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Base girevole con movimentazione manuale o 

elettrica. Disponibile per veicoli a 2 o 4 porte, la 

piastra girevole Turnout compie una rotazione di 

90° fino a fuoriuscire dall’abitacolo.  

Il Turnout è testato per una portata di 150 kg ed 

offre la possibilità di  abbinamento con la 

carrozzina Carony con ruote da 12‘‘ o 24‘‘ così da 

trasformare il sedile della vostra auto in 

carrozzina.  

PUNTI DI FORZA:  

 Disponibile nelle  versioni 2 porte e 4 porte 
 Disponibile nelle versioni elettrica e 

manuale 
 Possibilità di installazione su lato guida da 

verificare in base al veicolo 
 Possibilità di abbinamento con Carony 
 Possibilità di abbinamento con Tilda 
 Possibilità di abbinamento con Caroslide 
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Base girevole con movimentazione elettrica  

programmabile dagli ingombri compatti. La 

struttura ribassata ne consentono l'installazione 

anche su veicoli con accesso porta limitato e 

linea sportiva. 

AVANGUARDIA! 

L’installabilità su veicoli fino ad ora considerati 

off limits e la straordinaria compattezza (con 

conseguente salvaguardia degli spazi), 

esprimono tutta l’innovazione e l’avanguardia 

tecnica racchiuse in questo prodotto, unico nel 

genere per esclusività e concept di utilizzo. 

 

PUNTI DI FORZA:  

 Possibilità di installazione su vetture coupé     

  Possibilità di installazione su lato guida da 

verificare in base al veicolo 

 Percorso di fuoriuscita dal veicolo 

personalizzabile 

 Possibilità di reclinazione il sedile 

 Possibilità di movimentazione del sedile 

all’interno del veicolo per  aumentare il 

comfort del passeggero (funzione 

avanti/indietro) 

 Protezione anti-schiacciamento avanzata 

 Angolo di inclinazione in entrata ottimizzato 

per migliorare l'accessibilità anche di persone 

di alta statura 
 Uscita verso l’esterno del veicolo fino a 40 

cm 
 Disponibilità di staffe specifiche per  alcuni 

veicoli (in continuo aggiornamento) 
 


