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SICUREZZA
E COMFORT

25

Misure in cm, peso in kg Sono possibili delle differenze nelle dimensione e nel peso:1,5 cm e 1,5 kg

Costruzione

È la carrozzina ad adeguarsi a voi,
non il contrario

Altitude è fornita in esecuzione standard con il sedile
di spessore cm. 8. L’altezza dello schienale e dei braccioli varia a seconda dello spessore del sedile (6-8-10
cm).

La carrozzina è stata sviluppata sino ad essere un
ausilio adattabile alle esigenze individuali, in cui si
uniscono estetica e praticità. All’ interno di tale
evoluzione la Vermeiren ricopre un ruolo importante.

La struttura in acciaio, da 32 mm di diametro con verniciatura epossidica, assicura un’ alta resistenza alle
aggressioni chimiche e meccaniche esterne. Le 5 ruote
da mm. 125 permettono un facile spostamento all’
interno e la ruota direzionale assicura una perfetta
guida senza sbandamenti.

Il nostro principio di base è che la carrozzina si deve
adattare a Voi e non il contrario, ecco perché le nostre
carrozzine sono modulari. Tutti i tipi di carrozzina
possono essere adattati e dotate di numerosi accessori
intercambiabili tra di loro. Questo è il risultato delle
nostre attività di ricerca e di 50 anni di esperienza.

Per maggiori informazioni potete cantattare il fornitore a voi più vicino.
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Il sedile o lo schienale in gommaschiuma (a semimemoria) assicurano comfort al paziente, mentre il rivestimento in DARTEX favorisce la traspirazione.

Opzioni:
8 cm

-4° / +36°

Tre differenti altezze di
cuscini imbottiti estraibili
permettono un migliore
comfort a livello schienale e braccioli.

6 cm

Cinque ruotine di cui 4
frenanti ed una direzionale.
10 cm

La pedana è montata su
una molla che permette di
poter appoggiare i piedi
durante i trasferimenti.
(la pedana è estraibile)

L’altezza della seduta e
regolabile in tre posizioni
da cm. 45 a cm. 56.
L’appoggiapolpacci imbottito con
protezioni laterali è regolabile indipendentemente dall’inclinazione del
sedile.

Facile da inclinare, grazie
all’asse posto al centro
della poltrona.

Tre possibilità di
scelta di colori:
DARTEX Verde

Il tavolino ribaltabile lateralmente e regolabile in profondità, è dotato di un dispositivo a sgancio rapido
per poterlo rimuovere. Il tavolo rimane in orizzontale
indipendentemente dall’inclinazione del sedile.

Cintura di sicurezza
DARTEX Arancio

DARTEX Viola

