
AlesiaAlesia

• Braccioli regolabili in altezza 
• Pedana retrattile

• Schienale reclinabile con doppio comando 
per paziente ed assistente

• Sedile basculante

• Freno centralizzato
• Ruote direzionali

Optionals:

• Tavolo
• Porta cartella
• Appoggiatesta
• Asta portaflebo
• Supporto bombola ossigeno
• Spinte laterali
• Supporto per sacca urina
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Sono possibili delle differenze nelle dimensione e nel peso (1,5 cm e 1,5 kg)

Dati tecnici Alesia

larghezza larghezza    altezza     altezza altezza    lunghezza  profondità      altezza       angolo angolo           peso      

totale    sedile  bracciolo    sedile totale      totale       sedile       schienale schienale sedile    massimo
                                                                                                                               sopportabile

66        54         0 - 27         53         133           78           50          80           30°          12°       140 kg

Alesia, comfort totale

Alesia è dotata di 4 ruote piroettanti, del  diametro
di 125 mm per facilitare gli spostamenti.

Alesia dispone di appoggiagambe regolabili in al-
tezza. Il piatto pedana è retrattile verso l’interno. 
I Braccioli sono regolabili in altezza ed abbattibili
per facilitare gli spostamenti.

Completa di freno centralizzato e di schienale rin-
forzato che può essere reclinato sia dall’utilizzatore
che da una terza persona. 

Optionals

È disponibile una vasta gamma di accessori asta
porta flebo, supporto per sacca urina, porta
cartella, appoggiatesta, spinte laterali, tavolo, sup-
porto per bombola ossigeno.

Colori

Esistono 8 differenti versione di colore in skay, come
da tabella sotto riportata.

Reatime s.r.l.

Viale delle Industrie 5
20020 Arese (MI)
Italia

Tél.: (0039) 02 99 77 07 
Fax: (0039) 02 93 58 56 17

Visitate anche il nostro sito Internet: www.reatime.it 

Per maggiori informazioni potete cantattare il fornitore a voi più vicino.

Modifiche tecniche riservate.
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