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CARROZZINE PIEGHEVOLI
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI SUPERLEGGERE

CND Y122106

RDM 54225

ISO

Prolife 12.21.06.060 carrozzina pieghevole superleggera fianchetti sport

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
fianchetti para-abiti sport
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
ruote posteriori pneus skin sport 600 mm
ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili
schienale fisso H 35  totale 85 cm
completa di aggiuntivi regolazione assetto
perni estrazione e regolazione ruote posteriori
H ant 50-51-48-47-45 post 46-48-43-41 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
struttura in lega leggera a doppia crociera
ingombro lunghezza 103 cm
portata 125 kg

Prolife 

CL
12.21.06.060 carrozzina pieghevole superleggera comfort

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
versione come Prolife inclusi optional :
fianchetto desk con bracciolo poliuretano morbido
ruotine appoggio con perno estrazione rapida
pedalino saltagradino DX ed antiribaltamento Sx

standard ingombro peso CL

L34 12.24.06.121 seduta 34 50 12,2 12,6
L37 12.24.06.121 seduta 37 53 12,3 12,7
L40 - seduta 40 56 12,4 12,8
L43 - seduta 43 59 12,5 12,9
L46 - seduta 46 60 12,6 13

optional
L49 12.24.06.124 seduta 49 63 12,8 13,2

aggiuntivi
VPP seduta variazione profondità 40-45-47,5

a scelta
VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

aggiuntivi
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 

346B - braccioli desk aggiuntivi su para abiti sport
346F - braccioli flip-up ribaltabili aggiuntivi su para abiti 
397 12.24.06.160 braccioli regolabili in altezza 23-30 cm

481Pro - ruote alluminio Prolife pnues 550 mm anzichè 600
482Pro - ruote alluminio Prolife pneus 500 mm anzichè 600 
335T - dischi copriraggi trasparenti
335C - dischi copriraggi con disegni colorati
452 - coperture PU piene antiforo anzichè pneus
485 - ruote anteriori misure diverse da standard

422Pro - ruote country pneus 600 mm per NL-Prolife
485C - ruote anteriori country 175 mm pneus
338P - ruotina antiribaltamento girevole e piantone Dx o Sx 
339 - pedalino saltagradino e piantone Dx o Sx 

monoguida
359NL 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife

assetto regolabile
seduta altezza H1 ant H2 post D2 H2 D1 H1
D2 diametro ruote posteriori 600 41,0 43,5 46,0 48,5 150 45,5 47,0 48,5 50,0 51,5
D1 diametro ruote anteriori 550 38,5 41,0 43,5 46,0 125 44,5 46,0 47,5 49,0 50,5

500 36,0 39,5 41 43,5 100 42,0 43,5 46,0 47,5 49,0
175 - - 49,5 51,0 52,5

profondità seduta S S 42,5 40,0 45,0 200 - - 51,0 52,5 54,0
passo ruote B B

44,0 41,5 46,5
42,0 39,5 44,5
49,5 47,0 54,5

VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI LEGGERE

CND Y122106

RDM 52188

ISO

103NL 12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta leggera

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori lega leggera pneus skin 600 mm
ruote anteriori piroettanti 180 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm

12.24.03.118 struttura in lega leggera a doppia crociera
12.24.03.121 struttura leggera 
 12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm

pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradini
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 103 cm
portata 150 kg

103NL    

PLUS
carrozzina pieghevole autospinta leggera assetto regolabile

versione come 103NL con optional :
seduta H ant 50-52-49-47-46 post 47-50-45-42 cm

337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332 12.24.21.109 ruote autospinta regolabili altezza e passo 
333 12.24.21.112 ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili

standard ingombro peso CL

L37 12.24.06.121 seduta 37 53 13,7 15,2
L40 - seduta 40 56 13,8 15,3
L43 - seduta 43 59 13,9 15,4
L46 - seduta 46 62 14 15,5

optional
L49 12.24.06.124 seduta 49 65 14,2 15,7
L52 12.24.06.124 seduta 52 68 14,3 15,8
L55 12.24.06.124 seduta 55 71 14,7 16,2
L60 12.24.06.124 seduta 60 76 15 16,5

aggiuntivi
VPP seduta variazione profondità 40-45-47,5

aggiuntivi
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 
336 - perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332 12.24.21.109 ruote autospinta regolabili altezza e passo 
333 12.24.21.112 ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili

481NL - ruote alluminio 550 mm anzichè 600 
482NL - ruote alluminio 500 mm anzichè 600 
335T - dischi copriraggi trasparenti
335C - dischi copriraggi con disegni colorati
452 - coperture PU piene antiforo anzichè pneus
485 - ruote anteriori misure diverse da standard

422Pro - ruote country pneus 600 mm per NL-Prolife
485C - ruote anteriori country 175 mm pneus
338 - ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole 
343 - schienale tensionabile
344 - schienale altezza regolabile  32-45 cm

monoguida
359NL 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife-Kid

freni accompagnatore
340NL - freni accompagnatore a tamburo per ruota autospinta alluminio NL-Prolife-Kid

assetto regolabile
seduta altezza H1 ant H2 post D2 H2 D1 H1
D2 diametro ruote posteriori 600 42,5 45,0 47,5 50,0 150 46,0 47,5 49,0 50,5 52,0
D1 diametro ruote anteriori 550 40,0 42,5 45,0 47,5 125 45 46,5 48 49,5 51

500 37,5 41,0 42,5 45,0 100 42,5 44 46.,5 48 49,5
175 - - 50 51,5 53
200 - - 51,5 53 54,5

profondità seduta S S 42,5 40,0 45,0
passo ruote B B

44,0 41,5 46,5
42,0 39,5 44,5
49,5 47,0 54,5

VCOL colore di serie nero a richiesta blu -rosso-grigio
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI AUTOSPINTA

CND Y122106

RDM 47529

ISO

103NP 12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta 

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
schienale fisso H 37  totale 88 cm

12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
 12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm

pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradini
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 107 cm
portata 150 kg

103NP  

PLUS
carrozzina pieghevole autospinta assetto regolabile

versione come 103NP con aggiuntivi:
seduta H ant 46-49-51 post 41-44-46-49 cm

337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332 12.24.21.109 ruote autospinta regolabili altezza e passo 
333 12.24.21.112 ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili

standard ingombro peso
L37 12.24.06.121 seduta 37 53 16,9 18,4
L40 - seduta 40 56 16,9 18,4
L43 - seduta 43 59 17 18,5
L46 - seduta 46 62 17,1 18,6

optional
L49 12.24.06.124 seduta 49 65 17,2 18,7
L52 12.24.06.124 seduta 52 68 17,3 18,8
L55 12.24.06.124 seduta 55 71 17,7 19,2
L60 12.24.06.124 seduta 60 76 18 19,5

aggiuntivi
VPP seduta variazione profondità 40-45-47,5

aggiuntivi
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 
336 - perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332 12.24.21.109 ruote autospinta regolabili altezza e passo 
333 12.24.21.112 ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili
338 - ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole 

445+446 - coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP - ruote metallo pneus anzichè plastica 600 mm
428NP - ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica 
481NP - ruote metallo 550 pneus anzichè plastica 600 mm 
482NP - ruote metallo 500 pneus anzichè plastica 600 mm 

452 - coperture PU piene antiforo anzichè pneus
485 - ruote anteriori misure diverse da standard

422NP - ruote country pneus 600 mm per NP
485C - ruote anteriori country 175 mm pneus

monoguida
359NP 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP

freni accompagnatore
340NP - freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm

assetto regolabile
seduta altezza H1 ant H2 post D2 H2 D1 H1
D2 diametro ruote posteriori 600 42,5 45,0 47,5 50,0 150 46,0 47,5 49,0 50,5 52,0
D1 diametro ruoteanteriori 550 40,0 42,5 45,0 47,5 125 45 46,5 48 49,5 51

500 37,5 41,0 42,5 45,0 100 42,5 44 46.,5 48 49,5
175 - - 50 51,5 53
200 - - 51,5 53 54,5

profondità seduta S S 42,5 40,0 45,0
passo ruote B B

44,0 41,5 46,5
42,0 39,5 44,5
49,5 47,0 54,5

VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL colore di serie blu a richiesta rosso-nero
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI AUTOSPINTA RECLINABILI

CND Y122106

RDM 52165

ISO

105NP 12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta reclinabile

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm
ruote anteriori piroettanti 175 mm

12.24.06.163 schienale reclinabile con barra irrigidimento
12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm
12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
 12.24.06.172 braccioli desk estraibili H 21 cm

pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradini
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 107 cm
portata 150 kg

317P - servoassistenza su schienale reclinabile

standard ingombro peso
L37 12.24.06.121 seduta 37 58 17,8
L40 - seduta 40 61 17,9
L43 - seduta 43 64 18
L46 - seduta 46 67 18,1

optional
L49 12.24.06.124 seduta 49 70 18,2
L52 12.24.06.124 seduta 52 73 18,3
L55 12.24.06.124 seduta 55 76 18,4
L60 12.24.06.124 seduta 60 80 18,7

aggiuntivi
VPP seduta variazione profondità 40-45-47,5

aggiuntivi
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 
336 - perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
338 - ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole 

445+446 - coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP - ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica 
428NP - ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica
481NP - ruote metallo pneus 550 anzichè plastica 600 mm
482NP - ruote metallo pneus 500 anzichè plastica 600 mm 

452 - coperture PU piene antiforo anzichè pneus
422NP - ruote country pneus 600 mm anzichè plastica 

monoguida
359NP 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP

freni accompagnatore
340NP - freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm

VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL colore di serie blu a richiesta rosso-nero
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI DA TRANSITO

CND Y122103

RDM 54067

ISO

101N 12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 300 mm
ruote anteriori piroettanti 175 mm
schienale fisso H 37  totale 88 cm

12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
12.24.03.121 struttura leggera
 12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm

pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 95 cm
portata 150 kg

CND Y122103

RDM 54129

ISO

106N 12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito reclinabile

versione come 101N con variazione:

12.24.06.163 schienale reclinabile con barra irrigidimento

12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm

101 106 101 106

standard ingombro peso
L37 12.24.06.121 seduta 37 50 50 14,8 14,8
L40 - seduta 40 53 53 14,9 14,9
L43 - seduta 43 56 56 15 15,0
L46 - seduta 46 59 59 15,1 15,1

optional
L49 12.24.06.124 seduta 49 62 62 15,2 15,2
L52 12.24.06.124 seduta 52 65 65 15,3 15,3
L55 12.24.06.124 seduta 55 68 68 15,7 15,7
L60 12.24.06.124 seduta 60 73 73 16,2 16,2

aggiuntivi
VPP seduta variazione profondità 40-45-47,5

aggiuntivi
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 
338 - ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole 

freni accompagnatore
340NT - freni accompagnatore a tamburo ruote 300 mm

VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL colore di serie blu a richiesta rosso-nero
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI PASSAGGI RIDOTTI

CND Y122103

RDM 324606

ISO

101 

AVIO
12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito passaggi ridotti

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori piene 300 mm sotto il sedile
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli ribaltabili tubolari flip up H 21 cm
schienale fisso H 37  totale 88 cm

12.24.03.118  

12.24.03.121
struttura in acciaio leggera a doppia crociera
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 95 cm
portata 125 kg

standard ingombro peso
L37 12.24.06.121 seduta 37 37 14,8
L40 - seduta 40 40 14,9
L43 - seduta 43 43 15
L46 - seduta 46 46 15,1

optional
L49 12.24.06.124 seduta 49 49 15,2
L52 12.24.06.124 seduta 52 52 15,3
L55 12.24.06.124 seduta 55 55 15,7
L60 12.24.06.124 seduta 60 60 16,2

aggiuntivi
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 

340NT - freni accompagnatore a tamburo ruote 300 mm

276 18.09.39.163 cintura pelvica di posizionamento sgancio rapido

369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 

VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL colore di serie blu a richiesta rosso-nero
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI AUTOSPINTA ANTERIORE

CND Y122109

RDM 54469

ISO

112NP 12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta anteriore

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote anteriori in plastica piene 600 mm
ruote posteriori piroettanti 100 mm
schienale fisso H 37  totale 88 cm

12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
 12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm

pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
seduta H ant 49 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 104 cm
portata 150 kg

standard ingombro peso
L37 12.24.06.121 seduta 37 58 17,3
L40 - seduta 40 61 17,4
L43 - seduta 43 64 17,5
L46 - seduta 46 67 17,6

optional
L49 12.24.06.124 seduta 49 70 17,7
L52 12.24.06.124 seduta 52 73 17,8
L55 12.24.06.124 seduta 55 76 18,2
L60 12.24.06.124 seduta 60 80 18,5

aggiuntivi
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 
336 - perni estrazione rapida senza ruotine appoggio

445+446 - coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP - ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica 
428NP - ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica 
481NP - ruote metallo pneus 550 anzichè plastica 600 mm
482NP - ruote metallo pneus 500 anzichè plastica 600 mm
422NP - ruote country pneus 600 mm anzichè plastica 

monoguida
359NP 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP

freni accompagnatore
340NP - freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm

VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL colore di serie blu a richiesta rosso-nero
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI BASCULANTI AUTOSPINTA

CND Y180918

RDM 470764

ISO

B103
18.09.18.012    

18.09.18.235
carrozzina pieghevole autospinta sedile basculante

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
seduta basculante 4-18° H ant 51-62 post 48-37 cm
schienale basculante con sedile H 55-60 tot 110 cm
basculamento servoassitito
ruote posteriori in alluminio piene 550 mm
freni a leva accompagnatore a tamburo 
ruote anteriori piroettanti 150 mm autoregolanti
struttura in lega leggera a doppia crociera
braccioli desk estraibili H 21 cm
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
ruotine appoggio e pedalino step helper Dx
antiribaltamento sincronizzato con basculamento
ingombro lunghezza 107 cm
portata 150 kg

CND Y180918

RDM 578109

ISO

B105
18.09.18.012    

18.09.18.235
carrozzina pieghevole autospinta sedile-schienale basculante

versione come B103 con optional:
schienale reclinabile indipendente 8-54° H 55-60 tot 110 cm

B103 B105

standard ingombro peso
L37 12.24.06.121 seduta 37 58 18,8 21,8
L40 - seduta 40 61 18,9 21,9
L43 - seduta 43 64 19 22,0
L46 - seduta 46 67 19,1 21,1

optional
L49 12.24.06.124 seduta 49 70 19,2 22,2
L52 12.24.06.124 seduta 52 73 19,3 22,3
L55 12.24.06.124 seduta 55 76 19,7 22,7

a scelta
VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

a scelta
SVT SVT schienale contenitivo a V tensionabile

aggiuntivi
310 18.09.18.220 poggiagambe elevabile estraibile girevole 

VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI BASCULANTI TRANSITO

CND Y180918

RDM 470769

ISO

B101
18.09.18.012    

18.09.18.235
carrozzina pieghevole da transito sedile basculante

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
seduta basculante 4-18° H ant 51-62 post 48-37 cm
schienale basculante con sedile H 55-60 tot 110 cm
basculamento servoassitito
ruote posteriori in plastica piene 300 mm
freni a leva accompagnatore a tamburo 
ruote anteriori piroettanti 150 mm autoregolanti
struttura in lega leggera a doppia crociera
braccioli desk estraibili H 21 cm
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalino step helper Dx
antiribaltamento sincronizzato con basculamento
ingombro lunghezza 95 cm
portata 150 kg

CND Y180918

RDM 578108

ISO

B106
18.09.18.012                      

18.09.18.235
carrozzina pieghevole da transito sedile-schienale basculante

versione come B101 con optional:
schienale reclinabile indipendente 8-54° H 55-60 tot 110 cm

B101 B106

standard ingombro peso
L37 12.24.06.121 seduta 37 55 16,8 19,8
L40 - seduta 40 58 16,9 20,0
L43 - seduta 43 61 17 21,0
L46 - seduta 46 64 17,1 21,1

optional
L49 12.24.06.124 seduta 49 67 17,2 21,2
L52 12.24.06.124 seduta 52 70 17,3 21,3
L55 12.24.06.124 seduta 55 73 17,7 21,7

a scelta
VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

a scelta
SVT SVT schienale contenitivo a V tensionabile

aggiuntivi
310 18.09.18.220 poggiagambe elevabile estraibile girevole 

VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo
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CPI PERSONAL KIT

aggiuntivi
ISO

appoggiagambe e pedane
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 
385 18.09.18.217 pedana unica estraibile

385G 18.09.18.217 pedana unica girevole verticalizzabile
385T 18.09.18.217 pedana unica tubolare girevole verticalizzabile
386 18.09.18.130 flesso-estensione regolabile pedane
399 12.24.03.115 cinturini fermapiedi

399T 12.24.03.115 cinturini fermatalloni 
311 - tubi U riduzione distanza pedane - 6 cm

braccioli
397 12.24.06.160 braccioli regolabili in altezza 23-30 cm

394DR - braccioli classici diritti non desk
396M - braccioli imbottiti maggiorati
396E - bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx)

poggiatesta spinte divaricatori sedili WC
366 12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm peso + 1,0 kg

363S - attacchi e traversa rimovibile per poggiatesta
363 12.24.06.157 poggiatesta a telino estraibile per traversa
358 12.24.06.112 poggiatesta regolabile 
368 12.24.06.115 poggiatesta regolabile parietale

368R 12.24.06.115 poggiatesta ad alette parietali regolabili
365 12.24.06.148 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357 12.24.06.145 divaricatore imbottito applicato al telaio

357S 12.24.06.142 divaricatore imbottito applicato al sedile
392 12.24.06.166 sedile rigido imbottito con WC standard L 37-40-43-46 cm
393 12.24.06.169 sedile rigido imbottito asportabile standard L 37-40-46 cm

392M 12.24.06.166 extra prezzo sedili con WC e rigidi misure non standard
331 - sedile floscio a montaggio rapido in aggiunta al sedile rigido

tavolini
355 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi 

355M 12.24.15.112 tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi 
354 12.24.15.109 tavolino 60x41 cm estraibile con bordi 

355T 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi 
353 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB - imbottitura completa tavolino

IMBP - imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR - imbottitura superiore tavolino rimovibile

cinghie e bretellaggi
390 12.24.06.136 cinghia pettorale imbottita

390T 12.24.06.136 cinghia pettorale imbottita traspirante
391 12.24.06.139 cinghia pettorale bretellaggio imbottita

391T 12.24.06.139 cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T 12.24.06.139 corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389 18.09.39.163 cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
275 18.09.39.163 cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276 18.09.39.163 cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta

accessori hospital
369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio 

303G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm

303XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm 
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SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI
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CPO SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI BASCULANTI

CND Y180918

RDM 55961

ISO

B903
18.09.18.012    

18.09.18.235
seggiolone polifunzionale basculante da transito

seduta di serie L 40-45 cm
sedile rimovibile profondità regolabile 40-45 cm
sedile basculante 0-32° H ant 54-66 post 50-40 cm
schienale reclinabile indipendente 10-39° H 55 tot 92 cm
ruote posteriori in plastica piene 300 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm 
struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
braccioli regolabili altezza H 25-32 cm
fiancate sincro schienale regolabili larghezza 0+4 cm
TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg

aggiuntivi 
310S 18.09.18.220 poggiagambe elevabile estraibile girevole CPO

340NT - freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm

CND Y180918

RDM 56142

ISO

B906
18.09.18.012    

18.09.18.235
seggiolone polifunzionale basculante ad autospinta 

versione come B903 con variazione :
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni

aggiuntivi 
310S 18.09.18.220 poggiagambe elevabile estraibile girevole CPO

340NP - freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm

B903 B906 B903 B906

standard ingombro peso
L40 12.24.06.121 seduta 40 54 62 29 31
L45 - seduta 45 60 66 31 33

optional
L35 12.24.06.121 seduta 35 49 57 28 30
L50 12.24.06.124 seduta 50 66 72 32 32
L56 12.24.06.124 seduta 56 72 80 34 36
L60 12.24.06.124 seduta 60 76 84 40 42

a scelta
VTT VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

TENS TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
SSR SSR schienale anatomico supporto rigido

SVT SVT schienale contenitivo a V tensionabile

regolabile su tensionabile con strap velcro
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CPO SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI PER SPINTE DISTONICHE

CND Y180918

RDM 1167310

ISO

BA 906
18.09.18.012    

18.09.18.235
seggiolone polifunzionale basculante autospinta ad assorbimento

feedback ammortizzante alle spinte distoniche su schienale sedile poggiagambe 
seduta di serie L 40-45 cm
sedile rimovibile profondità regolabile 40-45 cm
sedile ammortizzato basculante 0-32° H ant 54-66 post 50-40 cm
schienale ammortizzato reclinabile indipendente 10-39° H 55 tot 92 cm
struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas

18.09.18.220 poggiagambe a pedana unica ammortizzato elevabile
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm 

18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole con flesso-estensione
18.09.39.169 contenimento laterale poggiagambe ad alette

fiancate sincro schienale regolabili larghezza 0+4 cm
TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
ingombro lunghezza 118 cm
portata 150 kg

CND Y180918

RDM 1167311

ISO

BA 903
18.09.18.012    

18.09.18.235
seggiolone polifunzionale basculante da transito

versione come BA906 con variazione:
ruote posteriori in plastica piene 300 mm con freni

B903 B906 B903 B906

standard ingombro peso
L40 12.24.06.121 seduta 40 54 62 29 31
L45 - seduta 45 60 66 31 33

optional
L35 12.24.06.121 seduta 35 49 57 28 30
L50 12.24.06.124 seduta 50 66 72 32 32
L56 12.24.06.124 seduta 56 72 80 34 36
L60 12.24.06.124 seduta 60 76 84 40 42

a scelta
VTT VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

TENS TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
SSR SSR schienale anatomico supporto rigido

SVT SVT schienale contenitivo a V tensionabile

regolabile su tensionabile con strap velcro

aggiuntivi 
340NT - freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm
340NP - freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm
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CPO SEGGIOLONI BASCULANTI A CULLA

CND Y180918

RDM 523773

ISO

BLD 

903

18.09.18.012    

18.09.18.235
seggiolone polifunzionale basculante a culla ruote trasporto

seduta di serie L 40-45 cm
seduta basculante -4+28° H ant 53-64 post 52-41 cm
schienale basculante a culla con sedile H 85 tot 125 cm
sedile rimovibile profondità regolabile 40-45 cm
fiancate imbottite ribaltabili altezza H 22
struttura in acciaio culla servoassistita molla a gas

18.09.235 poggiagambe unico a cassetto elevabile estraibile 
18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole 

ruote anteriori unidirezionali 300 mm con freni
- freni a leva a tamburo di rallentamento e stazionamento

ruote posteriori piroettanti 200 mm 
VTS tappezzeria esterno PV ignifugo classe 1IM  
VTI tappezzeria interno PU grigio ignifugo classe 1IM
ingombro lunghezza 90-125 cm
portata 150 kg

CND Y180918

RDM 523774

ISO

BLD 

901
18.09.18.012 seggiolone polifunzionale basculante a culla per interni

versione come BLD 903 con variazione:
ruote anteriori piroettanti 125 mm 
ruote posteriori piroettanti 125 mm con freno

BLD 903 901 903 901

standard ingombro peso
L40 12.24.06.121 seduta 40 66 64 36 34,0
L45 - seduta 45 60 58 34 32,0

optional
L35 12.24.06.121 seduta 35 60 58 34 32,0
L50 12.24.06.124 seduta 50 66 64 36 34,0

aggiuntivi
VBLD310 18.09.18.220 poggiagambe diviso con pedane elevabili BLD

V310S - servocomando azionamento poggiagambe

358V 12.24.06.112 poggiatesta regolabile fissaggio velcro 
356 18.09.18.223 divaricatore imbottito regolabile
367 18.09.18.211 cuscinetto di spinta per il tronco regolabile Dx o Sx

353BLD 18.09.18.229 tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx 
IMB - imbottitura completa tavolino similpelle nero  

IMBR - imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero  

accessori hospital
369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio 

303-S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303-M - cestello inclinato bombola ossigeno diam 145 mm 
303-XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm 
303-G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale

colore di serie esterno verde 
colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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CPO PERSONAL KIT

aggiuntivi
ISO

ruote e ciclistica
336 - perni estrazione rapida senza ruotine appoggio

337S 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio seggioloni
338S - sistema antiribaltamento seggioloni

445+446 - coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP - ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica 
428NP - ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica 
481NP - ruote metallo pneus 550 anzichè plastica 600 mm 
482NP - ruote metallo pneus 500 anzichè plastica 600 mm 

485 - ruote anteriori misure diverse da standard
452 - coperture PU piene antiforo anzichè pneus

appoggiagambe e pedane
385 18.09.18.217 pedana unica estraibile

385G 18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole
386 18.09.18.130 flesso-estensione regolabile pedane
399 12.24.03.115 cinturini fermapiedi

399T 12.24.03.115 cinturini fermatalloni 
311 - tubi U riduzione distanza pedane - 6 cm

383S 18.09.39.169 coppia alette contenimento laterale poggiagambe
316U - poggiapolpacci unico
316F - fascia poggiapolpacci
318 18.09.18.139 gruppo appoggiagambe a cassetto imbottito con pedana unica

braccioli
396E 18.09.39.030 bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx)
347 18.09.39.030 bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx) regolabile 3D

poggiatesta spinte tronco divaricatori 
358 18.09.18.208 poggiatesta regolabile 

358TL 18.09.18.205 poggiatesta regolabile a traslazione laterale
368 12.24.06.115 poggiatesta regolabile parietale

368R 12.24.06.115 poggiatesta ad alette parietali regolabili
305 - doppia regolazione compasso poggiatesta
367 18.09.18.211 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356 18.09.18.223 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

tavolini
355A 18.09..18.229 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi inclinabile

355MA 18.09..18.229 tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi inclinabile
355 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi 

355M 12.24.15.112 tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi 
354 12.24.15.109 tavolino 60x41 cm estraibile con bordi 

355T 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi 
353 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB - imbottitura completa tavolino

IMBP - imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR - imbottitura superiore tavolino rimovibile 

cinghie e bretellaggi
390 18.09.18.103 cinghia pettorale imbottita

390T 18.09.18.103 cinghia pettorale imbottita traspirante
391 18.09.18.226 cinghia pettorale bretellaggio imbottita

391T 12.24.06.139 cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T 12.24.06.139 corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389 18.09.39.163 cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
275 18.09.39.163 cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276 18.09.39.163 cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta

accessori hospital
369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio 

303G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm

303XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm 
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CARROZZINE RIGIDE COMODE
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CRC SEDIE E SGABELLI DA COMODO

CND Y091203

RDM 509888

ISO

23A 09.12.24.003 sgabello da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm
base regolabile altezza seduta 43-46 cm
braccioli fissi in acciaio H 14 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 45 cm
portata 150 kg

23A 

RPF
09.12.24.106 versione come 23A su ruote 100 mm

CND Y091203

RDM 55918

ISO

51W - sedia da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 46 cm
braccioli fissi in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

51T - versione come 51W senza WC

CND Y091203

RDM 55918

ISO

51HW - sedia da comodo con WC regolabile altezza

seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm
base regolabile altezza seduta 45-55 cm
braccioli fissi in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

51HT - versione come 51HW senza WC

CND Y091203

RDM 509918

ISO

51BW 12.21.03.003 sedia su ruote da comodo con WC pedana estraibile

seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

51BT - versione come 51BW senza WC

CND Y091203

RDM 79476

ISO

53W 12.21.03.003 sedia su ruote da comodo con WC pedana ribaltabile

seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

53T - versione come 53W senza WC

tutte 23A 51H 51B 53

standard ingombro peso
L43 - seduta 43 55 6,5 10 11,0 11,0
L46 - seduta 46 58 6,9 10,4 11,4 11,4

optional
L40 12.24.06.121 seduta 40 52 6,2 9,6 10,6 10,6
L50 12.24.06.124 seduta 50 62 7,3 11,3 12,3 12,3
L55 12.24.06.125 seduta 55 67 7,7 12,2 13,2 13,2
L60 12.24.06.126 seduta 60 72 8,1 13,1 14,1 14,1
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CRC CARROZZINE RIGIDE DA COMODO 

CND Y122103

RDM 54230

ISO

55W 12.21.03.003 carrozzina poltrona rigida da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito ridotto H 43 tot 91 cm
gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza 
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

55T - versione come 55W senza WC

CND Y122103

RDM 54230

ISO

55EW 12.21.03.003 carrozzina sedia rigida da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 50cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 91 cm
pedane girevoli ribaltabili regolabili in altezza 
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

55ET - versione come 55EW senza WC

55 55E 55 55E

standard ingombro peso
L43 - seduta 43 55 55 15 10
L46 - seduta 46 58 58 15,4 10,4

optional
L40 12.24.06.121 seduta 40 52 52 14,6 9,6
L50 12.24.06.124 seduta 50 62 62 16,3 11,3
L55 12.24.06.125 seduta 55 67 67 17,2 12,2
L60 12.24.06.126 seduta 60 72 72 18,1 13,1

aggiuntivi
VRP - seduta variazione profondità 42,5-47,5-50,0
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CRC CARROZZINE RIGIDE DA COMODO RECLINABILI

CND Y122103

RDM 54329

ISO

56W 12.21.03.006 carrozzina rigida da transito reclinabile con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

56T - versione come 56W senza WC

CND Y122103

RDM 54355

ISO

57W
12.21.03.006  

12.24.21.103
carrozzina rigida da transito reclinabile con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

57T - versione come 57W senza WC

56 57 56 57

standard ingombro peso
L43 - seduta 43 55 55 19 20
L46 - seduta 46 58 58 19,4 20,4

optional
L40 12.24.06.121 seduta 40 52 52 18,6 19,6
L50 12.24.06.124 seduta 50 62 62 20,3 21,3
L55 12.24.06.125 seduta 55 67 67 21,2 22,2
L60 12.24.06.126 seduta 60 72 72 22,1 23,1

aggiuntivi
VRP - seduta variazione profondità 42,5-47,5-50,0
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CRC CARROZZINE RIGIDE DA COMODO AUTOSPINTA

CND Y122106

RDM 54539

ISO

94T 12.21.06.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta 

94W 12.21.06.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg

CND Y122109

RDM 54503

ISO

92T 12.21.09.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore

92W 12.21.09.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote anteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 118 cm
portata 150 kg

94 92 94 92

standard ingombro peso
L43 - seduta 43 65 65 26 25,0
L46 - seduta 46 68 68 26,4 25,4

optional
L40 12.24.06.121 seduta 40 62 62 25,6 24,6
L50 12.24.06.124 seduta 50 72 72 27,3 26,3
L55 12.24.06.125 seduta 55 77 77 28,2 27,2
L60 12.24.06.126 seduta 60 82 82 29,1 28,1

aggiuntivi
VRP - seduta variazione profondità 42,5-47,5-50,0
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CRC CARROZZINE RECLINABILI CONTENITIVE SERVOASSISTITE

CND Y122103

RDM 324533

ISO

57SVT 12.21.03.009 carrozzina reclinabile contenitiva servoassistita

seduta di serie L 43-46 cm
SVT schienale contenitivo a V tensionabile
seduta basculamento fisso H ant 60 post 50 cm
seduta rimovibile profondità regolabile 42,5-47,5 cm
ruote posteriori piroettanti 200 mm 
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freno
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm 

12.24.06.127 fiancate imbottite estraibili
VTT tappezzeria microforato blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

57SVT 

PLUS
12.21.03.009 carrozzina reclinabile contenitiva servoassistita accessoriata

versione come 57SVT con inclusi optional:
- fascia poggiapolpacci

18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole
12.24.06.115 poggiatesta ad alette parietali regolabili

CND Y122106

RDM 403700

ISO

94SVT 12.21.03.009 carrozzina autospinta reclinabile contenitiva servoassistita

versione come 57SVT con variazione:
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni

SVT 57 94 57 94

standard ingombro peso
L43 - seduta 43 55 65 20 26
L46 - seduta 46 58 68 20,4 26,4

optional
L40 12.24.06.121 seduta 40 52 62 19,6 25,6
L50 12.24.06.124 seduta 50 62 72 21,3 27,3
L55 12.24.06.125 seduta 55 67 77 22,2 28,2

a scelta
VTT - VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
VTI - VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero
VTS - VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
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CRC CARROZZINE RECLINABILI SERVOASSISTITE

CND Y122103

RDM 324533

ISO

57S 12.21.03.009 carrozzina servoassitita schienale reclinabile 

seduta di serie L 43-46 cm
schienale servoassitito reclinabile H55 tot 110 cm
ruote posteriori piroettanti 200 mm 
ruote anteriori unidirezionali 300 mm con freno
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm 
sedile anatomico H ant 54 post 50 cm profondità 42,5 cm
VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

57SW 12.21.03.009 versione come 57S con WC tappezzeria PV impermeabile

CND Y122106

RDM 403700

ISO

94S 12.21.03.009 carrozzina autospinta servoassitita schienale reclinabile 

versione come 57S con variazione:
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni

94SW 12.21.03.009 versione come 94S con WC tappezzeria PV impermeabile

a scelta
VTT VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero
VTS VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu

57S 94S 57S 94S

standard ingombro peso
L43 - seduta 43 55 65 20 26,0
L46 - seduta 46 58 68 20,4 26,4

optional
L40 12.24.06.121 seduta 40 52 62 19,6 25,6
L50 12.24.06.124 seduta 50 62 72 21,3 27,3
L55 12.24.06.125 seduta 55 67 77 22,2 28,2
L60 12.24.06.126 seduta 60 72 82 23,1 29,1
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CRC PERSONAL KIT

aggiuntivi
ISO

ruote e ciclistica
336 - perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337 12.24.21.106 perni estrazione rapida e ruotine appoggio
338 - ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole 

445+446 - coppia coperture pneuse camera d'aria su ruote plastica piene
480NP - ruote metallo pneus anzichè plastica 600 mm
428NP - ruote metallo strong anzichè plastica 600 mm
481NP - ruote metallo 550 anzichè plastica 600 mm 
482NP - ruote metallo 500 anzichè plastica 600 mm

485 - coppia ruote anteriori misure diverse da standard
452 - coppia coperture PU piene antiforo anzichè pneus tutte le misure 

340NP - freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm
340NT - freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm
359R 12.24.03.112 monoguida con ruota alluminio Dx o SX 

appoggiagambe e pedane
310P - poggiapolpacci girevoli serie CRC
385 18.09.18.217 pedana unica estraibile

385G 18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole
386 18.09.18.130 flesso-estensione regolabile pedane
399 12.24.03.115 cinturini fermapiedi

399T 12.24.03.115 cinturini fermatalloni 
311 - coppia tubi U riduzione distanza pedane - 6 cm

316U - poggiapolpacci unico
316F - fascia poggiapolpacci

braccioli
395 12.24.06.118 braccioli regolabili in altezza
398 12.24.06.127 Imbottitura lato interno fiancate

396E 18.09.39.029 bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx)
347 18.09.39.030 bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx) regolabile 3D

poggiatesta spinte tronco divaricatori 
358 12.24.06.112 poggiatesta regolabile 
368 12.24.06.115 poggiatesta regolabile parietale

368R 12.24.06.115 poggiatesta ad alette parietali regolabili
305 - doppia regolazione compasso poggiatesta
367 12.24.06.109 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356 12.24.06.106 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità
352 - foro WC ovale centrale anziché frontale

tavolini
355 12.24.15.106 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi 

355M 12.24.15.106 tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi 
354 12.24.15.103 tavolino 60x41 cm estraibile con bordi 

355T 12.24.15.106 tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi 
353 12.24.15.106 tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB - imbottitura completa tavolino

IMBP - imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR - imbottitura superiore tavolino rimovibile 

cinghie e bretellaggi
390 12.24.06.103 cinghia pettorale imbottita

390T 12.24.06.103 cinghia pettorale imbottita traspirante
391 12.24.06.139 cinghia pettorale bretellaggio imbottita

391T 12.24.06.139 cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T 12.24.06.139 corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389 18.09.39.163 cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
275 18.09.39.163 cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276 18.09.39.163 cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta

accessori hospital
369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio 

303G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm

303XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm 

tappezzeria colore di serie blu
VCOL colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige

30 PIAI ortotech srl via meucci 32 - 31029 vittorio veneto TV ITALY



DEAMBULATORI E ROLLATOR
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DEA ROLLATOR

CND Y120609

RDM 57796

ISO

R77E 12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator in acciaio blu

ruote 200x50 mm ant piroettanti post unidirezionali
12.06.09.130 telaio pieghevole
12.06.09.009 freni a leva
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 80-98 cm
12.06.09.106 sedile imbottito in poliuretano L 43 H 62 cm

cestino, piano di appoggio e porta bastone
ingombro lunghezza 70 larghezza 62 cm
peso 12 Kg
portata 150 kg

optional
ISO

377R 12.06.09.124 appoggio antibrachiale rollator R77E H 95-110 cm

378R 12.06.09.136 tavolo imbottito incavo per rollator R77E H 100-115 cm

372R 12.06.09.124 ascellari e manubrio per rollator R77E H 110-135 cm 

376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico 

377RS 12.06.09.124 appoggio a stampella per rollator R77E H 85-105 cm

370R 12.06.09.133 ruote frizionate per rollator 
371R 12.06.09.145 blocchi direzionali disinseribili per rollator

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg
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DEA ROLLATOR IN LEGA LEGGERA

CND Y120609

RDM 324573

ISO

R80 12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator in alluminio grigio

ruote 200x25 mm ant piroettanti post unidirezionali
12.06.09.130 telaio pieghevole 
12.06.09.009 freni a leva
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 85-95 cm
12.06.09.106 sedile imbottito ribaltabile L 43 H 58 cm

poggia schiena
cestino sotto il sedile
ingombro lunghezza 70 larghezza 62 cm
peso 6,5 Kg
portata 110 kg

optional
370R 12.06.09.133 ruote frizionate per rollator 
371R 12.06.09.145 blocchi direzionali disinseribili per rollator

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg

CND Y120609

RDM 365840

ISO

R90X 

sport
12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator in alluminio grigio nero

ruote 200x32 mm ant piroettanti post unidirezionali
12.06.09.130 telaio pieghevole a crociera
12.06.09.009 freni a leva
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 85-95 cm
12.06.09.106 sedile in tessuto L 46 H 55 cm

poggia schiena a fascia
borsa porta oggetti
ingombro lunghezza 70 larghezza 62 cm
peso 7,6 Kg
portata 125 kg
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DEA ROLLATOR BASIC

CND Y120612

RDM 134788

ISO

72NG 12.06.06.003 deambulatore 2 ruote unidirezionali 2 puntali

2 ruote unidirezionali 100 mm
12.06.09.130 telaio pieghevole in acciaio verniciato
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 70-98 cm

ingombro lunghezza 65 larghezza 57 cm
peso 4,5 Kg
portata 150 kg

CND Y120612

RDM 134788

ISO

72NGP 12.06.06.003 deambulatore 2 ruote piroettanti 2 puntali 

2 ruote piroettanti 80 mm con freno 
12.06.09.130 telaio pieghevole in acciaio verniciato
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 70-95 cm

ingombro lunghezza 65 larghezza 51 cm
peso 4,5 Kg
portata 150 kg

optional

304 12.06.09.106 sedile H 60 cm ribaltabile per DEA 72

377DR 12.06.09.124 kit appoggio antibrachiale per DEA72 

377DRS 12.06.09.124 kit appoggio a stampella antibrachiale DEA72

372DR 12.06.09.124 kit ascellari e manubrio per DEA 72

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata
371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg 
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DEA WALKER LEGA LEGGERA

CND Y120603

RDM 56348

ISO

71 12.06.03.003 deambulatore 4 puntali

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 80-95 cm

ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 2,5 Kg
portata 110 kg

CND Y120603

RDM 56348

ISO

71A 12.06.03.006 deambulatore articolato 4 puntali

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 80-95 cm

ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 2,5 Kg
portata 110 kg

CND Y120606

RDM 56518

ISO

71R 12.06.06.003 deambulatore 2 puntali 2 ruote unidirezionali 80 mm

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 80-95 cm

ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 2,5 Kg
portata 110 kg

CND Y120606

RDM 56518

ISO

71RP 12.06.06.003 deambulatore 2 puntali 2 ruote piroettanti 80 mm

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 85-95 cm

ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 2,75 Kg
portata 110 kg

CND Y120606

RDM 56518

ISO

71RPP 12.06.09.003 deambulatore 4 ruote piroettanti 80 mm

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 85-95 cm

ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 3,0 Kg
portata 110 kg

CND Y120606

RDM 56518

ISO

71RPF 12.06.09.006 deambulatore 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera doppio traverso
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 85-100 cm

ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 4,0 Kg
portata 110 kg

optional
ISO

372K 12.06.09.124 kit ascellari e piantoni fissaggio
regolabili in altezza 112-145 cm 

377K 12.06.09.124 kit antibrachiali e piantoni fissaggio 
regolabile in altezza 98-131 cm

378K 12.09.09.136 kit tavolo imbottito incavo
 regolabile in altezza 104-137 cm 

ARTICOLATO
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DEA DEAMBULATORI SMONTABILI CON KIT SOSTEGNI

CND Y120612

RDM 56632

ISO

73M 12.06.09.006 deambulatore piccolo 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi

ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 5,0 Kg
portata 150 kg

73BM 12.06.03.006 deambulatore picccolo in acciaio cromato 2 puntali 2 ruote piroettanti 80 mm
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-86 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi

ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 4,5 Kg
portata 150 kg

CND Y120603

RDM 56519

ISO

73AM 12.06.03.003 deambulatore in acciaio cromato 4 puntali
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-86 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi

ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 4,0 Kg

portata 150 kg

optional
variazioni misure tutti

VDL50 - larghezza telaio 50 cm
VDL60 - larghezza telaio 60 cm

VDLL55 - lunghezza telaio 55 cm
VDLL62 - lunghezza telaio 62 cm
VDLL72 - lunghezza telaio 72 cm

VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

KIT optional

375 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L55

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile
372K 12.06.09.124 ascellari-piantoni H 112-145 cm e manubrio

377K 12.06.09.124 antibrachiali-piantoni regolabili H 98-131 cm 

378K 12.06.09.136 tavolo imbottito incavo e piantoni H 104-137 cm 

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata
371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice
381 12.06.09.112 divisorio intermedio

VFI 12.06.09.009 freni a leva
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DEA DEAMBULATORI SMONTABILI CON KIT SOSTEGNI

CND Y120612

RDM 56632

ISO

73PRM 12.06.09.006 deambulatore medio 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi

ingombro lunghezza 62 larghezza 50 cm
peso 6,0 Kg
portata 150 kg

optional
variazioni misure tutti

VDL55 - larghezza telaio 55 cm
VDL60 - larghezza telaio 60 cm

VDLL45 - lunghezza telaio 45 cm
VDLL55 - lunghezza telaio 55 cm
VDLL72 - lunghezza telaio 72 cm

VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

KIT optional

373 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L52

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile
372K 12.06.09.124 kit ascellari-piantoni H 96-142 cm e manubrio

377K 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni regolabili H 93-139 cm 

378K 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni H 87-130 cm 

379K 12.09.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni H 98-144 cm 
376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico 

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata
371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice
381 12.06.09.112 divisorio intermedio

VFI 12.06.09.009 freni a leva
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DEA DEAMBULATORI SMONTABILI CON SOSTEGNI

CND Y120612

RDM 56741

ISO

75CM 12.06.09.006 deambulatore grande 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto con appoggi
12.06.09.124 ascellari-piantoni H 112-145 cm e manubrio

ingombro lunghezza 72 larghezza 55 cm
peso 11 Kg
portata 150 kg

optional
variazioni misure tutti

VDL50 - larghezza telaio 50 cm
VDL60 - larghezza telaio 60 cm

VDLL45 - lunghezza telaio 45 cm
VDLL55 - lunghezza telaio 55 cm
VDLL62 - lunghezza telaio 62 cm

VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

optional

375 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L55

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

V377 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni regolabili H 98-131 cm 

V378 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni H 104-137 cm 

V379 12.09.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni H 109-142 cm 
376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico 

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata
371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice
381 12.06.09.112 divisorio intermedio

VFI 12.06.09.009 freni a leva
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DEA DEAMBULATORI PIEGHEVOLI CON SOSTEGNI

CND Y120612

RDM 324593

ISO

75CHM 12.06.09.006 deambulatore pieghevole grande 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio pieghevole predisposto con appoggi
12.06.09.124 ascellari-piantoni H 112-145 cm e manubrio

ingombro lunghezza 72 larghezza 55 cm
peso 11 Kg
portata 150 kg

optional

375 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L55

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

V377 12.06.09.124 antibrachiali-piantoni regolabili H 98-131 cm 

V378 12.06.09.136 tavolo imbottito incavo e piantoni H 104-137 cm 

V379 12.09.09.118 pettorale imbottito e piantoni H 109-142 cm 
376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico 

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata
371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice
381 12.06.09.112 divisorio intermedio

VFI 12.06.09.009 freni a leva
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MAXI BARIATRICI
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CPI CARROZZINE PIEGHEVOLI MAXI BARIATRICHE

MAXI carrozzina pieghevole versione MAXI

caratteristiche comuni :
seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 42,5-45-47,5 cm

12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera rinforzata
barra di irrigidimento rimovibile su schienale

 12.24.06.172 braccioli maggiorati desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradini
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria rinforzata PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 107 cm
portata 250 kg

CND Y122106

RDM 47529

ISO

103NP 

MAXI
12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta versione bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:
ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 
schienale fisso H 37  totale 88 cm

CND Y122106

RDM 52165

ISO

105NP 

MAXI
12.21.06.039 carrozzina pieghevole reclinabile autospinta bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:
ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 

12.24.06.163 schienale reclinabile servoassistito con barra irrigidimento
12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm

103 105 MAXI 103 105

standard ingombro peso
L55 12.24.06.124 seduta 55 71 76 19 20
L60 12.24.06.125 seduta 60 76 81 19,5 20,5
L65 12.24.06.126 seduta 65 81 86 20 21
L70 12.24.06.127 seduta 70 86 91 20,5 21,5
L80 12.24.06.128 seduta 80 91 96 21,5 22,5

CND Y122103

RDM 54067

ISO

101 

MAXI
12.21.06.039 carrozzina pieghevole da transito bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:
ruote posteriori piene 300 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 
schienale fisso H 37  totale 88 cm

CND Y122103

RDM 54129

ISO

106 

MAXI
12.21.06.039 carrozzina pieghevole reclinabile da transito bariatrica 

caratteristiche specifiche su versione MAXI:
ruote posteriori piene 300 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 

12.24.06.163 schienale reclinabile servoassistito con barra irrigidimento
12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm

101 106 MAXI 101 106

standard ingombro peso
L55 12.24.06.124 seduta 55 68 68 17 18
L60 12.24.06.125 seduta 60 72 72 17,5 18,5
L65 12.24.06.126 seduta 65 77 77 19 20
L70 12.24.06.127 seduta 70 82 82 19,5 20,5
L80 12.24.06.128 seduta 80 92 92 21,5 22,5

optional
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 

optional personal kit 
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CPO SEGGIOLONI POLIFUNZIONALE MAXI BARIATRICI

MAXI seggiolone polifunzionale basculante bariatrico

caratteristiche comuni :
seduta di serie MAXI L 56-60-65 cm
sedile rimovibile profondità regolabile 40-50 cm
sedile basculante 0-32° H ant 54-66 post 50-40 cm
schienale reclinabile indipendente 10-39° H 55 tot 92 cm
struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas rinforzate
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
braccioli regolabili altezza H 25-32 cm
fiancate sincro schienale regolabili larghezza 0+4 cm
TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 250 kg

CND Y122106

RDM 47529

ISO

B906 

MAXI

18.09.18.012   

18.09.18.235
seggiolone polifunzionale basculante ad autospinta bariatrico

caratteristiche specifiche su versione MAXI:
ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 

340NL - freni accompagnatore a tamburo per ruote 600 mm

CND Y180918

RDM 56142

ISO

B903 

MAXI

18.09.18.012   

18.09.18.235
seggiolone polifunzionale basculante bariatrico

caratteristiche specifiche su versione MAXI:
ruote posteriori piene 300 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 

optional
310S 18.09.18.220 poggiagambe elevabile estraibile girevole CPO

340NT - freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm

B903 B906 MAXI B903 B906

standard ingombro peso
L56 12.24.06.124 seduta 56 72 80 36 38
L60 12.24.06.124 seduta 60 76 84 42 44
L65 12.24.06.124 seduta 65 81 77 48 50

costruzioni speciali su richiesta

optional personal kit
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CRC CARROZZINE RIGIDE MAXI BARIATRICHE

MAXI carrozzina rigida versione bariatrica serie CRC-55_56_57

caratteristiche comuni :
seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 45-47,5-50 cm
telaio rinforzato
braccioli maggiorati estraibili in acciaio H 22 cm
sedile schienale rinforzati
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 250 kg

CND Y122103

RDM 54230

ISO

55W 

MAXI
12.21.03.003 carrozzina poltroncina per interni con WC bariatrica

55T 

MAXI
- carrozzina poltroncina per interni bariatrica

4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 91 cm
gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza 

CND Y122103

RDM 54329

56W 

MAXI
12.21.03.006 carrozzina rigida per interni reclinabile bariatrica

56T 

MAXI
- carrozzina rigida per interni reclinabile con WC bariatrica

4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
schienale reclinabile servoassistito imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise

CND Y122103

RDM 54355

57W 

MAXI

12.21.03.006  

12.24.21.103
carrozzina rigida da transito reclinabile con WC bariatrica

57T 

MAXI
- carrozzina rigida da transito reclinabile bariatrica

ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
schienale reclinabile servoassistito imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise

55 56 57 MAXI 55 56 57

standard ingombro peso
L55 12.24.06.124 seduta 55 55 67 67 18 22 23
L60 12.24.06.124 seduta 60 60 72 72 18,5 22,5 23,5
L65 12.24.06.124 seduta 65 65 77 77 19 23 24
L70 12.24.06.124 seduta 70 70 82 82 19,5 23,5 24,5
L80 12.24.06.124 seduta 80 80 92 92 20,5 24,5 25,5
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CRC CARROZZINE RIGIDE MAXI BARIATRICHE

MAXI carrozzina rigida versione bariatrica serie CRC-92_94_95

caratteristiche comuni :
seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 45-47,5-50 cm
telaio rinforzato
braccioli maggiorati estraibili in acciaio H 22 cm
sedile schienale rinforzati
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 250 kg

CND Y122106

RDM 54539

94T 

MAXI
12.21.06.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta bariatrica

94W 

MAXI
12.21.06.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta bariatrica con WC

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 
schienale reclinabile servoassistito H 55  totale 106 cm
poggiagambe elevabile pedane divise

CND Y122109

RDM 54503

92T 

MAXI
12.21.09.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore bariatrica con WC

92W 

MAXI
12.21.09.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore bariatrica

ruote anteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 
schienale reclinabile servoassistito H 55  totale 106 cm
poggiagambe elevabile pedane divise

94 92 MAXI 94 92

standard ingombro peso
L55 12.24.06.124 seduta 55 77 77 29 29
L60 12.24.06.124 seduta 60 82 82 29,5 29,5
L65 12.24.06.124 seduta 65 87 87 30 30
L70 12.24.06.124 seduta 70 92 92 30,5 30,5
L80 12.24.06.124 seduta 80 102 102 31,5 31,5

CND Y122106

RDM 54539

95N 

MAXI
- carrozzina rigida schienale fisso autospinta bariatrica

95NW   

MAXI       
- carrozzina rigida schienale fisso autospinta bariatrica con WC

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 
gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza 

CND Y122103

RDM 54367

95T 

MAXI
- carrozzina rigida schienale fisso da transito bariatrica

95TW 

MAXI
- carrozzina rigida schienale fisso da transito bariatrica con WC

ruote posteriori piene 300 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate 
gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza 
aggiuntivi 

310R - poggiagambe elevabile serie CRC

95N 95T MAXI 95N 95T

standard ingombro peso
L55 12.24.06.124 seduta 55 77 75 26 25
L60 12.24.06.124 seduta 60 82 80 26,5 25,5
L65 12.24.06.124 seduta 65 87 85 27 26
L70 12.24.06.124 seduta 70 92 90 27,5 26,5
L80 12.24.06.124 seduta 80 102 100 28,5 27,5

optional personal kit
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DEA ROLLATOR BARIATRICI

CND Y120609

RDM 57796

ISO

R77E 

Maxi
12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator bariatrico

seduta L 50-55-60 cm
rinforzi telaio forcelle e sedile
ruote 200x50 mm ant piroettanti post unidirezionali

12.06.09.130 telaio pieghevole colore nero
12.06.09.009 freni a leva
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 80-98 cm
12.06.09.106 sedile imbottito H 62 cm

cestino e porta bastone
ingombro lunghezza 70 larghezza 62 cm
portata 250 kg

standard ingombro peso
L50 - seduta 50 70 14,0
L55 - seduta 55 75 15,0
L60 - seduta 60 80 16,0

optional
ISO

377RM 12.06.09.124 appoggio antibrachiale rinforzato rollator R77E H 95-110 cm

378RM 12.06.09.136 tavolo imbottito rinforzato incavo per rollator R77E H 100-115 cm

372RM 12.06.09.124 ascellari e manubrio per rollator R77E H 110-135 cm 

376M 12.06.09.121 mutanda rinforzata aggiuntiva per sostegno pelvico 

377RSM 12.06.09.124 appoggio a stampella rinforzato per rollator R77E H 85-105 cm

370R 12.06.09.133 ruote frizionate per rollator 
371R 12.06.09.145 blocchi direzionali disinseribili per rollator

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg
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DEA DEAMBULATORI MAXI BARIATRICI

CND Y120609

RDM 57848

ISO

73PRM 

MAXI
12.06.09.003 deambulatore 4 ruote piroettanti portata 250 Kg

larghezza di serie L 50-55-60-65-70 cm
rinforzi telaio 
ruote 80 mm piroettanti 2 con freno

12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm

lunghezza di serie 45-55-62-72-82 cm
portata 250 kg

standard ingombro lunghezza
L50 12.24.06.124 larghezza 50 50 45-55-62-72-82
L55 12.24.06.124 larghezza 55 55 45-55-62-72-82
L60 12.24.06.124 larghezza 60 60 45-55-62-72-82
L65 12.24.06.124 larghezza 65 65 45-55-62-72-82
L70 12.24.06.124 larghezza 70 70 45-55-62-72-82

optional
variazione altezza

VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

KIT optional

373M 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm rinforzato per deambulatore

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile
372KM 12.06.09.124 kit ascellari-piantoni rinforzati H 112-145 cm e manubrio

377KM 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni rinforzati regolabili H 98-131 cm 

378KM 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni rinforzati H 104-137 cm 

379KM 12.09.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni rinforzati H 109-142 cm 
376M 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva rinfirzata per sostegno pelvico 

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata
371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice
381 12.06.09.112 divisorio intermedio

VFI 12.06.09.009 freni a leva
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KID MOBILITY
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CPI CARROZZINE PEDIATRICHE PIEGHEVOLI  SUPERLEGGERE

CND Y122106

RDM 1152848

ISO

Prokid 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera

seduta di serie L 28-31-34 prof 30-35 cm
fianchetti para-abiti sport
ruote posteriori pneus skin sport 500 mm 
dischi copriraggi trasparenti
ruote anteriori 125 mm su forcelle regolabili
schienale fisso H 30-35  totale 70-75  cm
maniglie di spinta regolabili in altezza 70-90 cm
completa di aggiuntivi regolazione assetto
perni estrazione e regolazione ruote posteriori
seduta H ant 44-49-47-46 post 41-43-39-36 cm
ruote autospinta regolabili altezza e passo 
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg

Prokid 

VS
12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera seduta variabile

versione come Prokid con variazioni :
seduta varabile regolabile L 30-32,5-35 profondità 30-35 cm

Prokid 

RC
12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera reclinabile

versione come Prokid con variazioni :
12.24.06.163 schienale reclinabile H 45 totale 85 cm angolo max 45°

ruotine antiribaltamento

standard
coppia ruote alluminio 550 mm anzichè 500 

VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

profondità altezza distanza
standard seduta schienale pedane ingombro peso

RC RC

L28 12.24.06.121 seduta 28 30,0 30 45,0 17-37 42 9,8 11,0
L31 12.24.06.121 seduta 31 30,0 30 45,0 17-37 46 10 12,0
L34 12.24.06.121 seduta 34 35,0 35 45,0 17-37 50 10,2 13,0

VS

LV30-32-35 seduta variabile 30-32-35 30-35 35 17-37 50 11 -

assetto regolabile
seduta altezza H1 ant H2 post D2 H2 D1 H1
D2 diametro ruote posteriori 500 36,0 39,5 41 43,5 125 44,5 46,0 47,5 49,0
D1 diametro ruoteanteriori 550 38,5 42,0 43,5 46,0 100 42,0 43,5 46 47,5

150 45,5 47,0 48,5 50,0
profondità seduta S S 30,0 35,0

B B
passo ruote B 37,5 37,5

39,5 39,5

aggiuntivi principali personal kit
310K 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 
346F - braccioli flip-up ribaltabili aggiuntivi su para abiti 
452 - coperture PU piene antiforo anzichè pneus
485 - ruote anteriori misure diverse da standard

338P - ruotina antiribaltamento girevole e piantone Dx o Sx 
339 - pedalino saltagradino e piantone Dx o Sx 
385 18.09.18.217 pedana unica estraibile
395 12.24.06.118 braccioli regolabili in altezza
365 12.24.06.109 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357 12.24.06.145 divaricatore imbottito regolabile applicato al telaio

monoguida
359NL 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife-Prokid

a scelta
VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo
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CPI CARROZZINE PEDIATRICHE PIEGHEVOLI  LEGGERE

103NP 

KID
12.21.06.036 carrozzina pediatrica pieghevole autospinta leggera

seduta di serie L 31-34 prof 35 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 150 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm

12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
12.24.03.121 struttura leggera 
 12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm

pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradini
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM 
ingombro lunghezza 100 cm
portata 125 kg

standard ingombro peso
L31 12.24.06.121 seduta 31 39 15,8
L34 12.24.06.121 seduta 34 44 16

aggiuntivi
310 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole 
336 - perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332 12.24.21.109 ruote autospinta regolabili altezza e passo 
333 12.24.21.112 ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili
338 - ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole 

445+446 - coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP - ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica 
481NP - ruote metallo 550 pneus anzichè plastica 600 mm 
482NP - ruote metallo 500 pneus anzichè plastica 600 mm 

485 - ruote anteriori diametro alternativo a serie
422NP - ruote country 600 mm pneus per NP
485C - ruote anteriori country 175 mm pneus 

monoguida
359NP 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP

freni accompagnatore
340NP - freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm

aggiuntivi principali personal kit
385 18.09.18.217 pedana unica estraibile
395 12.24.06.118 braccioli regolabili in altezza
365 12.24.06.109 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357 12.24.06.145 divaricatore imbottito regolabile applicato al telaio

a scelta
VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

VCOL telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero

tappezzeria colore di serie azzurro
VCOL colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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CPO SEGGIOLONI BASCULANTI POLIFUNZIONALI PEDIATRICI

CND Y180918

RDM 1167312

ISO

B3 KID
18.09.18.012    

18.09.18.235
seggiolone polifunzionale basculante pediatrico

seduta di serie L 26-30-35 cm
sedile basculante 0-32° H ant 51-62 post 50-40 cm
schienale basculante indipendente H 45 cm
maniglione di spinta abbattibile regolabile H 90-105 cm
fiancate estraibili regolabili larghezza 0+4 cm
sedile anatomico profondità regolabile 30-35 cm
braccioli regolabili altezza H 13-27 cm
struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas
ruote posteriori in alluminio piene 300 mm con freni
perni estrazione rapida ruote posteriori 
ruote anteriori piroettanti 150 mm 
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM 
ingombro lunghezza 85 cm
portata 125 kg

CND Y180918

RDM 1167311

ISO

B5 KID
18.09.18.012    

18.09.18.235
seggiolone polifunzionale basculante pediatrico ad autospinta 

versione come B3KID con variazione:
ruote posteriori alluminio piene 500 mm con freni

standard ingombro peso
B5 B3 KID B5 B3

L26 12.24.06.121 seduta 26 48 40 30 28,0
L30 12.24.06.121 seduta 30 52 44 28 29,0
L35 12.24.06.121 seduta 35 57 49 27 25,0

a scelta
VTT - VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM 

a scelta colore microforato blu-nero-verde-arancione

VTI - VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

TENS - TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
SSR - SSR schienale anatomico supporto rigido

aggiuntivi 
310SK 18.09.18.220 poggiagambe elevabile estraibile girevole CPO KID

aggiuntivi principali personal kit
385 18.09.18.217 pedana unica estraibile
395 12.24.06.118 braccioli regolabili in altezza
358 12.24.06.112 poggiatesta regolabile 
367 12.24.06.109 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356 12.24.06.106 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

VCOL telaio di serie colore nero a richiesta rosso-blu
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CRC CARROZZINE PEDIATRICHE RIGIDE E DA COMODO CON WC 

CND Y122103

RDM 54230

ISO

55W 

KID
12.21.03.003 carrozzina pediatrica rigida per interni con WC

seduta con WC L 30-35 prof 35 cm H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 20 cm
schienale fisso imbottito H 40 tot 85 cm
pedane divise ribaltabili estraibili regolabili in altezza 
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg

55T 

KID
- versione come 55W KID senza WC

CND Y122103

RDM 54329

56W 

KID
12.21.03.006 carrozzina pediatrica rigida per interni reclinabile con WC

seduta con WC L 30-35 prof 45 H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 20 cm
schienale reclinabile imbottito H 50 tot 95 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 85 cm
portata 125 kg

56T 

KID
- versione come 56 W KID senza WC

RDM 54355

57W 

KID

12.21.03.006   

12.24.21.103
carrozzina pediatrica rigida per esterni reclinabile con WC

versione come 56W con variazione:
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm

57T 

KID
- versione come 57W senza WC

standard ingombro peso
55 56 57 KID 55 56 57

L30 12.24.06.121 seduta 30 45 45 45 14 15 19
L35 12.24.06.121 seduta 35 50 50 50 14,5 16 20

CND Y122106

RDM 54539

94T 

KID
12.21.06.006 carrozzina pediatrica rigida reclinabile autospinta 

94W 

KID
12.21.06.003 carrozzina pediatrica rigida reclinabile autospinta con WC

seduta L 30-35 prof 35 cm H 50 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 20 cm
schienale reclinabile imbottito H 50 tot 95 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 100 cm
portata 125 kg

94 KID 94

standard ingombro peso
L30 12.24.06.121 seduta 30 52 21
L35 12.24.06.121 seduta 35 57 20

aggiuntivi principali personal kit 
385 18.09.18.217 pedana unica estraibile
395 12.24.06.118 braccioli regolabili in altezza
358 12.24.06.112 poggiatesta regolabile 
367 12.24.06.109 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356 12.24.06.106 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

VCOL telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero

tappezzeria colore di serie azzurro
VCOL colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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CRC SEDIE SEGGIOLONI PEDIATRICI

CND Y180999

RDM 1162307

ISO

54 KID 18.09.18.003 sedia seggiolone pediatrico

seduta scelta larghezza 28-33-37 cm
18.09.18.136 altezza seduta regolabile 40-65 cm
18.09.18.145 braccioli regolabili profondità-altezza H 18-25 cm

seduta profondità 30-35-40 regolabile progressivo
18.09.18.127 schienale imbottito regolabile H 30-45 cm

4 ruote 80 mm piroettanti 2 con freno
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM 
ingombro lunghezza 50 cm
portata 125 kg

54F 

KID
18.09.18.003 versione come 54 KID su base fissa 

standard ingombro peso
L28 12.24.06.121 seduta 28 38 11,5
L33 12.24.06.121 seduta 33 42 12
L37 12.24.06.121 seduta 37 47 12,5

aggiuntivi
WC - sedile con vaschetta WC estraibile e tappo

385RH 18.09.18.142 pedana unica ribaltabile regolabile distanza 28-40 cm
309FH 18.09.18.130 pedane divise con flessoestensione regolabili altezza

399 18.09.18.109 cinturini fermapiedi
399T 18.09.18.109 cinturini fermatalloni 

316F 18.09.18.139 fascia poggiapolpacci
318K 18.09.18.140 poggiagambe a contenimento laterale

VSSA 18.09.18.133 sedile e schienale asportabili
363R 18.09.18.121 schienale poggiatesta estraibile regolabile H 25-35 cm
358 18.09.18.121 poggiatesta regolabile 

368R 18.09.18.124 poggiatesta ad alette parietali regolabili

367 18.09.18.118 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356 18.09.18.112 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità
398 12.24.06.127 imbottitura lato interno fiancate

390 18.09.18.103 cinghia pelvica imbottita in PVC
391 18.09.18.106 bretellaggio pettorale imbottito in PVC

355 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi 
353 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB - imbottitura completa tavolo 

IMBR - imbottitura superiore tavolo rimovibile con strap

VCOL telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero

tappezzeria colore di serie azzurro
VCOL colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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MOBILITY HOSPITAL
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CRC CARROZZINE RIGIDE SCHIENALE FISSO DA TRASPORTO

CND Y122106

RDM 54539

ISO

95NT - carrozzina rigida schienale fisso autospinta 

95NW          - carrozzina rigida schienale fisso autospinta con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
pedane divise estraibili ribaltabili regolabili in altezza 
gruppo pedane estraibile
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg

CND Y122103

RDM 54367

ISO

95T - carrozzina rigida schienale fisso da transito

95TW - carrozzina rigida schienale fisso da transito con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 300 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
pedane divise estraibili ribaltabili regolabili in altezza 
gruppo pedane estraibile
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

standard ingombro peso
95N 95T 95N 95T

L43 - seduta 43 65 63 23 20,0
L46 - seduta 46 68 66 23,4 20,4

optional
L40 - seduta 40 62 60 22,6 19,6
L50 12.24.06.124 seduta 50 72 70 24,3 21,3
L55 12.24.06.124 seduta 55 77 75 25,2 22,2
L60 12.24.06.124 seduta 60 82 80 26,1 23,1

aggiuntivi principali personal kit 
310R 12.24.03.109 poggiagambe elevabile serie CRC
385 18.09.18.217 pedana unica estraibile

385G 18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole
395 12.24.06.118 braccioli regolabili in altezza
398 12.24.06.127 Imbottitura lato interno fiancate
358 12.24.06.112 poggiatesta regolabile 

accessori hospital
369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio 

303G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm

303XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm 

tappezzeria colore di serie blu
VCOL colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige

56 PIAI ortotech srl via meucci 32 - 31029 vittorio veneto TV ITALY



CRC CARROZZINE RIGIDE DA TRASPORTO PEDANA RETRATTILE

CND Y122103

RDM 523771

ISO

95TH - carrozzina rigida schienale fisso pedana retrattile

seduta larghezza 50 prof 45 cm H 54 cm
pedana retrattile con comando a leva
ruote anteriori in plastica piene 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli ribaltabili H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

CND Y122103

RDM 523772

ISO

57STH - carrozzina rigida schienale reclinabile pedana retrattile

seduta larghezza 50 prof 45 cm H 54 cm
pedana retrattile con comando a leva
poggiagambe elevabile 
schienale servoassistito imbottito H 58 tot 110 cm
ruote anteriori in plastica piene 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli ribaltabili H 22 cm
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

standard ingombro peso

95TH
57      

STH
95TH

57      

STH

L50 12.24.06.124 seduta 50 57 57 21 22,0
optional

L60 12.24.06.124 seduta 60 67 67 24 25,0

aggiuntivi
358 12.24.06.112 poggiatesta regolabile 

340TH - freni accompagnatore ruote 200 da transito
310STH - servocomando azionamento poggiagambe 

accessori hospital
369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio 

303G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm

303XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm 

tappezzeria colore di serie blu
VCOL colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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CPO SEGGIOLONI BASCULANTI TRASPORTO TERAPIA

CND Y180918

RDM 512141

ISO

BHE 

903

18.09.18.012    

18.09.18.235
seggiolone basculante trasporto terapia

seduta di serie L 55 profondità 45 cm
seduta basculante -4+28° H ant 53-64 post 52-41 cm
schienale basculante a culla con sedile H 85 tot 125 cm
pedana unica ribaltabile per accesso e discesa
braccioli ribaltabili H 25 cm
ruote anteriori unidirezionali 300 mm con freni

- freni a leva a tamburo di rallentamento e stazionamento
ruote posteriori piroettanti 200 mm 
struttura in acciaio culla servoassistita molla a gas
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
ingombro lunghezza 90-125 cm
portata 150 kg

CND Y180918

RDM 578087

ISO

BHE 

901
18.09.18.012 seggiolone basculante trasporto terapia per interni

versione come B903 con variazione :
ruote anteriori piroettanti 125 mm
ruote posteriori piroettanti 125 mm con freno a pedale

standard ingombro peso
BHE 903 901 903 901

L55 12.24.06.124 seduta 55 66 62 30 29,0
optional

L70 12.24.06.124 seduta 70 81 77 37 36,0

aggiuntivi
VBHE310 18.09.18.220 poggiagambe diviso con pedane elevabili BHE

358V 12.24.06.112 poggiatesta regolabile fissaggio velcro 

353BHE 18.09.18.229 tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx 
IMB - imbottitura completa tavolino similpelle nero  

IMBR - imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero  

accessori hospital
369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio 

303G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm

303XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm 

tappezzeria colore di serie verde
VCOL colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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CPI CARROZZINE TRANSITO PORTANTINA

CND Y122103

RDM 324606

ISO

101 

EMER
12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito portantina

seduta di serie 37-40-43-46 prof 42,5 cm
braccioli ribaltabili tubolari flip up H 21 cm
barre trasporto posteriori a scomparsa
barre trasporto anteriori retrattili
ruote posteriori piene 200 mm sotto il sedile
ruote anteriori piroettanti 150 mm

12.24.03.118  

12.24.03.121
struttura in acciaio leggera a doppia crociera
schienale fisso H 37  totale 88 cm
pedane divise regolabili ribaltabili girevoli
seduta H ant 50 post 47 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg

standard ingombro peso
L37 12.24.06.121 seduta 37 37 11,6
L40 - seduta 40 40 11,8
L43 - seduta 43 43 12
L46 - seduta 46 46 12,2

colore telaio mix grigio - rosso 

aggiuntivi

276 18.09.39.163 cintura pelvica di posizionamento a sgancio rapido

276/3 18.09.39.145 cintura pelvica e bretellaggioposizionamento a sgancio rapido

369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale personalizzata
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CRC CARROZZINE AMAGNETICHE

CND Y122103

RDM 469628

ISO

RX35 - carrozzina rigida amagnetica da transito

sedile imbottito larghezza 46 prof 45 cm H 54 cm
schienale imbottito H 45 tot 95 cm
ruote amagnetiche piroettanti 100 mm post con freno
telaio in lega leggera amagnetica
viteria e fissaggi in lega amagnetica
pedane divise ribaltabili
braccioli ribaltabili tubolari H 25 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro larghezza 52 lunghezza 85 cm
peso 11 Kg
portata 125 kg

RX35A - carrozzina rigida amagnetica autospinta

versione come RX35 con variazione :
ruote posteriori 600 mm in plastica imperforabili
freni a leva

aggiuntivi

369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa su schienale stampa  digitale
81MCX - morsetto  amagnetico per asta portaflebo 
81AX - asta portaflebo amagnetica diritta a due ganci 
325X - gancio amagnetico sacca di drenaggio 

303SX - cestello amagnetico bombola diam 110 mm

390 - cinghia pelvica imbottita in PVC
391 - bretellaggio pettorale imbottito in PVC
275 - cintura pelvica di sicurezza a scatto
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HOSPITAL KIT

aggiuntivi principali personal kit
385 18.09.18.217 pedana unica estraibile

385G 18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole
395 12.24.06.118 braccioli regolabili in altezza
398 12.24.06.127 Imbottitura lato interno fiancate
358 12.24.06.112 poggiatesta regolabile 

tavolini
355 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi 

355A 18.09..18.229 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi inclinabile
355M 12.24.15.112 tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi 

355MA 18.09..18.229 tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi inclinabile
354 12.24.15.109 tavolino 60x41 cm estraibile con bordi 

355T 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi 
353 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB - imbottitura completa tavolino

IMBP - imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR - imbottitura superiore tavolino rimovibile

cinghie e bretellaggi
390 12.24.06.136 cinghia pettorale imbottita

390T 12.24.06.136 cinghia pettorale imbottita traspirante
391 12.24.06.139 cinghia pettorale bretellaggio imbottita

391T 12.24.06.139 cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T 12.24.06.139 corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389 18.09.39.163 cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
275 18.09.39.163 cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276 18.09.39.163 cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta

accessori hospital
369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio 

303G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm

303XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm 
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SISTEMI ANTIFURTO E PARCHEGGIO

SISTEMI ANTIFURTO E PARKING

382M antifurto con catenella L 300 mm a moneta

382G antifurto con catenella L 300 mm a gettone

382T antifurto con catenella L 300 mm a tessera 

382B barra cromata L 1000 mm fori per 3 catenelle (escluse)

382BXL barra zincata a caldo L 2000 mm fori per 6 catenelle (escluse)

sistema parking a transenne, lay-out su richiesta
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ACCESSORI GENERALI
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TAV TAVOLINI PER CARROZZINE E SEGGIOLONI

ISO

355
12.24.15.106  

12.24.15.112
tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi 

355M
12.24.15.106  

12.24.15.112
tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi 

354
12.24.15.109 

11.24.15.103
tavolino 60x41 cm estraibile con bordi 

355T
12.24.15.106  

12.24.15.112
tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi 

353
12.24.15.106  

12.24.15.112
tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx

355A 18.09.18.229 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi inclinabile

355MA 18.09.18.229 tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi inclinabile

IMB - imbottitura completa tavolino

IMBP - imbottitura zona avambracci tavolino

IMBR - imbottitura superiore tavolino rimovibile con strap

IMBS - aggiuntivo per imbottiture fuori misura standard
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SCC CINGHIE E BRETELLAGGI

CND Y122406

RDM 106979

ISO

390
12.24.06.103  

12.24.06.136
cinghia pettorale imbottita

tappezzeria PVC blu ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto

390T
12.24.06.103  

12.24.06.136
cinghia pettorale imbottita traspirante

tappezzeria PS microforato nero ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto

391
12.24.06.139  

18.09.18.226
cinghia pettorale bretellaggio imbottita 

tappezzeria PVC blu ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto

391T
12.24.06.139  

18.09.18.226
cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante

tappezzeria PS microforato nero ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto

CND Y122406

RDM 510796

ISO

293T
12.24.06.139   

18.09.18.226
corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante

tappezzeria microforato nero ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto
rinforzo interno in PVC

CND Y122406

RDM 107006

ISO

389 18.09.39.163 cinghia di ritegno pelvico a mutanda.

tappezzeria PVC blu ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto

CND Y122406

RDM 510811

ISO

275 18.09.39.163 cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta

CND Y122406

RDM 510813

ISO

276 18.09.39.163 cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta
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CUV CUSCINI ANTIDECUBITO

CND Y033303

RDM 163041

ISO

208 
31377F

03.33.03.003 cuscino 3 settori CO cotone imbottitura fibra cava siliconata

208-40 dimensione 40 x 40 H 8 cm
208-43 dimensione 43 x 43 H 8 cm

portata terapeutica max 120 Kg

CND Y033303

RDM 653147

ISO

209  

K3720W
03.33.03.009 VISCOMOUSSE cuscino imbottitura PU viscoelestico anatomico

209-43x43 dimensione 43 x 43 x H 7 cm
fodera rimovibile PL poliestere elastico antiscivolo inferiore
portata terapeutica max 120 Kg

CND Y033303

RDM 653147

ISO

210 

H3205
03.33.03.006 SILIGEL INTENSIVE cuscino antidecubito in gel fluido

fodera rimovibile PL poliestere elastico antiscivolo inferiore
primo strato stabilizzatore espanso viscoelastico siliconico
strato intermedio gel fluido in film PU termosaldato
base espanso poliuretano PU alta resistenza

210-40 misura 40 x 40 x H 4 cm peso 1,10 Kg
210-42 misura 42 x 42 x H 4 cm peso 1,15 Kg
210-45 misura 45 x 45 x H 4 cm peso 1,20 Kg
210-50 misura 50 x 45 x H 4 cm peso 1,25 Kg

portata terapeutica max 120 Kg

CND Y033303

RDM 9931

ISO

211                  
05.01.1R

03.33.03.015 CUSHION AIR 1 cuscino antidecubito bolle d'aria 1 valvola

655087

211                 
05.01.2R

03.33.03.018 CUSHION AIR 2 cuscino antidecubito bolle d'aria 2 valvole

sistema bolle in PVC medicale termosaldato
pompa manuale di gonfiaggio
fodera rimovibile PS maglina poliestere 
fodera con antiscivolo inferiore
specificare misure 1-2 valvole vedi tabella

211-36x36 misura 36x36 H6 cm 1V - 2V
211-40x40 misura 40x40 H6 cm 1V-2V
211-46x40 misura 46x40 H6 cm 1V-2V
211-46x46 misura 46x46 H6 cm 1V-2V
211-50x46 misura 50x46 H6 cm 1V-2V

portata max 120 Kg

COSTRUZIONI SPECIALI

esecuzione cuscini e sagome posturali su richiesta
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STAMPELLE TRIPODI BASTONI
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SBT STAMPELLE IN ACCIAIO CROMATO

CND Y120306

RDM 57872

ISO

1 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio regolabile con molla (paio)

1A 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio regolabili anatomiche con molla (paio)

manopola in plastica con catarifrangente H 72-105 cm
appoggio avambraccio acciaio imbottito PU regolabile 22-27 cm
peso 1,0 Kg/cad
portata 150 kg

CND Y120306

RDM 510758

ISO

2 12.03.06.003 stampelle acciaio cromato avambraccio regolabile (paio)

2A 12.03.06.003 stampelle acciaio cromato avambraccio regolabili anatomiche (paio)

manopola in plastica con catarifrangente H 68-100 cm
appoggio avambraccio acciaio imbottito PU regolabile 22-27 cm
peso 0,9 Kg/cad
portata 150 kg

CND Y120306

RDM 510759

ISO

42 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio plastica con molla (paio)

42A 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio plastica anatomiche con molla (paio)

manopola in plastica con catarifrangente H 70-102 cm
appoggio avambraccio in plastica H 24 cm
peso 0,8 Kg/cad
portata 150 kg

CND Y120306

RDM 510761

ISO

43 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio plastica (paio)

43A 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio plastica anatomiche (paio)

manopola in plastica con catarifrangente H 65-97 cm
appoggio avambraccio in plastica H 24 cm
peso 0,9 Kg/cad
portata 150 kg

CND Y120306

RDM 57898

ISO

46 12.03.06.003 stampelle lega leggera grigio-blu-rosso (paio)

46A 12.03.06.003 stampelle lega leggera anatomiche grigio (paio)

46      

RG
12.03.06.003 stampelle  lega leggera avambraccio regolabile grigio (paio)

46 RGA 12.03.06.003 stampelle lega leggera avambraccio regolabile anatomiche grigio (paio)

regolabili in altezza H 68-95 cm
manopola in plastica con catarifrangente H 68-95 cm
appoggio avambraccio in plastica H 24 cm
peso 0,5 Kg/cad
portata 150 kg

aggiuntivi
302 - coprimanopola autoadesiva
301 - coprimanopola maggiorata in PU morbido

CND Y120312

RDM 57943

ISO

6 12.03.12.003 stampelle ascellari in acciaio cromato (paio)

6A 12.03.12.003 stampelle ascellari in acciaio cromato con molla (paio)

appoggio ascellare imbottito poliuretano H 117-142 cm
appoggio manopola H 41-47
peso 1,2 Kg/cad
portata 150 kg
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SBT TRIPODI E QUADRIPODI

CND Y120315

RDM 57891

ISO

7 12.03.15.003 tripode in acciaio con puntali di gomma

base con puntali di gomma dimensione 20x30 cm
manopola chiusa regolabile H 75-100 cm
peso 1,1 Kg
portata 150 kg

CND Y120315

RDM 510596

ISO

47 12.03.15.006 tripode appoggio antibrachiale in acciaio 

base con puntali in gomma dimensione 20x30 cm
manopola chiusa regolabile H 75-100 cm
peso 1,6 Kg
portata 150 kg

CND Y120318

RDM 57995

ISO

8 12.03.18.003 quadripode in acciaio

base con puntali di gomma dimensione 19x24 cm
manopola chiusa regolabile H 75-100 cm
peso 1,1 Kg
portata 150 kg

CND Y120318

RDM 510601

ISO

48 12.03.18.006 quadripode appoggio antibrachiale in acciaio 

base con puntali in gomma dimensione 20x30 cm
manopola chiusa regolabile H 75-100 cm
peso 1,6 Kg
portata 150 kg
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SBT BASTONI ORTOPEDICI

CND Y120399

RDM 57928

ISO

9 - bastone ortopedico in lega leggera impugnatura a collo di cigno

manopola in plastica con catarifrangente H 73-96 cm
puntale di appoggio in gomma con rinforzo metallico
peso 0,4 Kg
portata 110 kg

9A - bastone ortopedico in lega leggera impugnatura anatomica Dx o SX

manopola in plastica con catarifrangente H 73-96 cm
puntale di appoggio in gomma con rinforzo metallico
peso 0,4 Kg
portata 110 kg

9C - bastone ortopedico in lega leggera impugnatura curva

regolazione impugnatura H 73-96 cm
puntale di appoggio in gomma con rinforzo metallico
peso 0,4 Kg
portata 110 kg

CND Y120303

RDM 509811

ISO

17S - bastone pieghevole in lega leggera percettivo per ciechi

colore grigio-rosso lunghezza 120 cm
puntale in gomma
peso 0,2 Kg
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SBT BASTONI IN LEGNO

CND Y120309

RDM 58037

ISO

vedi 

elenco
bastone in legno color castagno verniciato con puntale di gomma. 

altezza 93 cm
portata 100 Kg

10 - manico curvo uomo

10A - manico curvo donna

11 - manico curvo nodoso

12 - manico curvo fusto a tortiglione

13 - manico curvo fusto tipo bambù

14 - manico anatomico

14L - manico anatomico - fascetta color oro

15 - manico tirolese

15L - manico tirolese - fascetta color oro

16 - manico anatomico donna

16L - manico anatomico donna - fascetta color oro

CND Y120303

RDM 509811

ISO

17 12.03.03.003 manico curvo vernicato bianco per ciechi

altezza 93 cm
portata 100 Kg
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HOMECARE
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LETTI E MATERASSI

LET
CND Y181207

RDM 410461

ISO

152  

A5112
18.12.07.003 letto articolato a 1 manovella

telaio in acciaio verniciato 
lunghezza 206 larghezza 92 cm
testiera e pediera H 96 cm
piano a rete 200x90 H 50 cm
manovelle a scomparsa

CND Y181209

RDM 419459

ISO

154  

A5132
18.12.07.006 letto articolato a 2 manovelle

telaio in acciaio verniciato 
lunghezza 206 larghezza 92 cm
testiera e pediera H 96 cm
piano a rete 200x90 H 50 cm
manovelle a scomparsa

RDM 470957

154E  

A5134V
18.12.10.003 letto elettrico 4 sezioni altezza fissa

versione in metallo con testiera e pediera 
altezza H 50 cm 

RDM 1352184

154E 

ACAR/E
18.12.12.103 carrello elettrico su ruote per altezza variabile 

altezza variabile 40-80 cm

aggiuntivi
155-C1 24.36.06.103 quattro ruote piroettanti 125 mm con freno

154E  

A8936
18.12.10.003 letto elettrico finiture legno 4 sezioni altezza variabile

18.12.12.103 altezza variabile 40-80 cm con trendelenburg
completo di :

12.30.09.103 sponde a scomparsa
12.30.09.103 sollevamalati per fissaggio a letti, asta acciaio e maniglia
24.36.06.103 quattro ruote piroettanti 125 mm con freno

SPO
CND Y181207

RDM 126473

173  

A9121
18.12.27.103 sponde ribaltabili elementi orizzontali alluminio

173  

A9121S
18.12.27.103 sponde ribaltabili elementi orizzontali acciaio verniciato

altezza 45 cm lunghezza letto 195-205 cm
341E 

A9044
12.30.09.103 sollevamalati per fissaggio a letti, asta acciaio e maniglia

MAT
CND Y033306

RDM 657468

216 

H6841
03.33.06.003 materasso antidecubito in poliuretano a cubetti 

dimensione 190x80x14 cm
RDM 658087

216 

H6834C
03.33.06.003 materasso antidecubito viscocomposito con cover 

dimensione 195x85x14 cm
RDM 9768

217 

660A1
03.33.06.018 materasso antidecubito a bolle con compressore 

dimensione 200x85x8 cm
RDM 663507

219 T01 03.33.06.021 materasso antidecubito elementi intercambiabili con cover e compressore 

dimensione 195x85x12 cm
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SOLLEVAMALATI E SCALETTE

SOL

CND Y123009

RDM 509950

ISO

341 12.30.09.103 sollevamalati per fissaggio a letti, asta acciaio cromato e maniglia

gruppo ganascie su tubi con volantino a vite H 50-70 cm
asta in acciaio cromato da fissaggio H 105  sbraccio L 70 cm
maniglia a triangolo con cinghia regolabile
portata peso max utilizzatore 150 kg

CND Y123009

RDM 113634

ISO

342 12.30.09.103 sollevamalati con base, asta acciaio cromato e maniglia

base a terra inserimento asta dim 80 x 77 x H 105 cm
asta in acciaio cromato H 200  sbraccio L 50 cm
maniglia a triangolo con cinghia regolabile 
portata peso max utilizzatore 150 kg

341 2A - solo asta scomponibile e maniglia regolabile in altezza

SCA

CND Y181230

RDM 113661

ISO

851 - scaletta scendiletto in acciaio cromato ad 1 gradino 

gradino in plastica 20x38 cm
dimensioni 28 x 39 x H 22 cmm
portata max utilizzatore peso 150 kg

852 - scaletta scendiletto in acciaio cromato a 2 gradini

gradino in plastica 20x38 cm
dimensioni 28 x 39 x H 22-44 cm
portata max utilizzatore peso 150 kg
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COMPLEMENTI

PFB

CND V9099

RDM 113638

ISO

86                    

2/4
- portaflebo 5 piedini asta acciaio cromato 2/4 ganci plastica H 120-205 cm

base a razze in plastica diam 55 cm

87                     

2/4
- portaflebo 5 ruote asta acciaio cromato 2/4 ganci plastica H 120-205 cm

88 - cestello portaflebo in materiale plastico

ALZ

CND Y181230

RDM 108261

ISO

18 - alzacuscino in acciaio cromato con corde elastiche

base 55x70 cm inclinazione 0-90° peso 2,7 Kg
portata max utilizzatore peso 125 kg

CND Y181230

RDM 510747

ISO

20 - alzacoperte smontabile a ponte in acciaio cromato

dimensioni 47 x 34 x H 37  peso 0,5 Kg
peso applicabile Max 20 Kg

VAS

CND Y181230

RDM 113654

ISO

83 - tavolino leggio regolabile altezza ed inclinazione su ruote

base in acciaio cromato 59x40 cm su ruote
vassoio grigio con bordi  60x41 altezza regolabile 70-98 cm

CND Y181230

RDM 510615

ISO

84 - vassoio da letto chiudibile

telaio in acciaio cromato pieghevole
vassoio grigio con bordi  60x41 cm altezza 26 cm 

76 PIAI ortotech srl via meucci 32 - 31029 vittorio veneto TV ITALY



HOSPITAL MEDICAL

WELLNESS
POLTRONE LETTINI TRATTAMENTO
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PDT POLTRONE RELAX 

CND Z129008

RDM 523807

ISO

P801 - poltrona relax su ruote 

4 ruote piroettanti 125 mm posteriori con freno
schienale reclinabile servoassistito 0-80° H 85 tot 125 cm
poggiagambe sincronizzato con  schienale
braccioli tubolari PU morbido ribaltabili H 25 cm
seduta larghezza 55 prof 45 ingombro 70 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
ingombro lunghezza 90-175 cm
peso 34 kg
portata 180 kg

P801 

IM
- poltrona relax su ruote fiancate imbottite

P801 

NS
- poltrona relax su ruote movimenti indipendenti

versione come P801 con variazione;
schienale e poggiagambe indipendenti

P801 

NS IM
- poltrona relax su ruote movimenti indipendenti fiancate imbottite

CND Z129008

RDM 523787

ISO

P800 - poltrona relax su piedi

versione come P801 con variazione;
4 piedi di appoggio
peso 32 kg

P800 

IM
- poltrona relax su piedi fiancate imbottite

P800 

NS
- poltrona relax su piedi movimenti indipendenti

versione come P801 con variazione;
base su piedi di appoggio
schienale e poggiagambe indipendenti

P800 

NS IM
- poltrona relax su piedi movimenti indipendenti fiancate imbottite

aggiuntivi
VP-SP senza poggiagambe
385RP pedana poggiapiedi retrattile

358V poggiatesta regolabile fissaggio velcro 
319S portarotoli in acciaio cromato su schienale
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

353PDT tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx 
IMB imbottitura completa tavolino similpelle nero  

IMBR imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero  

369TR tasca porta documenti su schienale
SCRD targa schienale scritta e logo digitale 

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo 
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in accaio cromato a due ganci
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL cestello ossigeno diam 160 mm
303G gancio attacco bombola ossigeno
325 gancio supporto sacca di drenaggio 

tappezzeria colore di serie verde
colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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PDT POLTRONE PRELIEVI TERAPIA

CND Z129008

RDM 523807

ISO

P801 

P3
- poltrona medica su ruote braccioli H+3D

4 ruote piroettanti 125 mm posteriori con freno
braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo H+3D
schienale reclinabile servoassistito 0-80° H 85 tot 125 cm
poggiagambe servoassistito sincronizzato schienale
seduta larghezza 55 prof 45 ingombro 70 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
ingombro lunghezza 90-175 cm
peso 34 kg
portata 180 kg

P801 

PH
- poltrona prelievi terapia su ruote braccioli reg H

P801 

NS P3
- poltrona medica su ruote braccioli H+3D movimenti indipendenti

versione come P801P3 con variazione;
schienale e poggiagambe indipendenti

P801 

NS PH
- poltrona medica su ruote braccioli reg H movimenti indipendenti

CND Z129008

RDM 523787

P800 

P3
- poltrona medica su piedi braccioli H+3D

versione come P801P3 con variazione;
base su piedi di appoggio

P800 

PH
- poltrona medica su piedi braccioli reg H

P800 

NS P3
- poltrona medica braccioli H+3D su piedi movimenti indipendenti

versione come P800P3 con variazione;
schienale e poggiagambe indipendenti

P800 

NS PH
- poltrona medica braccioli reg H  su piedi movimenti indipendenti

aggiuntivi
VP-IND poggiagambe diviso regolabile servoassistito

385RP pedana poggiapiedi retrattile

aggiuntivi
358V poggiatesta regolabile fissaggio velcro 
319S portarotoli in acciaio cromato su schienale
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

353PDT tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx 
IMB imbottitura completa tavolino similpelle nero  

IMBR imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero  
369TR tasca porta documenti su schienale
SCRD targa schienale scritta e logo digitale 

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo 
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in accaio cromato a due ganci
303-S cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303-XL cestello ossigeno diam 160 mm
303-G gancio attacco bombola ossigeno
325 gancio supporto sacca di drenaggio 

tappezzeria colore di serie verde
colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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PDT SEDIE PRELIEVI

CND Z129008

RDM 1434035

ISO

51P - sedia prelievi

seduta imbottita L 46 prof 45 cm H 46 cm
braccioli fissi sagomati prelievi in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

accessori hospital
369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale 
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio 

303G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm

303XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm 

tappezzeria colore di serie blu
VCOL colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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PDT POLTRONE LETTINO MULTIUSO TRENDELENBURG

CND Z129008

RDM 1129432

ISO

TB  224 poltrona lettino tre sezioni con trendelenburg 

piano-seduta basculante trendelenburg servoassistito -15°+10°
testiera inclinabile servoassistita
pediera inclinabile servoassistita
servoassistenza con molle a gas progressive
dimensione 195x60x70 H cm 
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
portata Max 180 Kg. 

TB 224 

P3
poltrona lettino prelievi 3 sezioni con trendelenburg 

versione come TB224 con variazione;
braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo H+3D

TB 224 

PH
poltrona lettino prelievi 3 sezioni con trendelenburg 

versione come TB224 con variazione;
braccioli 45x15 cm regolabili altezza

a scelta
TH55 piano-seduta altezza H70 cm
TH70 piano-seduta altezza H55 cm

aggiuntivi

155-4 ruote diam 100 mm 2 direzionali 2 piroettanti con freno
KIT kit perni smontaggio rapido per movimentazione

322 foro su testiera per lettino 
358V poggiatesta rimovibile strap velcro

310PS pediera snodata

319S portarotoli in acciaio cromato su schienale
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo 
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in accaio cromato a due ganci
325 gancio supporto sacca di drenaggio 

303G gancio attacco bombola ossigeno
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL cestello ossigeno diam 160 mm

tappezzeria colore di serie verde
colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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PDT POLTRONE ALTEZZA VARIABILE TRENDELENBURG

CND Z129008

RDM 1434031

ISO

TB 

EH227
poltrona medica altezza variabile con trendelenburg 

piano seduta altezza variabile elettrica H52-85 cm con trendelenburg 
testiera 85 cm inclinabile servoassistita
pediera 45 cm inclinabile servoassistita
seduta 45 cm trendelenburg -15° servoassistito
braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo H+3D
ruote diam 100 mm 2 direzionali 2 piedini
motorizzazione elettrica 230V 50-60 Hz attuatori 24V
pulsantiera
dimensione 178x60xH 55-85cm 
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
portata Max 180 Kg. 

TB 

EH227 

PLUS

poltrona medica altezza variabile e trendelenburg completamente motorizzata

versione come TB EH224 con variazione;
testiera 85 cm inclinazione elettrica
pediera 45 cm inclinazione elettrica
seduta 45 cm trendelenburg -15° elettrico

aggiuntivi

322P foro su schienale per rspirazione
358V poggiatesta rimovibile strap velcro

310PS pediera snodata

319S portarotoli in acciaio cromato su schienale
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo 
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in accaio cromato a due ganci
325 gancio supporto sacca di drenaggio 

303G gancio attacco bombola ossigeno
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL cestello ossigeno diam 160 mm

CP227 comando a pedale
AB227 batteria alimentazione ricaricabile 24V

tappezzeria colore di serie verde
colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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LME LETTINI VISITA TERAPIA ALTEZZA VARIABILE TRENDELENBURG

CND Z12011299

RDM 1419638

ISO

EH 226 lettino visita terapia 2 sezioni altezza variabile elettrica

dimensione 195x65 altezza variabile H 52-95 cm 
testiera H55 inclinabile servoassistita -14+70°
base su 2 ruote 100 mm e due piedi
altezza variabile elettrica 230V 50-60 Hz attuatori 24V
pulsantiera
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
portata Max 200 Kg. 

EHT 

226
lettino visita terapia 2 sezioni altezza variabile e trendelenburg elettrici

versione come EH 226 con variazione;
piano con trendelenburg elettrico 0-15°

aggiuntivi

494MH braccioli 45x15 cm regolabili altezza H
494M3D braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo 3D

VP-IND poggiagambe diviso regolabile servoassistito

322 foro su testiera per lettino 
358V poggiatesta rimovibile strap velcro

315G poggiagambe incavo inclinabile H 45 cm
316G piantoni reggicoscia orientabili regolabili H
317G vaschetta inox estraibile

319S portarotoli in acciaio cromato su schienale
319P portarotoli in acciaio cromato su pediera
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo 
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in accaio cromato a due ganci
325 gancio supporto sacca di drenaggio 

303G gancio attacco bombola ossigeno
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL cestello ossigeno diam 160 mm

CP226 comando a pedale
AB226 batteria alimentazione ricaricabile

tappezzeria colore di serie verde
colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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LME LETTINI GINECOLOGIA ALTEZZA VARIABILE TRENDELENBURG

CND Z12011299

RDM 1419638

EHD   

226
lettino multiuso doppio schienale 3 sezioni altezza variabile

dimensione 195x65xH 52-95 cm 
testiera H55 inclinabile servoassistita -14+70°
piano 132 cm a sezione elevabile servoassistita H 60 cm
base su 2 ruote 100 mm e due piedi
altezza variabile elettrica 230V 50-60 Hz attuatori 24V
pulsantiera
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
portata Max 200 Kg. 

EHD 

226   

GNC

lettino multiuso ginecologia 3 sezioni altezza variabile

versione come EHD 226 completo di:
poggiagambe incavo inclinabile H 45 cm
piantoni reggicoscia orientabili regolabili H
vaschetta inox estraibile

EHTD 

226
lettino multiuso doppio schienale 3 sezioni altezza variabile con trendelenburg

versione come EH G226 con variazione;
piano con trendelenburg elettrico 0-15°

EHTD 

226   

GNC

lettino multiuso ginecologia 3 sezioni altezza variabile trendelenburg

versione come EHTD 226 completo di:
poggiagambe incavo inclinabile H 45 cm
piantoni reggicoscia orientabili regolabili H
vaschetta inox estraibile

aggiuntivi
315G poggiagambe incavo inclinabile H 45 cm
316G piantoni reggicoscia orientabili regolabili H
317G vaschetta inox estraibile

494MH braccioli 45x15 cm regolabili altezza
494M3D braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo 3D

VP-IND poggiagambe diviso regolabile servoassistito

322 foro su testiera per lettino 
358V poggiatesta rimovibile strap velcro

319S portarotoli in acciaio cromato su schienale
319P portarotoli in acciaio cromato su pediera
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo 
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in accaio cromato a due ganci
325 gancio supporto sacca di drenaggio 

303G gancio attacco bombola ossigeno
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL cestello ossigeno diam 160 mm

CP226 comando a pedale
AB226 batteria alimentazione ricaricabile

tappezzeria colore di serie verde
colori a scelta  verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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LME LETTINI VISITA PRELIEVI TERAPIA

CND Z12011299

RDM 119607

ISO

222 lettino smontabile a 2 sezioni

testiera inclinabile manualmente
dimensione 180x60x70 H cm testiera 60 cm
VTS tappezzeria PVC ignifugo classe 1IM nero
portata Max 150 Kg. 

222L lettino smontabile a 2 sezioni misura Large

versione come 222 con variazione;
dimensione 190x65x70 H cm testiera 60 cm
portata Max 200 Kg. 

CND Z12011299

RDM 1129429

ISO

T223 lettino a 2 sezioni con trendelenburg emergenza

versione come 222 con variazione:

piano inclinabile emergenza servoassistito

testiera inclinabile manualmente ammortizzata

CND Z12011299

RDM 119607

ISO

222 

DUAL
lettino smontabile a 3 sezioni

testiera e pediera inclinabili manualmente
dimensione 180x60x70 H cm testiera e pediera 60 cm
VTS tappezzeria PVC ignifugo classe 1IM nero
portata Max 150 Kg. 

CND Z12011299

RDM 119607

ISO

222 

IND
lettino smontabile a 3 sezioni poggiagambe independenti

testiera e poggigambe indipendenti inclinabili manualmente
dim. 180x60x70 H cm testiera 2 poggiagambe 2x30x60 cm
VTS tappezzeria PVC ignifugo classe 1IM nero
portata Max 150 Kg. 

aggiuntivi

155-4 ruote diam 100 mm 2 direzionali 2 piroettanti con freno

494MH coppia braccioli 45x15 cm regolabili altezza
494M3D coppia braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolazione 3D

322 foro su testiera per lettino 
358V poggiatesta regolabile fissaggio velcro 
319 portarotoli in acciaio cromato su testiera

319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo 
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in accaio cromato a due ganci
325 gancio supporto sacca di drenaggio 

303G gancio attacco bombola ossigeno
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL cestello ossigeno diam 160 mm

tappezzeria colore di serie nero
VCOL colori su richiesta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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LME LETTINI GINECOLOGIA VISITA TERAPIA

CND Z12011299

RDM 1152849

ISO

225 

GNC
lettino smontabile a due snodi ginecologico

testiera inclinabile manualmente H 60 cm
poggiagambe con incavo inclinabile manualmente H 60 cm
piantoni reggicoscia orientabili regolabili H
vaschetta inox estraibile
dimensione 180x60x70 H cm 
VTS tappezzeria PVC ignifugo classe 1IM  
portata Max 150 Kg. 

aggiuntivi

155-4 ruote diam 100 mm 2 direzionali 2 piroettanti con freno

494MH braccioli 45x15 cm regolabili altezza
494M3D braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolazione 3D

322 foro su testiera per lettino 
358V poggiatesta regolabile fissaggio velcro 
319P portarotoli integrato in acciaio cromato
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

353PDT tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx 
IMB imbottitura completa tavolino similpelle nero  

IMBR imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero  
369TR tasca porta documenti su schienale
SCRD targa schienale scritta e logo digitale 

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo 
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in accaio cromato a due ganci
325 gancio supporto sacca di drenaggio 

303G gancio attacco bombola ossigeno
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL cestello ossigeno diam 160 mm

tappezzeria colore di serie nero
VCOL colori su richiesta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige
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LETTINI A VALIGIA    
LME VISITA ED AMBULATORIO

CND Z12011299

RDM 464401

ISO

220 lettino a valigia

dimensioni aperto 187 x 64 x 72 H cm
testiera inclinabile manualmente 
richiudibile a valigia 95 x 65 x 15 cm
peso 18 Kg
colore nero
portata Max 95 Kg

aggiuntivi

320 portarotoli integrato per lettino a valigia

321 supporto facciale/nucale integrato per lettino a valigia

323 borsa protettiva  impermeabile per lettino ambulatorio
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PIAI Ortotech srl 
Via Antonio Meucci 32
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALIA

P.IVA 04193400266

tel +39 0438 500884
fax + 39 0438 912058

e-mail  info@piaiortotech.it
web  www.piaiortotech.it
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