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 … da sempre al fianco del cliente… 

…DISPOSITIVO CARONY… 
!!! NON SOLO PER DISABILI !!! 

SISTEMA INNOVATIVO PENSATO E STUDIATO 
PER TUTTE LE PERSONE CON DIFFICOLTA’ 

MOTORIE! 
 

Le diverse tipologie del sistema Carony permettono di trasferire il 

sedile dal veicolo ad una base con ruote dando forma ad una 

carrozzina manuale o elettronica, eliminando l’operazione di 

trasferimento dal veicolo alla carrozzina. 

 

L’ultimo arrivato, il quale ha “mandato in pensione” i due precedenti 

è CARONY16 

 

Carony16 monta ruote da 16”, ha una base regolabile in altezza ed 

ha freni a disco. Il tutto è abbinato ad un sedile realizzato 

appositamente, con braccioli, spintori con sistema a scomparsa e 

seduta regolabile. 

 

Esiste anche una versione elettronica: CARONY GO 

 

Carony Go è a tutti gli effetti una vera e propria carrozzina 

elettronica con 25km di autonomia ed è in grado di raggiungere una 

velocità di 6,5 km/h. 

 

Tutte le soluzioni facenti parte della famiglia Carony sono 
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corredabili con molteplici accessori in grado di soddisfare le 

esigenze dell’utilizzatore. 

 

Esempio di CARONY16 
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HANDYTECH non offre solo il dispositivo 

Carony, ma anche una vasta gamma di 

soluzioni e allestimenti per la GUIDA, ed il 

TRASPORTO sia singolo che collettivo, per 

persone con difficoltà motorie. 

 
Tecnologie brevettate e studiate su misura in base alle necessità 

di comfort, sicurezza, stile e divertimento 

 

VIENI A TROVARCI PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PREVENTIVI 

PERSONALIZZATI GRATUITI! 

 

>>> CI TROVI IN VIA BOVES, 8 A MARCARIA (MN) <<< 

 

Contatti: 

0376-950404 
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 333-6664507 

 handytech.carrozzeriasolci@gmail.com 

 @carrozzeriasolci  

@carrozzeriasolci 

 #carrozzeriasolci       

 
 

 
… da sempre al fianco del cliente… 
 

Via Boves, 8 – 46010 Marcaria (Mn) 
Tel. 0376-950404 – WhatsApp 333-6664507 
E-mail: handytech.carrozzeriasolci@gmail.com 
www.carrozzeriasolci.wixite.com 
 
 
Referente Jessica Garaboldi 
Lunedì-Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 
Mercoledì e Venerdi dalle 14.00 alle 18.00 

mailto:handytech.carrozzeriasolci@gmail.com

