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«The KSL sembra sia stata progettata per me! La mia vita grazie alla The KSL è sempre 

più attiva e si integra perfettamente con le mie esigenze: più che una carrozzina 

sembra un elegante vestito per uscire ed esprimermi in libertà. Nonostante io sia 

alta, così come il livello della mia lesione, la carrozzina risponde perfettamente 

alle esigenze della mia postura garantendomi una seduta confortevole ed un 

posizionamento perfetto della mia schiena. Grazie all’incredibile leggerezza riesco 

a spingermi agevolmente, a trasportarla con facilità e a muovermi anche su percorsi 

ripidi. Come giornalista mi trovo a dover viaggiare molto, spesso sono invitata 

a parlare a convegni e presentazioni; The KSL mi fa sentire perfettamente a mio 

agio, lo stile ed il look ricercato mi infondono sicurezza davanti al pubblico: la sento 

veramente parte di me, non mi sposterei mai senza la mia The KSL!»

Yasmin J. 

(in copertina)
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LE TAPPE FONDAMENTALI

Lancio Ufficiale 

küschall Competition:  
la prima carrozzina con telaio 
minimalista (monotubo)

Rainer Küschall vince il Designer Award dal 
MoMA a New York (USA)

Inaugurazione del primo impianto produttivo 
a Allschwill (Switzerland)

«küschall design AG» entra ufficialmente 
nel gruppo Invacare

Ampliamento della famiglia 

küschall K-Series 
introduzione AirLite e materiali in carbonio e 
titanio

Lancio Ufficiale 
küschall K-Junior

Lancio Ufficiale 

The KSL
New generation 

küschall Ultra-Light /  
küschall Compact
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Lancio Ufficiale 

küschall Champion:  
la rigida pieghevole per 
eccellenza!

Lancio Ufficiale 

küschall Champion: 
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Nasce 

«Küschall Switzerland»

Introduzione del

Life Concept  
carrozzine pieghevoli 
(küschall Compact & küschall Ultra-Light)

Lancio Ufficiale

küschall K-Series 
familgia (K3 e K4)

Küschall inaugura lo stabilimento di 
Witterswill (Switzerland)

Lancio Ufficiale

küschall R33
Lancio Ufficiale

küschall K-Nova, 
edizione limitata con centinaia di cristalli 
Swarovski®

New generation 
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küschall celebra 35 anni di innovazione
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LA NOSTRA STORIA, I VALORI

I NOSTRI VALORI: DESIGN, PRECISIONE MADE IN SWITZERLAND, PERFORMAN-
CE DI GUIDA, QUALITA’ DEI MATERIALI & LEGGEREZZA

«Ho progettato ogni Küschall con il desiderio che vi trasmetta la stessa 
sicurezza e la stessa fiducia di un amico.»

Rainer Küschall, fondatore di Küschall AG

«Benvenuti nel mondo küschall, un mondo dove l'utente e le sue esigenze 
sono al centro di ogni cosa. Ogni carrozzina che consegnamo è unica 
perchè cucita con passione attorno all'utente, alle sue necessità e alle sue 
aspettative.»

Con orgoglio a rappresentare tutto il team Küschall:

Martin Steegmuller, Managing Director Küschall AG

Design ricercato. In küschall crediamo che il design sia 

una parte fondamentale nella scelta della carrozzina. Al 

centro ci sono le vostre esigenze!

Precisione Svizzera. Tutte le carrozzine küschall sono 

prodotte a Witterswil in Svizzera. Hanno tutte superato 

test accurati ed esigenti. Solo dopo essere state 

ispezionate su tutte le regolazioni e gli aspetti tecnici 

vengono spedite: la tua carrozzina deve essere perfetta!

Küschall si è affermata nel mercato e tra gli utenti per 

aver portato anno dopo anno standard di qualità e di 

precisione sempre più elevati grazie ad un design curato 

nei minimi particolari ed un look contemporaneo.

Dal 1978, grazie allo spirito innovatore di Rainer Küschall, 

abbiamo continuato a sviluppare nuovi prodotti e nuove 

soluzioni che hanno decisamente migliorato la qualità 

di vita di migliaia e migliaia di utenti. Parte del gruppo 

Invacare dal 1995, küschall ha offerto anno dopo anno 

il massimo in termini di innovazione, teconologia e 

performace di guida.

Nel 2013 abbiamo festeggiato con orgoglio assieme 

a voi, tecnici, utenti, terapisti i nostri primi 35 anni di 

innovazione! Siamo fieri di lavorare con voi e per voi e 

continueremo a farlo con la stessa serietà e dedizione.

Con un range di sette carrozzine, assortito tra rigide e 

pieghevoli, in continua evoluzione, crediamo di potervi 

offrire la soluzione che fa al caso vostro, il prodotto 

che desiderate o semplicemente la carrozzina che vi 

permetta veramente di esprimervi in libertà!

Performance di guida. Progettare prodotti di qualità 

significa metterti a disposizione carrozzine performanti, 

scorrevoli e costantemente in assetto! Küschall applica 

un approccio senza compromessi offrendoti i migliori 

materiali presenti sul mercato ed un assemblaggio di 

fabbrica preciso ed affidabile. 

Leggerezza e maneggevolezza. La nostra mission 

è continuare ad innovare: non smetteremo mai di 

progettare carrozzine leggere, compatte, facili da 

trasportare. Non smetteremo mai di offrirti il meglio e 

di rendere la tua vita sempre più indipendente e attiva!

QUELLO IN CUI CREDIAMO
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THE KSL

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: Questa carrozzina ha un telaio in alluminio 
temperato “Viola atomico” combinato con CPS cromato, 
campanatura standard e spondina para-abiti, pedana tubolare in 
alluminio, freno active, ruote anteriori Starec 4” e ruote posteriori 
High Performance e copertoni Schwalbe.

2.  SCHIENALE: The KSL è disponibile sia con schienale fisso saldato 
all’inclinazione che preferite o abbattibile. Quest’ultima opzione ne 
facilita il trasporto quando si viaggia.

3.  TELA SCHIENALE: con una scelta di 4 differenti tele schienale 
(standard, chiara, tensionabile Velcro® e Aero), The KSL offre una 
configurazione per tutti i gusti.

4.  PERSONALIZZA LA TUA CARROZZINA: puoi incidere il tuo nome 
(o alcune parole a tua scelta) sul tappo copri forcella e rendere così 
la tua carrozzina unica.

Con le sue forme raffinate, il telaio minimalista e la 

qualità dei materiali utilizzati, The KSL rappresenta 

l’eccellenza in maneggevolezza e stabilità, grazie anche 

ad una leggerezza unica con un peso totale sotto i  

7 kg nella configurazione standard. Personalizzazione 

e telaio ultra rigido combinano uno stile elegante con 

prestazioni di guida di alto livello.

The KSL è senza dubbio una carrozzina superiore in 

termini di qualità e prestazioni. E’ stata progettata per 

migliorare il tuo stile di vita e rispondere a tutte le 

esigenze quotidiane.

THE KSL RACCHIUDE NEL SUO NOME L'IDENTITA' DEL MARCHIO KÜSCHALL 
"K" E LA SUPER-LEGGEREZZA DEI MATERIALI "SL"

1. 2. 3. 4.

DATI TECNICI

Angolazione telaio
75° / 90°
a V e addotto

Altezza seduta 
davanti: 450 – 530 mm
dietro: 400 – 480 mm
a passi di 10 mm

Pendenza massima
7°

Peso totale senza 
accessori
circa 6.8 kg

Larghezza seduta
340 – 440 mm
a passi di 20 mm

Lunghezza gambe 
350 – 500 mm
a passi di 10 mm

Raggio curvatura
920 – 1230 mm

Peso senza ruote 
posteriori
circa 4.3 kg

Profondità seduta
385 – 485 mm
a passi di 25 mm

Centro di gravità
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Larghezza totale
L + 170 mm

Peso max utente
100 kg

Altezza schienale 
270 – 420 mm
a passi di 15 mm

Angolo schienale
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Profondità
75°: circa 800 mm
90°: circa 730 mm
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KÜSCHALL ADVANCE

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: questa carrozzina ha un telaio standard 
in alluminio “royal red”, asse standard in alluminio, spondine 
parafango in carbonio, pedana tubolare in alluminio, manopole di 
spinta corte, freni performance, ruote anteriori Starec 4” e ruote 
posteriori High Performance con copertoni Schwalbe e corrimano 
in alluminio nero.

2.  PIASTRA SEDUTA IN CARBONIO: Con una piastra seduta 
interamente in carbonio, la rigidità e le prestazioni di guida di 
küschall Advance sono di livello superiore senza pregiudicare la 
leggerezza della carrozzina. Le fasce in carbonio regolabili portano 
un perfetto equilibrio tra comfort e distribuzione delle pressioni.

3.  REGOLAZIONI IN CONTINUO: Con almeno 7 diversi tipi di 
regolazioni possibili, küschall Advance soddisferà sempre le 
esigenze dei singoli utenti. La speciale forcella anteriore consente 
regolazioni in continuo dell’altezza e dell’inclinazione.

4.  TELAIO: Con l’opzione Quick Release è possibile sostituire il 
telaio anteriore con quello di tuo gradimento! Questa opzione è 
basata su di un sistema di aggancio che consente di rimuovere 
completamente il telaio anteriore dal modulo seduta.

Küschall Advance è la vera rivoluzione nel panorama 

delle carrozzine superleggere. La seduta è il cuore di 

una concezione completamente diversa rispetto alle 

tradizionali carrozzine a telaio rigido. 

Realizzata in carbonio, la seduta aumenta la rigidità di 

tutta la carrozzina fornendo eccezionali prestazioni di 

guida. Küschall Advance è progettata per adattarsi alle 

singole esigenze dell’utente. La possibilità di cambiare 

il telaio anteriore, grazie all’opzione Quick Release è 

quanto di più innovativo possa offrire il mercato.

Leggera, configurabile e soprattutto regolabile come 

nessun’altra, küschall Advance è perfetta per coloro 

che necessitano di una carrozzina attiva che soddisfi le 

esigenze di mobilità di tutti i giorni.

UNA CARROZZINA INNOVATIVA PROGETTATA DAL PUNTO DI VISTA DEGLI 
UTENTI.

1. 2.

3. 4.

DATI TECNICI

Angolazione telaio
75° / 90°
a V e addotto

Altezza seduta 
davanti: 450 – 550 mm
dietro: 390 – 490 mm
regolazione continua

Pendenza massima
7°

Peso totale senza 
accessori
circa 8.8 kg

Larghezza seduta
340 – 460 mm
a passi di 20 mm

Lunghezza gambe 
220 – 520 mm
regolazione continua

Raggio curvatura
920 – 1230 mm

Peso senza ruote 
posteriori
circa 6.2 kg

Profondità seduta
360 – 520 mm
a passi di 20 mm

Centro di gravità
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm
regolazione continua

Larghezza totale
L + 170 mm

Peso max utente
125 kg

Altezza schienale 
270 – 480 mm
a passi di 15 mm

Angolo schienale
78° / 82° / 86° / 90° / 94°

Profondità
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm
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KÜSCHALL R33

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: La carrozzina ha un telaio standard in alluminio 
di colore “Mirror naturale” combinato con CPS “Champagne”, asse 
in carbonio, spondine parafango in carbonio, schienale in alcantara 
nero/grigio scuro, pedana tubolare in titanio, freno active (sport), 
ruote anteriori Starec 4” in tecno-antracite e ruote posteriori High 
Performance con copertoni Schwalbe Marathon e corrimano in 
titanio. 

2.  LOW IMPACT SYSTEM: Il Low Impact System L.I.S.® è una 
rivoluzionaria tecnologia nel mondo delle carrozzine. Montato 
sotto la seduta della carrozzina, il meccanismo assorbe i colpi e le 
vibrazioni ricevuti durante la guida, assicurando così un indubbio 
beneficio terapeutico all’utente. In questa foto è presentato in 
combinazione con l’opzione CPS Rosso Cometa.

3.  ANGOLO SCHIENALE: Una corretta posizione è fondamentale. 
Disponibile in 5 angoli differenti, la posizione dello schienale può 
essere facilmente regolata per soddisfare le esigenze di qualsiasi 
utente in ogni momento.

4.  RUOTE: Küschall offre diverse tipologie di ruote. Le ruote Starec 
sono disponibili in combinazione con l’opzione CPS (Colour-
Power-Set). 

Küschall R33 è una carrozzina superleggera che 

combina eleganza e prestazione con una rivoluzionaria 

funzionalità: il sistema di smorzamento L.I.S®.

Il sistema di smorzamento L.I.S è un meccanismo 

perfettamente integrato che potete trovare solo su 

küschall R33. La sua funzione ammortizzante permetterà 

di sperimentare una corsa fluida e confortevole 

assorbendo i colpi e le vibrazioni ricevuti durante 

la guida. Brevettata da küschall questa tecnologia è 

stata implementata sulla carrozzina küschall R33 per 

migliorare la tua qualità di vita.

Küschall R33 è stata premiata numerose volte per il suo 

design rivoluzionario e per l’incomparabile comfort.

DESIGN SUPERIORE CHE UNISCE PERFORMANCE DI GUIDA OTTIMALE, 
FUNZIONALITÀ ED ESTETICA.

1. 2. 3. 4.

DATI TECNICI

Angolazione telaio
75° / 90°
Telaio a V

Altezza seduta 
davanti: 460 – 510 mm
dietro: 430 – 480 mm
a passi di 10 mm

Pendenza massima
7°

Peso totale senza 
accessori
circa 9.4 kg

Larghezza seduta
340 – 440 mm
a passi di 20 mm

Lunghezza gambe 
300 – 480 mm
a passi di 10 mm

Raggio curvatura
920 – 1230 mm

Peso senza ruote 
posteriori
circa 6.8 kg

Profondità seduta
375 – 450 mm
a passi di 25 mm

Centro di gravità
39 mm / 62 mm /  
85 mm / 108 mm /  
131 mm / 154 mm

Larghezza totale
L + 170 mm

Peso max utente
100 kg

Altezza schienale 
270 – 465 mm
a passi di 15 mm

Angolo schienale
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Profondità
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm
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KÜSCHALL K-SERIES

DATI TECNICI

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: questa carrozzina ha un telaio in alluminio 
color bianco avorio, asse in carbonio, spondine parafango in 
carbonio, schienale tensionabile, pedana tubolare standard in 
alluminio, freni active, ruote anteriori Starec 4” e ruote posteriori 
High Performance con copertoni Schwalbe Marathon e corrimano 
in alluminio grigio.

2.  TELAIO: Küschall K-Series è disponibile in tre diversi materiali per 
il telaio: alluminio, titanio e carbonio, ognuno con i propri attributi 
e vantaggi. Puoi trovare maggiori informazioni sulle specifiche 
tecniche di ognuno su www.kuschall.com

3.  FISSAGGIO ASSE: L’asse ruote posteriori standard in alluminio ha il 
perno di fissaggio in due tonalità: nero e argento.

4.  COLOUR POWER SET: L’opzione CPS si applica a differenti 
componenti della carrozzina e sono disponibili sette differenti 
colori (sei anodizzati e uno cromato).

Angolazione telaio
75° / 90°
a V e addotto

Profondità seduta
375 – 525 mm
a passi di 20 mm 

Lunghezza gambe 
290 – 480 mm
a passi di 10 mm 

Altezza schienale 
270 – 480 mm
a passi di 15 mm 

Pendenza massima
7°

Larghezza totale
L + 170 mm 

Peso totale senza 
accessori
circa 7.9 kg

Peso max utente
120 kg 

Larghezza seduta
340 – 480 mm
a passi di 20 mm 

Altezza seduta 
davanti: 450 – 520 mm
dietro: 380 – 490 mm
a passi di 10 mm 

Centro di gravità
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Angolo schienale
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Raggio curvatura
920 – 1230 mm 

Profondità
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm 

Peso senza ruote 
posteriori
circa 5.3 kg 

Crash Test superato
Soddisfa i requisiti ISO 
7176-19

1. 2.

3. 4.

ESPRIMI TE STESSO CON LINEE PULITE, LEGGEREZZA E PERFORMANCE.

Küschall K-Series rappresenta un punto di svolta nella 

progettazione di carrozzine rigide, adatta agli utenti 

che richiedono un design accattivante combinato ad 

eccezionali performance di guida.

Grazie alla gamma di materiali, quali l’alluminio, il titanio 

e il carbonio, küschall K-Series vanta un approccio “No 

Limits”, offrendo telai dinamici in grado di sostenere 

i ritmi di un uso quotidiano anche degli utenti più 

attivi. Versatile e configurabile per soddisfare tutte le 

esigenze, küschall K-Series è la carrozzina perfetta per 

chi necessita di performance e stile.
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Contemporary  

                   
DESIGNS

with

 

     PRECISION
in    Titanium & Carbon
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KÜSCHALL K-SERIES

THE PRESTIGE COLLECTION

MATERIALI & QUALITA', SEMPLICEMENTE IL MEGLIO DELLA COLLEZIONE 

La scelta ottimale in un design perfetto. Provate 

prestazioni di guida superiori senza rinunciare a 

resistenza ed estetica. I materiali in Titanio e Carbonio 

renderanno il vostro prodotto ricercato ed accattivante.

Prestige Collection è la scelta definitiva per gli utenti più 

esigenti: chi ha una vita attiva, chi mette la qualità al 

primo posto, non può rinunciare a Prestige Collection!

KÜSCHALL CHAMPION

Se il vostro stile di vita non può prescindere dall'eleganza 

e dall'indipendenza, küschall K-Series e küschall 

Champion in Titanio o Carbonio sono la risposta che 

cercate.

Il desing contemporaneo ed i materiali ricercati non 

ti faranno passare inosservato. Grazie a Prestige 

Collection la tua vita sarà ancora più attiva e la tua 

carrozzina veramente unica.

Prestige Collection è la scelta perfetta per esaltare le 

qualità di küschall K-Series e küschall Champion, due 

carrozzine imbattibili nel panorama dei prodotti a telaio 

rigido e pieghevole, due icone firmate küschall! 

in    Titanium & Carbon
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KÜSCHALL CHAMPION

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: Questa carrozzina ha un telaio standard 
in alluminio color bianco avorio in combinazione CPS artic 
blue, parafanghi rimovibili in carbonio, schienale standard con 
imbottitura leggera, freni performance, 4" ruote anteriori Starec 
e ruote posteriori ad alte prestazioni con pneumatici Schwalbe 
Marathon e corrimano Surge.

2.  COMPATTEZZA: Dimensioni compatte: chiudi la carrozzina ed il 
suo schienale, togli le ruote e Champion è pronta per essere riposta 
anche nelle automobili più piccole. 

3.  REGOLAZIONE CONTINUA: Puoi scegliere tra 9 differenti posizioni 
di seduta e 5 angolazioni dello schienale. Piastre di supporto 
disponibili anche nel colore CPS prescelto.

4.  SCHIENALE: Un semplice meccanismo, fornito in configurazione 
standard, permette allo schienale di rimanere abbattutto mentre la 
carrozzina viene chiusa.

Küschall presenta in grande stile la nuova versione 

della carrozzina ibrida per eccellenza, migliorando 

un prodotto ancora unico sul mercato dopo quasi 30 

anni di storia! La nuova küschall Champion conquista 

livelli di eccellenza mai raggiunti prima. Prestazioni 

di guida e stabilità tipiche di una carrozzina rigida si  

accompagnano a tutti i vantaggi di un telaio pieghevole: 

scorrevolezza e rigidità senza paragoni, massima 

precisione delle regolazioni in continuo, design unico.

ANCORA PIU' RIGIDA, ANCORA PIU' LEGGERA, ANCORA PIU' COMPATTA! 

1. 2.

3. 4.

DATI TECNICI

Angolazione telaio
75° / 85°
Dritto e addotto

Lunghezza gambe 
320 – 500 mm
regolazione continua

Raggio curvatura
920 – 1230 mm

Peso totale senza 
accessori
circa 9.2 kg

Larghezza seduta
360 – 480 mm
a passi di 20 mm

Altezza schienale 
300 – 465 mm
a passi di 15 mm

Larghezza totale
L + 160 mm

Peso senza ruote 
posteriori
circa 6.7 kg

Profondità seduta
340 – 480 mm
a passi di 20 mm

Angolo schienale
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°

Larghezza totale 
piegata
circa 285 mm

Peso max utente
125 kg

Altezza seduta 
davanti: 450 – 540 mm
dietro: 390 – 490 mm
regolazione continua

Pendenza massima
7°

Profondità
75°: circa 930 mm
85°: circa 850 mm
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KÜSCHALL ULTRA-LIGHT

Küschall Ultra Light è una carrozzina superleggera a 

telaio pieghevole concepita per utenti con uno stile 

di vita attivo, capace di offrire una grande mobilità e 

indipendenza. Il telaio rigido anteriore rende küschall 

Ultra Light una carrozzina robusta, conferendole 

vigore e prestazioni di guida comparabili a quelle di 

una carrozzina a telaio rigido. Grazie ad un particolare 

meccanismo, la carrozzina si apre e si chiude con il 

minimo sforzo consentendo anche agli utenti con poca 

forza di compiere queste operazioni. Küschall Ultra 

Light è la carrozzina attiva a telaio pieghevole perfetta 

per coloro che vogliono spingersi oltre i propri limiti. La 

combinazione del design moderno, delle prestazioni di 

guida così come dei risultati in termini di manovrabilità, 

rendono questa carrozzina più unica che mai. 

UNA CARROZZINA LEGGERA E COMPATTA PROGETTATA PER SODDISFARE 
MOBILITÀ E INDIPENDENZA.

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: Questa carrozzina ha un telaio standard in 
alluminio nella nuova opzione bicolore “Arancio dinamite” (telaio 
anteriore) e nero opaco (crociera e telaio posteriore), spondine 
in carbonio, tela schienale chiara, poggiapiedi doppio in plastica, 
ruote anteriori Starec 4” e ruote posteriori con freno al mozzo e 
copertoni Schwalbe Ultremo, corrimano in alluminio grigio. 

2.  TELAIO: Sono disponibili due tipi di telaio anteriore su küschall Ultra 
Light: di 70° o 80°. Entrambi sono disponibili anche nella versione 
addotta. Quest’ultima opzione riduce la larghezza anteriore della 
carrozzina garantendo maggiore manovrabilità ed un maggiore 
supporto delle gambe.

3.  SCHIENALE: küschall Ultra-Light è disponibile con uno schienale 
abbattibile opzionale che ne facilita estremamente il trasporto. 
Piegata misura solo 290 mm.

4.  FRENO AL MOZZO: Le nuove ruote con freno al mozzo 
garantiscono una miglior manegevolezza della carrozzina e un 
minor peso. Non sono più necessari freni aggiuntivi sul telaio. 

1. 2. 3. 4.

DATI TECNICI

Angolazione telaio
70° / 80°
Dritto e addotto

Lunghezza gambe 
200 – 510 mm
a passi di 10 mm

Raggio curvatura
920 – 1230 mm

Peso totale senza 
accessori
circa 10.1 kg

Larghezza seduta
280 – 500 mm
a passi di 20 mm

Altezza schienale 
300 – 510 mm
a passi di 15 mm

Larghezza totale
L + 180 mm

Peso senza ruote 
posteriori
circa 7.2 kg

Profondità seduta
320 – 500 mm
a passi di 20 mm

Angolo schienale
82° / 86° / 90° /  
94° / 98° / 102°

Larghezza totale 
piegata
circa 290 mm

Peso max utente
130 kg

Altezza seduta 
davanti: 430 – 530 mm
dietro: 390 – 500 mm
a passi di 10 mm 

Pendenza massima
7°

Profondità
70°: circa 880 mm
80°: circa 830 mm

Crash Test superato
Soddisfa i requisiti ISO 
7176-19
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KÜSCHALL ULTRA-LIGHT
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KÜSCHALL COMPACT

Küschall Compact è una carrozzina progettata per 

utenti attivi che richiedono un elevato livello di 

configurabilità ed un maggiore “supporto” posturale. 

Come küschall Ultra Light, anche küschall Compact è 

dotata del rivoluzionario sistema di apertura/chiusura e 

dello schienale pieghevole opzionale.

Nella versione standard, la carrozzina è dotata di una 

leva per l’estrazione delle pedane che ne facilita il 

trasporto. Küschall Compact è una carrozzina facile 

da guidare adatta agli utenti con forza ridotta. L’ampia 

gamma di configurazioni e personalizzazioni rende 

küschall Compact una carrozzina funzionale ed 

affidabile in grado di soddisfare anche le esigenze di 

utenti emiplegici.

PROGETTATA PER ESSERE FUNZIONALE, CONFIGURABILE, LEGGERA E PRATICA 
DA UTILIZZARE

DATI TECNICI

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: Questa carrozzina ha un telaio standard in 
alluminio nel colore “Bronzo scuro” combinato con CPS “Tecno-
antracite”, spondine in carbonio, tela schienale Aero, poggiapiedi 
doppio in plastica, ruote anteriori Starec 4” in tecno antracite, 
e ruote posteriori High Performance con copertoni Schwalbe 
Marathon e corrimani grigio alluminio. 

2.  TELAIO ABDOTTO: Per coloro che richiedo un'altezza della seduta 
molto bassa, come gli utenti emiplegici, è possibile avere küschall 
Compact costruita con telaio abdotto (30 mm in più per lato) sia sul 
lato destro, che sinistro o su entrambi.

3.  PEDANE: Küschall Compact può essere configurata per soddisfare 
al meglio le esigenze dell’utente ed è disponibile con 3 diversi 
angoli dei portapedane (70°/80°/90°), tutti girevoli ed estraibili.

4.  MANOPOLE DI SPINTA: Su küschall Compact sono disponibili 
diversi tipi di manopole di spinta: dalle classiche, corte o lunghe, a 
quelle pieghevoli o addirittura a quelle regolabili in altezza (come 
mostrato nella foto). 

Angolo pedane
70° / 80° / 90°

Profondità seduta
320 – 500 mm
a passi di 20 mm

Lunghezza gambe 
210 – 510 mm
a passi di 10 mm

Altezza schienale 
300 – 510 mm
a passi di 15 mm

Raggio curvatura
920 – 1230 mm

Larghezza totale
L + 180 mm

Peso totale senza 
accessori
circa 11 kg

Peso max utente
130 kg

Larghezza seduta
280 – 500 mm
a passi di 20 mm

Altezza seduta 
davanti: 380 – 530 mm
dietro: 380 – 500 mm
a passi di 10 mm

Pendenza massima
7°

Angolo schienale
82° / 86° / 90° /  
94° /   98° / 102 °

Profondità
70°: circa 940 mm
80°: circa 890 mm
90°: circa 840 mm

Larghezza totale 
piegata
circa 290 mm

Peso senza ruote 
posteriori
circa 8.3 kg

Crash Test superato
Soddisfa i requisiti ISO 
7176-19

1. 2.

3. 4.
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TABELLA COMPARATIVA PRODOTTI

Modello THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL R33 KÜSCHALL K-SERIES Modello KÜSCHALL CHAMPION KÜSCHALL ULTRA-LIGHT KÜSCHALL COMPACT

Motto Semplicemente 
superleggera

Provare qualcosa di diverso Tecnologia all’avanguardia Senza confini in personalità 
e disign

Motto Vivere senza confini Dovunque. Comunque. Pieghevole. Pratica. Compatta.

Tipologia Telaio Rigido Telaio Rigido Telaio Rigido Telaio Rigido Tipologia Telaio pieghevole Telaio pieghevole Telaio pieghevole

Peso max utente 100 kg 125 kg 100 kg 120 kg Peso max utente 125 kg 130 kg 130 kg

Peso totale senza 
accessori

circa 6.8 kg circa 8.8 kg circa 9.4 kg circa 7.9 kg Peso totale senza 
accessori

circa 9.2 kg circa 10.1 kg circa 11 kg

Peso senza ruote 
posteriori

circa 4.3 kg circa 6.2 kg circa 6.8 kg circa 5.3 kg Peso senza ruote 
posteriori

circa 6.7 kg circa 7.2 kg circa 8.3 kg

Profondità  75°: circa 800 mm
90°: circa 730 mm

75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm

75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm

75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm

Profondità  75°: circa 930 mm
85°: circa 850 mm

70°: circa 880 mm
80°: circa 830 mm

70°: circa 940 mm
80°: circa 890 mm
90°: circa 840 mm

Larghezza totale L + 170 mm L + 170 mm L + 170 mm L + 170 mm Larghezza totale L + 160 mm L + 180 mm L + 180 mm

Larghezza totale 
piegata

N/A N/A N/A N/A Larghezza totale 
piegata

circa  285 mm circa  290 mm circa  290 mm

Angolazione telaio 75° / 90°
a V e addotto

75° / 90°
a V e addotto

75° / 90°
Telaio a V

75° / 90°
a V e addotto

Angolazione telaio 75° / 85°
dritto e addotto

70° / 80°
dritto e addotto

70° / 80° / 90°

Larghezza seduta 340 - 440 mm 
(a passi di 20 mm)

340 - 460 mm 
(a passi di 20 mm)

340 - 440 mm 
(a passi di 20 mm)

340 - 480 mm 
(a passi di 20 mm)

Larghezza seduta 360 - 480 mm 
(a passi di 20 mm)

280 - 500 mm
(a passi di 20 mm)

280 - 500 mm
(a passi di 20 mm)

Profondità seduta 385 - 485 mm
(a passi di 25 mm)

360 - 520 mm 
(a passi di 20 mm)

375 - 450 mm 
(a passi di 25 mm)

375 - 525 mm 
(a passi di 20 mm)

Profondità seduta 340 - 480 mm 
(a passi di 20 mm)

320 - 500 mm
(a passi di 20 mm)

320 - 500 mm
(a passi di 20 mm)

Altezza seduta davanti: 450 - 530 mm
dietro: 400 - 480 mm 
(a passi di 10 mm)

davanti: 450 - 550 mm
dietro: 390 - 490 mm 
regolazione continua

davanti: 460 - 510 mm
dietro: 430 - 480 mm 
(a passi di 10 mm)

davanti: 450 - 520 mm 
dietro: 380 - 490 mm 
(a passi di 10 mm)

Altezza seduta davanti: 450 - 540 mm 
dietro: 390 - 490 mm 
(regolazione continua)

davanti: 430 - 530 mm 
dietro: 390 - 500 mm 
(a passi di 10 mm)

davanti: 380 - 530 mm 
dietro: 380 - 500 mm 
(a passi di 10 mm)

Lunghezza gambe 350 - 500 mm 
(a passi di 10 mm)

220 - 520 mm
regolazione continua

300 - 480 mm
(a passi di 10 mm)

290 - 480 mm
(a passi di 10 mm)

Lunghezza gambe 320 - 500 mm
(regolazione continua)

200 - 510 mm
(a passi di 10 mm)

210 - 510 mm
(a passi di 10 mm)

Altezza schienale 270 - 420 mm 
(a passi di 15 mm)

270 - 480 mm 
(a passi di 15 mm)

270 - 465 mm 
(a passi di 15 mm)

270 - 480 mm 
(a passi di 15 mm)

Altezza schienale 300 - 465 mm 
(a passi di 15 mm)

300 - 510 mm
(a passi di 15 mm)

300 - 510 mm
(a passi di 15 mm)

Angolo schienale 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 78° / 82° / 86° / 90° / 94° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° Angolo schienale 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102°

Pendenza massima 7° 7° 7° 7° Pendenza massima 7° 7° 7°

Raggio curvatura 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm Raggio curvatura 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm

Crash test - - - Approved Crash test - Approved Approved
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Modello THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL R33 KÜSCHALL K-SERIES Modello KÜSCHALL CHAMPION KÜSCHALL ULTRA-LIGHT KÜSCHALL COMPACT

Motto Semplicemente 
superleggera

Provare qualcosa di diverso Tecnologia all’avanguardia Senza confini in personalità 
e disign

Motto Vivere senza confini Dovunque. Comunque. Pieghevole. Pratica. Compatta.

Tipologia Telaio Rigido Telaio Rigido Telaio Rigido Telaio Rigido Tipologia Telaio pieghevole Telaio pieghevole Telaio pieghevole

Peso max utente 100 kg 125 kg 100 kg 120 kg Peso max utente 125 kg 130 kg 130 kg

Peso totale senza 
accessori

circa 6.8 kg circa 8.8 kg circa 9.4 kg circa 7.9 kg Peso totale senza 
accessori

circa 9.2 kg circa 10.1 kg circa 11 kg

Peso senza ruote 
posteriori

circa 4.3 kg circa 6.2 kg circa 6.8 kg circa 5.3 kg Peso senza ruote 
posteriori

circa 6.7 kg circa 7.2 kg circa 8.3 kg

Profondità  75°: circa 800 mm
90°: circa 730 mm

75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm

75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm

75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm

Profondità  75°: circa 930 mm
85°: circa 850 mm

70°: circa 880 mm
80°: circa 830 mm

70°: circa 940 mm
80°: circa 890 mm
90°: circa 840 mm

Larghezza totale L + 170 mm L + 170 mm L + 170 mm L + 170 mm Larghezza totale L + 160 mm L + 180 mm L + 180 mm

Larghezza totale 
piegata

N/A N/A N/A N/A Larghezza totale 
piegata

circa  285 mm circa  290 mm circa  290 mm

Angolazione telaio 75° / 90°
a V e addotto

75° / 90°
a V e addotto

75° / 90°
Telaio a V

75° / 90°
a V e addotto

Angolazione telaio 75° / 85°
dritto e addotto

70° / 80°
dritto e addotto

70° / 80° / 90°

Larghezza seduta 340 - 440 mm 
(a passi di 20 mm)

340 - 460 mm 
(a passi di 20 mm)

340 - 440 mm 
(a passi di 20 mm)

340 - 480 mm 
(a passi di 20 mm)

Larghezza seduta 360 - 480 mm 
(a passi di 20 mm)

280 - 500 mm
(a passi di 20 mm)

280 - 500 mm
(a passi di 20 mm)

Profondità seduta 385 - 485 mm
(a passi di 25 mm)

360 - 520 mm 
(a passi di 20 mm)

375 - 450 mm 
(a passi di 25 mm)

375 - 525 mm 
(a passi di 20 mm)

Profondità seduta 340 - 480 mm 
(a passi di 20 mm)

320 - 500 mm
(a passi di 20 mm)

320 - 500 mm
(a passi di 20 mm)

Altezza seduta davanti: 450 - 530 mm
dietro: 400 - 480 mm 
(a passi di 10 mm)

davanti: 450 - 550 mm
dietro: 390 - 490 mm 
regolazione continua

davanti: 460 - 510 mm
dietro: 430 - 480 mm 
(a passi di 10 mm)

davanti: 450 - 520 mm 
dietro: 380 - 490 mm 
(a passi di 10 mm)

Altezza seduta davanti: 450 - 540 mm 
dietro: 390 - 490 mm 
(regolazione continua)

davanti: 430 - 530 mm 
dietro: 390 - 500 mm 
(a passi di 10 mm)

davanti: 380 - 530 mm 
dietro: 380 - 500 mm 
(a passi di 10 mm)

Lunghezza gambe 350 - 500 mm 
(a passi di 10 mm)

220 - 520 mm
regolazione continua

300 - 480 mm
(a passi di 10 mm)

290 - 480 mm
(a passi di 10 mm)

Lunghezza gambe 320 - 500 mm
(regolazione continua)

200 - 510 mm
(a passi di 10 mm)

210 - 510 mm
(a passi di 10 mm)

Altezza schienale 270 - 420 mm 
(a passi di 15 mm)

270 - 480 mm 
(a passi di 15 mm)

270 - 465 mm 
(a passi di 15 mm)

270 - 480 mm 
(a passi di 15 mm)

Altezza schienale 300 - 465 mm 
(a passi di 15 mm)

300 - 510 mm
(a passi di 15 mm)

300 - 510 mm
(a passi di 15 mm)

Angolo schienale 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 78° / 82° / 86° / 90° / 94° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° Angolo schienale 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102°

Pendenza massima 7° 7° 7° 7° Pendenza massima 7° 7° 7°

Raggio curvatura 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm Raggio curvatura 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm

Crash test - - - Approved Crash test - Approved Approved
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Colori THE KSL KÜSCHALL 
ADVANCE

KÜSCHALL 
R33

KÜSCHALL 
K-SERIES

KÜSCHALL 
CHAMPION

KÜSCHALL 
ULTRA-LIGHT

KÜSCHALL 
COMPACT

Nero opaco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nero lucido ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bianco avorio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grigio argento ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grigio bluastro ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Royal blu - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Royal rosso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Giallo fluorescente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓

Arancio dinamite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Blu mercurio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rosa nitro ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓

Viola atomico ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓

Verde menta - - - - ✓ - -

Grigio brillante ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓

Bronzo scuro - - - - - - ✓

Viola - - ✓ ✓ - ✓ ✓

Mirror naturale - ✓ ✓ ✓ - - -

CPS THE KSL KÜSCHALL 
ADVANCE

KÜSCHALL 
R33

KÜSCHALL 
K-SERIES

KÜSCHALL 
CHAMPION

KÜSCHALL 
ULTRA-LIGHT

KÜSCHALL 
COMPACT

Cromato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tecno-antracite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rosso cometa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rame lucido ✓ - - ✓ - ✓ ✓

Champagne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

B-Blue ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Blu artico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verde oliva ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓

ChampagneTecno-antraciteCromato B-Blue Verde olivaRosso cometa Rame lucido Blu artico

COLORI

Rosa nitroBlu mercurioArancio dinamiteGiallo fluorescente

Royal bluGrigio bluastroNero opaco Nero lucido Royal rossoGrigio argento

Mirror naturale

Grigio brillante

Bianco avorio

Bronzo scuro Viola

Verde mentaViola atomico
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MYKÜSCHALL
SEI UNA PARTE ESSENZIALE DEL TEAM MYKÜSCHALL: 
LE TUE IDEE TRASFORMATE IN REALTA'!

LEGENDA

1.  Personalizza il telaio con il tuo nome, la frase che preferisci o 
qualsiasi altro motto ti contraddistingua!

2.  Cerchi il massimo anche nelle ruote? Anche su questo componente 
potrai scegliere il tuo colore!

3.  Aggiungi colore alle tue Spinergy LXK: scegli i tui raggi nella tonalità 
che preferisci!

4.  Personalizzare il colore del telaio è essenziale. L'unico limite? La 
tua immaginazione!

MYküschall è il reparto dedicato all’interno dell’azienda 

küschall che, fedele al motto “designed for life”, permette 

di personalizzare la tua carrozzina conformandola 

perfettamente alle tue esigenze e al tuo stile di vita.

Se sei alla ricerca di una specifica opzione per 

migliorare il comfort e la mobilità o semplicemente se 

vuoi personalizzare la carrozzina con colori e accessori 

speciali, facci sapere qual è la configurazione perfetta 

per te. Il nostro staff farà del suo meglio per far sì che i 

tuoi desideri diventino realtà.

1. 2.

3. 4.

Permetterti di esprimerti attraverso le nostre carrozzine 

è una delle ragioni per la quale esistiamo. MYküschall ti 

offre l’opportunità di avere la carrozzina che hai sempre 

voluto. Dai colori del telaio alle speciali fodere per 

seduta e schienale, le personalizzazioni possibili sono 

innumerevoli. Sai cosa vuoi, ora è il momento di averlo!

WWW.MYKUSCHALL.COM
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be YOURSELF
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be YOURSELF
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COMPATIBILITA’ CON I SISTEMI ALBER
Le carrozzine küschall sono compatibili con i sistemi 

Alber e-motion, e-fix ed il nuovissimo twion.

COMPATIBILITA’ CON I SISTEMI POSTURALI 
MATRX
Le carrozzine küschall sono compatibili con gli 

schienali Matrx prodotti da Motion Concepts. Con 

un'ampia varietà di modelli, Matrx fornisce soluzioni 

posturali rispondendo a specifiche esigenze cliniche, 

intervenendo direttamente sulla postura del tronco e 

migliorando il comfort.

Per ulteriori informazioni contattate Invacare Mecc San s.r.l. o visitate i siti:

www.alber.de

www.motionconcepts.com

ALTRE INFORMAZIONI
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RAINER 
KÜSCHALL

Il tuo rivenditore autorizzato Küschall:
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