
CARONY

www.salendiecalzolari.it

Salendi
  &Calzolari



CARONY Salendi
  &Calzolari

Il Carony è un sistema integrato che facilita al passeggero l’entrata e l’uscita dall’autovettura. E’ costituito 
da una base per carrozzina e da un confortevole sedile, il sedile BEV, COMPACT o RECARO SPECIALIST L, 
che viene usato sia all’interno che all’esterno della vettura.

Attraverso una serie di semplici operazioni manuali è possibile far scorrere il sedile con il passeggero se-
duto sopra di esso dalla base della carrozzina all’interno della vettura fino a raggiungere la posizione del 
passeggero e viceversa. In questo modo il Carony permette di stare sempre seduti sullo stesso sedile, sia 
all’interno della vettura che all’esterno.

Può essere utilizzato nella maggior parte delle vetture a 2 o a 4 porte, anche di piccole dimensioni. La 
base della carrozzina può essere alzata o abbassata di 11,5 cm per raggiungere il livello della piastra 
girevole installata in auto o per raggiungere punti particolarmente alti in casa. Carony è anche una con-
fortevole carrozzina che può essere usata facilmente a casa, fuori e all’interno della vettura.

Il Carony è disponibile in due versioni: il Carony 12” è dotato di ruote posteriori più piccole ed è adatto a 
persone che non possono spingere autonomamente la propria carrozzina, il Carony 24”, con ruote più 
grandi, è adatto a chi può compiere questo movimento in modo indipendente.

La larghezza del Carony 12” è di 615 mm, mentre quella del Carony 24” è di 640 mm.

I Carony 12” e 24” sono disponibili anche nella versione “Kids”, adatta, cioè, ai bambini. Esso è dotato di 
un sedile BEV con una seduta più corta, ma allungabile di 5 cm, in modo da accompagnare la crescita 
del bambino. Comprende, di serie, il supporto per il corpo e il supporto per la nuca.
I Carony sono marchiati CE
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