» Amp. supporto

Dispositivi di sterzo 
alternativi Connettività  
con joystick 
»  Mouse Bluetooth –
 controllare fino a 2 dispositivi
 (PC e tablet, ad esempio)
»    L’infrarosso ti permette di  

collegare e controllare il  
tuo ambiente

»    Una gamma di controlli  
speciali: Mini-joystick, mento  
sterzo, comandi ausiliari, ecc.

Custodie e portaoggetti
» Telefono e porta tablet
» Portabicchieri autolivellante
» Custodia per braccioli
» Borsa per le necessità mediche
» Portastampo
» Porta ossigeno
» Vettore degli elementi 

essenziali

Da 50 anni, Permobil è all’avanguardia nella 
tecnologia delle carrozzine elettriche. E con la 
nostra M3 Corpus, abbiamo ripensato cosa 
può fare una sedia a ruote centrali, da zero.

Con la M3 Corpus, ci assicuriamo di fornire 
la soluzione più potente per i nostri utenti. 
Sappiamo che è importante che la guida sia 
comoda, intuitiva e che le carrozzine siano 
programmabili in base alle esigenze 
dell’utente.

Offriamo un livello di stabilità ineguagliabile 
grazie alla combinazione del design della base 
di alimentazione, delle sospensioni finemente 
regolate e del supporto della seduta su  
tre punti.

Questa stabilità ci permette di spostare la 
seduta Corpus in avanti, il che significa meno 
carrozzina di fronte a voi, offrendovi una guida 
intuitiva, un migliore accesso al vostro mondo 
e una maggiore indipendenza.

Il sistema di seduta supporta il corpo in modo 
ergonomico e garantisce un’esperienza di 
seduta confortevole. È possibile utilizzare il 
sedile per inclinarsi e reclinarsi, sia per offrire 
una posizione comoda e rilassata, ma anche 
per garantire clinicamente il corretto scarico 
del corpo, riducendo il rischio di lesioni da 
pressione.

BENEFICI

ACCESSORI

L’M3 Corpus - rivoluzionare la sedia elettronica - di nuovo

*Bisogna avere un impianto aggiuntivo persso la vostra casa, non fornito da Permobil.

*al di sopra dei 10° si richiede supporto aggiuntivo. 



Personalizza la carrozzina
con il tuo colore preferito.

Velocità massima
è di 10 km/h.

Active Height elevazione  
del sedile. 
Non perdete più le 
conversazioni. Guida in 
posizione completamente 
rialzata fino a 5 km/h, con 
piena funzionalità di 
sospensione. Questa è  
la più alta attualmente 
possibile in una sedia a 
trazione centrale.

Un livello di stabilità senza 
precedenti. Il design semplice 
e robusto ispira grande fiducia.

M3 CORPUS®

Sistema di seduta Corpus® 
Offre una gamma di funzioni di sedili 
motorizzati con numerosi benefici clinici.

Il design antiflutter assicura 
una guida fluida e stabile in 
rettilineo.

Sospensioni Smooth, per una guida 
confortevole, 6 ruote a contatto con la 
superficie di trazione durante la guida.

Le funzioni di memoria facilitano la 
ripetibilità delle posizioni di scarico  
della pressione e la modalità di 
riposizionamento indipendente (IRM).

Connettività.
BLUETOOTH e tecnologia a infrarossi 
integrata nei joystick, in modo che gli 
utenti possano controllare fino a due PC 
o tablet, e collegare il proprio telefono di 
casa, la TV - anche spegnere e 
riaccendere le luci a casa. Collegati al tuo 
ambiente!

Schienale antitaglio.
Un grande vantaggio del sedile 
Corpus è l’eccezionale movimento 
biomeccanico dello schienale. 
Offrendo un’eccellente riduzione del 
taglio e assicurando un corretto 
cambio della posizione in modo che  
il tuo corpo possa rilassarsi bene.
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Queste specifiche possono variare a seconda della configurazione della sedia. Potrebbe essere necessario  
limitare le funzioni del sedile. In determinate configurazioni a seconda del peso dell’utente. Per ulteriori  
informazioni non menzionate in questa scheda, si prega di fare riferimento al manuale utente che può  

essere scaricato dal sito web di Permobil, oppure contattare l’ufficio locale di Permobil.

M3 CORPUS®

Lunghezza incl. sedile 1080 mm 

Larghezza telaio 615 mm 

Larghezza incl. sedile 615 –790 mm 

Altezza 960 –1170 mm

Lunghezza minima di trasporto 795–855 mm

Altezza minima di trasporto 823 mm

Altezza del sedile 450 mm

Altezza dei sedili con elevatore  
elettrico dei sedili  

450 –750 mm

Peso batterie incluse 60/73 Ah 175 kg/183 kg

Peso delle batterie 60/73 Ah 2x19 kg/2x23 kg

Peso massimo utente 150 kg

Larghezza del sedile 420 –570 mm (da 50 mm)

Profondità del sedile 370 –570 mm (da 25 mm)

Larghezza dello schienale 360/410/460/510 mm

Altezza dello schienale 470, 545– 670 mm (di 25 mm)

Distanza tra i braccioli 380 – 480/480 –580 mm

Altezza bracciolo 185–320 mm

Gamma 60/73 Ah 25 km/30 km*

Velocità massima 10 km/h

SPECIFICHE

Raggio di sterzata (ISO 7176-5) 560 mm

Girando nel corridoio 1110 mm

Capacità di ostacolo 50/75 mm

Sospensione Sì

Elettronica R-net 120 A

Ascensore elettrico per sedili 0–300 mm

Regolazione elettrica  
dell’inclinazione posteriore 

50°

Regolazione elettrica  
dell’inclinazione anteriore

0–10° (poggiagambe standard)

0–20° (poggiagambe VS)

Regolazione elettrica  
del poggiagambe

90 –180° (pedane standard)

Regolazione elettrica dello schienale 85–150°, 85–180° 

Regolazione manuale dello schienal     90 –135°

Crash tested ISO 7176-19 Blocco Si, superiore a 136kg  
Sistema di aggancio Dahl

Crash tested ISO 10542-3 Cinghie Sì, fino a 150 kg

EN12182/EN12184 CE 

M 3 C O R P U S 1 9 0 6 1 8 I T

TESSUTO NEROPELLE

FUNZIONI ELET TRICHE

TIPOLOGIE COLORI TAPEZ ZERIA

Regolazione 
dell’inclinazione anteriore

ElevatoreRegolazione 
dell’inclinazione posteriore

Regolazione del 
poggiagambe

Regolazione dello 
schienale

*La gamma può essere ridotta se la sedia a rotelle viene utilizzata frequentemente su pendii, terreni 
accidentati o per scalare spesso i cordoli.

OCEAN BLUE GALACTIC GREEN MIDNIGHT BLACKPOWER PINKRADIANT RED SUNBURST  
ORANGE 


