
Carrozzina elettronica pieghevole
Electronic folding wheelchair

Carrozzina elettronica pieghevole superleggera compatibile con 

la gamma di montascale sia a cingoli che a ruote grazie alla 

sua maneggevolezza e ridotte dimensioni. FG Fold & Go è una 

carrozzina pieghevole facilmente trasportabile senza bisogno 

di smontare né batterie né altri elementi. FG è la più semplice e 

facile da usare della sua categoria grazie anche  alla semplicità 

dei comandi elettrici. 

Superlightweight folding electronic wheelchair compatible 

with the track and wheel range of stairway climbers thanks to 

its manageability and compact size. FG Fold & Go is a folding 

wheelchair which can easily be carried without needing to 

remove batteries or other elements. FG is the simplest and 

easiest to use in its category also thanks to the simplicity of the 

electric controls.

Montefalco (PG) - Italy - Piazza del Comune

FOLD&GO
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Pieghevole

Foldable

SUPERLEGGERA

PIEGHEVOLE

SEMPLICE 

VERSATILE

SUPERLIGHTWEIGHT

FOLDING

SIMPLE 

VERSATILE
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Poggiapiedi estraibile

Removable footrest

Poggiapiedi regolabile in altezza

Height adjustable footrest

Poggiapiedi ribaltabile

Overturning footrest

Maniglione richiudibile e regolabile

Folding and adjustable handle
Con tappezzeria traspirante e sfoderabile

Bracciolo ribaltabile

Overturning armrest
Con tappezzeria traspirante e sfoderabile

Joystick richiudibile lateralmente

Folding side joystick
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Ingombro max in larghezza - Maximum width clearance 60 cm

Ingombro max in lunghezza - Maximum length clearance 99 cm

Larghezza della seduta - Chair width 45 cm

Peso totale - Total weight 39 kg

Velocità max - Max speed  6,6 km/h

Autonomia - Autonomy 7 km

Batteria - Battery 2 x 9Ah

Pendenza massima del pavimento - Maximum slope of the floor 15 %

Peso max trasportabile - Max capacity 120 kg

Le caratteristiche riportate sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. ANTANO GROUP si riserva in qualsiasi momento di apportare 
qualsiasi modifica che riterrà opportuna ai fini di migliorare le prestazioni del prodotto descritto.
The listed technical features are purely indicative and not binding. Antano GROUP reserves the right at any time to make any appropriate changes in order to 
improve the performance of the product.

Cod. FG01

Cod. FG03

Cod. FG04
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Seduta extra large 

Extralarge seat

Batterie aggiuntive (+10 km)

Additional batteries

Kit luci 

Lights kit

Antiribaltamento 

No tipping kit

Accessori - Accessory

Cod. FG02
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Batteria al litio 13Ah - 24V

Lithium battery 13Ah - 24V

Nuovo - New


