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CLASSIC 12’’ 

La carrozzina Carony con ruote piccole da 12” (30 cm) è 

la soluzione ideale per il trasporto/spostamento delle 

persone con ridotta capacità motoria. Il telaio della 

carrozzina si abbina al sedile ad ingombro minimo 

(Compact o Bev) e può essere combinata con le basi 

girevoli Turnout, Turny o Turny Evo. Regolabile in altezza.  

Lunghezza: 67 cm 
Larghezza: 61 cm  
Raggio di rotazione: 84 cm 

FIXED 12’’ 

La carrozzina Carony Fixed con ruote piccole da 12” (30 

cm) rappresenta la versione più economica delle Carony 

ed è ideale per la combinazione con le basi Turny e Turny 

Evo che, in quanto abbassabili, non necessitano di 

regolazione in altezza del telaio della carrozzina. Il telaio 

viene abbinato ad un sedile ad ingombro minimo 

(Compact o Bev). 

Lunghezza: 67 cm                                       
Larghezza: 61 cm  
Raggio di rotazione: 84 cm 
 

 CLASSIC 24’’ 

L’alternativa alla carrozzina con ruote piccole è la Carony 

con ruote da 24” (60 cm), che può essere utilizzata 

autonomamente dalla persona in quanto dotata di 

corrimano per lo spostamento. La base è regolabile in 

altezza e compatibile con basi Turnout, Turny e Turny 

Evo. 

Lunghezza: 79 cm                                       
Larghezza:67 cm  
Raggio di rotazione: 84 cm 

 



 

Daily Mobility                                                                                                                                                                                                                        

Via Leonardo da Vinci 48/4 33010 Reana del Rojale UD   Tel.: 0432 1716925                                                                                                                                                                                       

INFO: a.brollo@dailymobility.it / l.contessi@dailymobility.it / t.oliani@dailymobility.it    

 

COMPACT 

Sedile Compact  per basamenti girevoli  Turnout e girevoli 

ed abbassabili Turny, ideale nelle installazioni dove 

risultano necessarie dimensioni contenute per ottenere il 

massimo comfort sia nel trasporto che nelle operazioni di 

entrata e uscita dalla vettura. Poggiatesta rimovibile.  

Braccioli disponibili come optional a parte.  

 
Altezza: 61-78 cm 
Larghezza: 48 cm. 

BEV 

Sedile Bev per basamenti girevoli  Turnout e girevoli ed 
abbassabili Turny, ideale nelle installazioni dove 
risultano necessarie dimensioni contenute per ottenere 
il massimo confort sia nel trasporto che nelle operazioni 
di entrata e uscita dalla vettura.  
A differenza del sedile Compact, i cuscini della seduta e 
dello schienale sono asportabili e dispone di una lunga 
serie di optional che permettono di personalizzare il 
sedile in base alle esigenze della persona.   
 
 
Altezza regolabile: 47-53 cm 
Larghezza: 44 cm 
 

OPTIONAL PER SEDILE BEV 

Gli accessori disponibili per il sedile Bev sono i supporti 
laterale e lombare, il supporto per la nuca, i cuscini per la 
schiena e per la seduta ed infine il cuscino a rilascio di 
pressione. 

 

 


