
FRENO VERTICALE COD. HT -  PUSH / ECO

Il freno con fissaggio verticale HT-PUSH funziona con una naturale spinta in avanti. Particolare cura ed
attenzione è stata dedicata all’ergonomia ed al design. Le quattro colorazioni disponibili della pelle di ri-
vestimento dei pomelli, il colore nero opaco abbinato alle parti in alluminio ricavate dal pieno della leva
e le due possibili colorazioni Silver o Black della placca di finitura del punto di rotazione permettono di
integrare il dispositivo ai moderni interni dei veicoli. Le svariate regolazioni del dispositivo, la possibilità
di posizionamento a destra o sinistra dei pulsanti di attivazione del clacson e del blocco freno elettrificato
permettono di adeguare il dispositivo alle esigenze di ogni utilizzatore ed integrarlo al meglio con l’abi-
tacolo.
HT-PUSH, non essendo vincolato alla colonna dello sterzo, garantisce lo spazio per il trasferimento dalla
carrozzina al sedile, mantiene inalterate le dotazioni di sicurezza del veicolo, quali air bag ginocchia, re-
golazioni del volante e non rende necessarie modifiche alle plastiche dell’abitacolo.
L’abbinamento del freno HT-PUSH ai dispositivi di accelerazione permette la disattivazione dell’accelerata
nella parte terminale della frenata, consentendo di gestire al meglio le operazioni di partenza in salita e
di parcheggio. In caso di acquisto di un nuovo veicolo, essendo il dispositivo di tipo standard, è possibile
trasferirlo, riportando l’auto di provenienza del dispositivo nelle condizioni originali.

www.handytech.it 
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PERCHÈ HT-PUSH?

Marchio di CARROZZERIA 71srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it
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• Impugnatura ergonomica rivestita in pelle
• Rivestimento in pelle disponibile in quattro colorazioni
• Comando clacson e blocco freno integrato (non presente nella 
versione Eco)

• Utilizzo semplice ed intuitivo
• Blocco freno elettrico (non presente nella versione Eco)
• Disattivazione meccanica acceleratore in fase di frenata
• Regolabile meccanicamente

3 Design innovativo

3 Preserva i sistemi di sicurezza del veicolo

3 Installabile su ogni tipo di veicolo

3 Installazione semplice e veloce, senza 
modifiche al veicolo


