
WHILL 
Model F



Ecco la sedia a 
rotelle elettrica da 
viaggio perfetta.
Leggera, pieghevole, 
manovrabile. Il Model F 
consente di esplorare il mondo 
con maggiore mobilità e 
indipendenza.
Apprezzerai le stesse 
performance e tecnologia 
smart per cui WHILL è 
rinomata nel nuovo design 
pieghevole.

Se non utilizzato, è possibile 
riporre comodamente il 
Model F in un armadio o in 
un angolo della stanza.

Design pieghevole
Sarà facile trasportare il Model F su 
autobus, treni e aerei oppure nel 
bagagliaio di un’auto o di un taxi.*

555 mm

555 mm

935 mm

802 mm

855 mm

465 mm
*Non utilizzare il Model F come un sedile durante il trasporto.
Le informazioni contenute nella presente sono corrette al momento della stampa e ci riserviamo il diritto di 
modificare le specifiche senza preavviso.



Leggera
Grazie al peso di soli 24 kg, il Model 
F è una delle sedie a rotelle 
elettriche più leggere attualmente 
sul mercato.**

Connessione 
intelligente
L’app WHILL consente di 
verificare le informazioni sul 
dispositivo e guidare il 
Model F in remoto.

Guida in 
serenità
Partecipa alle attività e scopri 
il mondo che ti circonda grazie 
alla sicurezza di guida 
garantita dal Model F.

Raggio di curvatura 
780 mm per curve 

strette

Guida in remoto, blocco/sblocco e 
gestione delle impostazioni di 
velocità con l’app smartphone 

WHILL.

Guida in sicurezza su 
pendii con inclinazione 

di 10° in salita o in 
discesa.

RangeVelocità 
massima

206 35

Altezza 
massima 
ostacoli

**Peso 26,7 kg. con batteria installata. La batteria pesa 2,7 kg.
Nota: L’autonomia di guida di 20 km varierà in base a peso dell’utente, superficie di guida, fondo stradale, 
temperatura ambiente, velocità impostata, carica e stato della batteria.

km
mmkm/h



Specifiche
Autonomia di guida
Pieghevole
Raggio di curvatura
Dimensioni sedile 
disponibili
Larghezza del 
dispositivo
Peso del dispositivo
App abilitata

Capacità di peso max
Batteria

Fino a 20 km
Sì
780 mm
18”
555 mm / 605 mm
26,7 kg
Sì, con controllo
remoto
Fino a 115 km
Ioni di litio
(25,3 V 10 Ah)

Velocità massima***
Inclinazione max
Altezza massima 
ostacoli
Larghezza tra leve dei 
braccioli
Lunghezza del 
dispositivo
Tempo di carica
Adatto ai viaggi aerei
Bracciolo 
intercambiabile 
Coperture
Impermeabilità

6 km/h
10°
35 mm
Regolabile: 2 posizioni
(16”, 18”)
935 mm (465 mm da piegato)
~ 5 ore
Sì

5 colori
IPX4

*** L’accelerazione e/o la decelerazione 
possono variare in caso di guida su 
pendii ripidi.

WHILL Europe B.V.

Scegli tra cinque colori e una vasta gamma di accessori adatti al 
tuo stile personale e che miglioreranno la tua esperienza di 
guida.

Personalizzazione

Il controller è posizionabile a 
destra o a sinistra.

Bianco Batteria Caricabatterie Cintura di 
sicurezza

Joystick Cesto Supporto per il 
bastone

Parapolvere

Nero Verde chiaro

Rosso Azzurro

Opzioni di colore Accessori

743-00022

Johan Cruijff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdam, 
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