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Trigo
Carrozzina pieghevole superleggera attiva 

460-660 300-500 18”
20’’
22”
24”
26”

320 - 500 676 - 1046 70-13012 
(Trigo S)
12,3 

(Trigo T)

0°
2°
4°
6°

380 - 470
390 – 490
410 – 500
430 - 510

3”
4”
5”
6”

250 - 510

Pedane estraibili 
regolabili

Braccioli regolabili 
ed estraibili. 

Su richiesta versione
regolabile in altezzaRuote posteriori

estraibili

Angolo di inclinazione
della pedana regolabile

Schienale 
tensionabile

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

TRIGO è una nuova linea completa di carrozzine Vermeiren superleggere attive. 
Hanno svariate possibilità di regolazione, colori straordinari, sono leggere e facili da
trasportare. La profondità della seduta è facilmente regolabile con segni sul telaio per la
messa a punto. Un’ampia varietà di opzioni, combinata con il moderno design, rende
questa carrozzina molto piacevole da utilizzare.
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NR. REPERTORIO
1841249/R (TRIGO S)
1841401/R (TRIGO T)

RICHIEDI LA SCHEDA D’ORDINE E CATALOGO DEDICATO

Colori su richiesta

Trigo S
Pedane fisse

Trigo T
Pedane estraibili



550-680
570-690
590-710
610-730
630-750
650-770 

360
380
400
420
440
460

480 (senza cuscino)
520 (con cuscino)

3”
4”
5”

230-280
280-330
330-380
380-430

320
340
370
390
420
440
460

550
600
650

100>9,5-7/+7° 100
regolabile

0°
2°
4°
6°
8°

Carrozzina superleggera a telaio rigido

Cuscino in gomma piuma

Tela sedile e schienale 
tensionabili in nylon

Regolazione continua 
dell’inclinazione della 
seduta senza utensili 

(da -7° a +7°)

Camberaggio 
possibile:

0°, 2°, 4°, 6°, 8° 
(su richiesta)

Su richiesta inclinazione della 
seduta 6°-14°  

Sagitta

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Ingombro limitato per
facilitare il trasporto

NR. REPERTORIO
395841/R

Maniglie di spinta 
regolabili in altezza

Ruotine antiribaltamento
B78

Cuscino in gomma 
piuma rivestito B23

Proteggi abiti 
B82

08

Telaio anteriore 
a V

C20
blu scuro

C52
oro

C53
arancione

C54
verde  

C55
inox 

C56
blu

C57
rosso 
lucido

C72
rosso  

C76
bianco 

Richiedi la scheda d’ordine.
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Accessori Sagitta

Proteggiabiti
B82S 

Proteggiabiti B82 Proteggiabiti B82S +
appoggiabraccio

Freni mod. sport Freni standard

Pedana unica
in alluminio (kids)

Pedana
separata

Pedana tubolare Pedana tubolare con
piatto in alluminio

Ruote 3” trasparenti Ruote 4” trasparenti Ruote 5" trasparenti Ruote 3” nere

Copriraggi B85 
(trasparenti)

Copriraggi B85 
M3 “Exreme”

Copriraggi B85 
M1 “Fiori”

Copriraggi B85 
M2 “Fiori”

Copriraggi B85 
M3 “Pirati”

Ruote 24” Delphi Alu
Schwalbe Right Run

Ruote 5” nereRuote 4” nere

Copertoni marathon
“Plus Evolution”

Copertoni
con battistrada

Ruote 24” Off Road Ruote 24” Spinergy Ruote 24” Spirit

Maniglie di spinta
regolabili in altezza

Maniglie di 
spinta standard

Copriraggi B85 
logo Sagitta

Copertoni lisci       



Ruote posteriori con 
estrazione rapida, 
regolabili in più posizioni

Braccioli estraibili
regolabili in altezza con

imbottiture braccioli
regolabili in profondità

Pedane estraibili e 
ribaltabili all’interno 

e all’esterno 

Piatti pedana regolabili
in flesso/estensione

Schienale e sedile
tensionabile

Profondità della 
seduta regolabile

Profondità della 
seduta regolabile

Ruote anteriori regolabili
in più posizioni

Impugnatura dei freni 
pieghevole

Ruote anti 
ribaltamento

La V500 è una carrozzina leggera ad autospinta per l’utilizzo
temporaneo o permanente con le seguenti caratteristiche.

V500 

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

NR. REPERTORIO
1566398/R
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Carrozzine pieghevoli leggere

C80
blu

590
620
640
660
680
700

390
420
440
460
480
500

440/470/500/530 150x30400 440/460/480/500 1010 13015,6850/880/910/940

Disponibile anche nella versione T30 da transito.

Crash Test 



Braccioli estraibili
regolabili in altezza con

imbottiture braccioli
regolabili in profondità

Pedane estraibili e 
ribaltabili all’interno 

e all’esterno 

Ruote posteriori con
estrazione rapida

Ruote anti 
ribaltamento

La reclinazione dello schienale con sistema a pistoni per
una precisione nella posizione ed un comfort ottimale, 
sia per l’utente che per la persona che assiste. 
Prolunga schienale e pedane elevabili di serie.

590
620
640
660
680
700

390
420
440
460
480
500

440-530 150x30440 440-500 975-1035 13016,6860-920

V500 30°
Carrozzine pieghevoli leggere

NR. REPERTORIO
in attesa

C80
blu

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Barra di spinta 
smontabile
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580
600
620
640
660
680
700
720

300

380
400
420
440
460
480
500
520

220-240 470/500/530 420 430 1010 13016,8385-455

D200

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).

Pedane regolabili ed
estraibili

- Braccioli pieghevoli 
ed estraibili

- Imbottiture braccioli
regolabili in altezza 

e in profondità

Maniglie di spinta regolabili
in altezza

Altezza sedile
regolabile
in 3 posizioni

Regolazione in altezza delle
ruote posteriori in 3 posizioni

Regolazione in altezza
delle ruote anteriori 

in 3 posizioni

Piatti pedana regolabili
in angolazione

La D200 è la carrozzina ideale, semplice 
e leggera in alluminio.
Pieghevole e con diverse possibilità di 
regolazione.

Tela sedile e schienale
imbottite

NR. REPERTORIO
1116706/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).12

Carrozzine pieghevoli leggere

C70
grigio

Crash Test 



580
600
620
640
660
680
700
720

300

380
400
420
440
460
480
500
520

220-240 470/500/530 420 430 1010 13019385-455

D200 30°

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).

Pedane regolabili 
ed estraibili

- Braccioli pieghevoli 
ed estraibili

- Imbottiture braccioli
regolabili in altezza 

e in profondità

Barra di spinta 
smontabile

Altezza sedile
regolabile
in 3 posizioni

Regolazione in altezza
della ruota posteriore

Altezza del sedile 
regolabile in 3 posizioni

Piatti pedana regolabili
in angolazione

La D200 30° è la carrozzina ideale, semplice e leggera 
in alluminio, con schienale reclinabile.
Pieghevole e con diverse possibilità di regolazione.
Prolunga schienale e pedane elevabili di serie.

NR. REPERTORIO
1116706/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Tela sedile e schienale 
imbottite

Reclinazione manuale dello
schienale

Carrozzine pieghevoli leggere

C70
grigio

13



Bobby

Pieghevole 
rapidamente

Braccioli 
imbottiti

Piatti pedana regolabili
in flesso/estensione

Schienale 
pieghevole
a meta

Cintura di sicurezza

- Maniglie di spinta ergonomiche
- Freno per accompagnatore

590
640

270
270

420
480

220
220

500
500

380
380

420
420

950
950

9,40* 115
9,95* 115

Sedia di trasferimento

Optional: BZ7-BZ8 pedana regolabile in 
estensione, auto correggente in lunghezza 
(BZ7 mod. lungo - BZ8 mod. corto)

Freno per 
l'utilizzatore
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NR. REPERTORIO
1340600/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

La carrozzina da trasporto mod. Bobby è studiata per il trasporto 
delle persone. Il suo telaio in alluminio e le ridotte dimensioni, 
la rendono particolarmente adatta sia agli ambienti domestici che 
all’esterno. Grazie al suo peso ridotto ed allo schienale abbattibile, il
posizionamento a bordo della propria auto risulta facilitato.
• Pieghevole
• Dispositivo frenante per utilizzatore ed accompagnatore
• Braccioli fissi imbottiti
• Piatti pedana regolabili in flesso/estensione
• Cinturino ferma tallone regolabile

C80
blu

Cinturino ferma 
tallone

Versione con ruote autospinta



Schienale 
pieghevole

- Maniglie di spinta ergonomiche
- Freno per accompagnatore

Cinturino ferma 
tallone

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg). 15

Freno per 
l'utilizzatore

C76
bianco

490
550

260
260

420
480

200
200

490
490

440
440

420
420

1001
1001

9,60 115
10 115

Cintura di sicurezza

Bobby EVO
Sedia di trasferimento

Pieghevole 
rapidamente

Bracciolo ribaltabile

Bobby EVO è la carrozzina da trasferimento ideale,
compatta, leggera, facilmente pieghevole.

NR. REPERTORIO
in attesa



La ruotina paracolpi 
protegge muri e  
mobili dagli urti

Braccioli ribaltabili 
e smontabili

Estrazione 
rapida delle
ruote  (optional )

Sistema di bloccaggio dei
braccioli semplice 

560
590
610
630
650
670

280

390
420
440
460
480
500

225 490 420 430 1109 120

18
18
19
19
19
19

383-458

708 D

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).
NR. REPERTORIO
9800/R

Carrozzina standard con schienale fisso, con il
minor ingombro sul mercato. I braccioli sono 
estraibili e ribaltabili con imbottitura morbida 
e lunga per un miglior comfort. I rivestimenti del 
sedile e dello schienale garantiscono una posizione
confortevole durante l’utilizzo della carrozzina

S AMP HEM2
708 Delight S ribassata AMP kit (versione amputati) Versione emiplegica 

T30
T30 - ruote da transito

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).16

Carrozzine pieghevoli  

C29
grigio

Crash Test 



580
610
630
650
670
690

290

390
420
440
460
480
500

220 500 420 450 1120 13016,1935

Jazz S50

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Maniglie di spinta
ergonomiche

Pedane regolabili
ed estraibili B06

Ruote posteriori fisse
oppure ad estrazione rapida
con rotelline per ascensore

La carrozzina Jazz S50 è una giusta 
combinazione tra caratteristiche, 
comfort e qualità Vermeiren.

NR. REPERTORIO
1137485/R

17

Carrozzine pieghevoli  

C27
blu

Crash Test 

Braccioli ribaltabili ed estraibili, 
a scrivania B03 oppure
regolabili in altezza B05

Versione T30 da transito



Accessori*

B02 - Bracciolo
lungo

B03 - Bracciolo
corto

B05 - Bracciolo reg.
in altezza

B06 - Pedana 
standard

B08/07 - Estraibile regol.
08: corta; 07: lunga

BA6 - Pedana

B40 - Prolunga frenoB31 - Porta 
stampelle

BZ7/BZ8
Regolab.
in altezza      

B26 - Cuscino 
20 - 60 mm

B23 - Cuscino
40 mm

B22 - Cuneo 
divaricatore

B21 - Fascia appoggia 
polpacci XL

B20 - Cintura di si-
curezza

B19 - Cintura
ferma piedi

B18 - Ferma 
tallone

B17 - Sedile wc

B14 - Prolunga  
schienale

B12 - Tavolo 
con incavo

BZ10 - Pedana
unica a panchetto 

BB6 - Pedana 
corta orientabile

BK7/BL7 - Pedana 
per amputati

BK6
Monoblocco

B91 - Barra 
antiscippo

B90 - Barra 
posteriore

B79 - Tasca porta 
documenti

B78 - Ruote anti 
ribaltamento

B74 - Freno 
a tamburo

B73 - Sedile per
artrodesici

B66/O - Bracciolo 
emiplegico

B85 - Copri
raggi 

B52 - Asta 
porta flebo

T30 - Kit ruote 
da transito

B80 - Perno 
estrazione rapida

B42 - Rete porta 
documenti

B33 - Copricorri-
mano in gomma

B86 - Ruotine 
ascensore  

L04 - Spinte 
laterali

L44 - Schienale 
tensionabile

L55
Appoggiatesta

B115 - Tavolo 
in plexiglass 

B47 - Appoggiatesta 
regolabile standard
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L25 - Sedile 
rigido (skai)

BZ9 - Panchetto 
regolabile

L24 - Schienale 
rigido (skai)

L15 - Sedile 
anatomico imb.

L14 - Schienale 
anatomico imb.

L15 - Sedile 
anatomico imb. soft

L14 - Schienale
anatomico imb. soft     

L34 - Schienale
soft preformato

L35 - Sedile soft 
preformato 

BL6 - Pedana 
unica corta

B37 - Cuscino 60 mm
con apertura ovale

B41 - Pompa

BZ10 - BZ9 con 
fianchetti lat.

B58 - Cintura di 
sicurezza tipo auto

B112 - Bracciolo 
emiplegico

HEM2 - Kit emiplegico
doppio mancorrente

AMP - Kit amputati L02 - Sedile 
anatomico regolabile

S1 - Kit ribassata

B83 - Porta 
bombola di ossigeno

Schienale a forma
“ali d’angelo”

* Foto solo a scopo illustrativo, design e modelli possono variare in relazione alla carrozzina.
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B101 - Sistema 
antifurto a moneta  

B84 - Ruote raggi
in plastica



V10 Protezione per avvolgere il tubo
pedana 60 x 240 mm (paio)

V28 Protezione per piatto pedana
(paio)  155 x 210 mm

V30 Cuscinetto adesivo ovale 
(paio) 80 x 100 mm 

V24 Protezione per tubo 
laterale appoggiagambe 
(paio)  310 x 90 mm

V32 Cuscinetto adesivo ovale 
(paio) 100 x 200 mm 

V34 Cuscinetto adesivo ovale
(paio) 120 x 300 mm

V18 Protezione per impugnatura 
velcro (paio) 120 x 130 mm anche

per deambulatori e stampelle

V26 Protezione per 
appoggiapolpacci (pezzo) 

400 x 190 mm

V22 Protezione per imbottitura 
bracciolo (paio) 110 x 340 mm

V20 Protezione per cinture 
sicurezza (set pz. 2)

325 x 80 mm e 230 x 70 mm
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V12 - V14 Protezione tubolare in gel
120 x 160 mm - 120 x 200 mm

V16 Protezione per il tallone 
in gel (paio) 120 x 140 mm

V36 Cuscinetto  adesivo 
ovoidale 120 x 70 mm

V38 Imbottitura bracciolo in gel 
(paio) 90 x 300 mm

V40 Protezione rotonda laterale per
ginocchio (paio) 100 x 100 mm

Gli Indispensabili



V32

V12

V10

Gli Indispensabili accessori di 

protezione in gel
In molti casi esiste la necessità di avere una protezione supplementare
durante l’utilizzo della carrozzina, per alcune parti del corpo.
L’azienda Vermeiren è lieta di proporre una vasta gamma di 16 
accessori in gel che sono molto facili da posizionare e che possono
essere utilizzati in quasi tutte le situazioni e necessità.
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V14V10 V12 V18

V22 V28

V26V24 V38 V40

V32V30 V34 V36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamma di cinture di sicurezza NEO-FLEX.
9 soluzioni completamente compatibili ed adattabili alla vostra carrozzina.
Queste cinture assicurano comfort ed affidabilità.
Ciascun modello è disponibile in diverse misure, per il maggior comfort dell’utilizzatore.

U73 - Cintura a gilet con cerniera.
Disponibile nella versione stretta

o larga e in 5 taglie (XS, S, M, L, XL)

U74 - Cintura a gilet senza cerniera.
Disponibile nella versione stretta

o larga e in 5 taglie (XS, S, M, L, XL)

U76 - Cintura a 2 punti.
Disponibile in 4 taglie (XS, S, M, L) 

U75 - Cintura a 4 punti.
Disponibile in 4 taglie (XS, S, M, L) 

U79 - Cintura di bretellaggio ad H
Disponibile in 4 taglie  (S, M, L, XL)

U80 - Cintura toracica
Disponibile in 5 taglie (XS, S, M, L, XL)

U01 - Cintura pelvica
Disponibile in 4 taglie ( XS, S, M, L)

U77 - Cinture per caviglie (paio)
Disponibili in 5 taglie (XS, S, M, L, XL)

U78 - Cintura per le spalle
2 possibilità di attacco frontale (incrociato e non)

Disponibile in 3 taglie (S, M, L)
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Neo Flex



U78

o 

o 

o 

+ 

+ 

  

 

 

 

  

   

 

 

= 

= 

= 

= 

+ 

+ 

CIFOSI

LORDOSI

SCOLIOSI

ROTAZIONE
DEL

TRONCO

U78 U78 U76

U74 U73 U75

U78 U79 U76

U78 U76

Neo-Flex garantisce la soluzione ad ogni problema.
Altri esempi di utilizzo sono disponibili sul ns sito www.vermeiren.it.
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Neo-Flex

Postura non corretta Postura corretta

Postura non corretta Postura corretta

Postura non corretta Postura corretta

Postura non corretta Postura corretta

Soluzioni
proposte

Soluzioni
proposte

Soluzioni
proposte

Soluzioni
proposte
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polifunzionali
Seggioloni polifunzionali

Inovys II ......................................26 - 27
Inovys II-E .........................................28
EZ1 ................................................29
Altitude ............................................30

Coraille ............................................31
Eden ................................................32
Eden-E ..............................................33



Cuscino imbottito con
mousse a memoria media

Pedane
elevabili

Maniglie di spinta 
regolabili in 
altezza

Appoggiatesta 
regolabile in 
rotazione

Braccioli estraibili, regolabili
in altezza e larghezza

Reclinazione dello schienale
e basculamento del sedile

630
630

680
730

390-440
350-390

440-490
500-540

220-320 460/495/530 1060 550-585 0°-54° 460-520 1350°-21° 1010-1050 36

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Inovys II
Carrozzina con possibilità 
di regolazioni multiple.

Due pedane posizionate
nella parte posteriore 

favoriscono il superamento 
degli ostacoli

L04 - spinte laterali
(su richiesta)

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).

26

Carrozzine e seggioloni polifunzionali

C55
inox

Crash Test 

Appoggiatesta comfort L58



Kit ruote da transito 
con ruote 16”

NR. REPERTORIO
133232/R

Braccioli estraibili, 
regolabili in altezza 
e larghezza. Sedile 

regolabile in profondità

L44 - schienale 
tensionabile

27

Inovys II

• Regolazione dei braccioli in larghezza / altezza

• Regolazione della profondità della seduta

• Regolazione delle pedane in larghezza

• Possibilità di abbassare la carrozzina senza modificare le ruote

• In alternativa possibilità di schienale tensionabile

B66 - Bracciolo 
per emiplegico
(su richiesta) 

B12 - Tavolino in legno 
ribaltabile

INOVYS II-F: base per sistemi di postura



Regolazione del basculamento
sedile con regolazione elettrica

Maniglie di 
spinta regolabili 
in altezza

Appoggiatesta con
varie regolazioni

Telecomando per le
regolazioni elettriche

28

Inovys II-E
Carrozzine e seggioloni polifunzionali

C55
inox

630
680
730

390-440
440-490
500-540

220-320 460/495/530 1060 550-585 0°-54° 460-520 1350°-21° 1010-1050 43,9

Braccioli regolabili in altezza
ed estraibili.
Sedile regolabile in profondita

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Reclinazione 
elettrica dello 
schienale

NR. REPERTORIO
1673759/R

Disponibile anche nella versione T30 da transito.
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EZ1
Carrozzine e seggioloni polifunzionali

C29
grigio

620
650
680
710
740
770
800

390
420
450
480
510
540
570

190-290 450-600 1020 500/600 30° -5°-15° 430-520 15019°-113° 1185

560

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Con una portata massima di 150 kg e una larghezza sedile 
fino a 570 mm., questa carrozzina garantisce un utilizzo ottimale.

Appoggiatesta con 
varie regolazioni

Braccioli regolabili 
in altezza

Maniglie di spinta 
regolabili in altezza

Ruotine anti-ribaltamento

Le pedane possono essere 
regolate facilmente e sono 
autobloccanti, dotate di 
piatti pedana articolati 
per ottimizzare l’angolo di 
flesso-estensione della 
caviglia.

NR. REPERTORIO
387259/R



Altitude
Carrozzine e seggioloni polifunzionali

dartex
verde

dartex
arancio

dartex
viola

skai
blu 

lavanda

skai
marrone

Il seggiolone modello Altitude è dotato di un cuscino di 
seduta alto 80 mm (altezza schienale: 800 mm).
L’altezza dello schienale e dei braccioli dipendono dallo
spessore del cuscino seduta (60 - 80 - 100 mm).

B12 - 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.

Asta portaflebo B52
(optional)

Il rivestimento è
completamente rimovibile

Pedana con appoggiapiedi
separati B06 (optional)

Cintura di sicurezza

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

Quattro ruote direzionali
con freno

720

380
400
420
440
480

275 (cuscino 60mm )
255 (cuscino 80mm )
235 (cuscino 100mm)

445-470-495
465-490-515
485-510-535

1295
1320
1345

832
812
792

440
460
480

1090-1640 1200/40° 33,9

• Lo schienale, più alto di 3 cm, offre un  
maggior supporto alle persone alte

• La forma del supporto polpaccio è adatta 
per dare più appoggio alle gambe

• Per facilitare la pulizia tutti i rivestimenti 
sono rimovibili

Appoggiatesta imbottito estraibile

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).30

NR. REPERTORIO
12606/R

Colori su richiesta

Disponibile anche
nella versione con 

basculamento elettrico



Carrozzine e seggioloni polifunzionali

Coraille

dartex
verde

dartex
arancio

Coraille e’ 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 ó 10 cm). 
Montata su un telaio con quattro ruote, le cui posteriori 
equipaggiate con freno a tamburo azionabile tramite un 
pedale, le anteriori sono piroettanti.

Asta portaflebo B52
(optional)

Freno a pedale

Pedana con appoggiapiedi
separati B06 (optional)

Il rivestimento è
completamente rimovibile

Cintura di sicurezza

Tavolo B12 

La pedana è montata su una
molla che permette di poter
appoggiare i piedi durante

i trasferimenti.
(la pedana è estraibile)

720

380
400
420
440
480

275 (cuscino 60mm )
255 (cuscino 80mm )
235 (cuscino 100mm)

445-470-495
465-490-515
485-510-535

1295
1320
1345

832
812
792

440
460
480

1090-1640 1200/40° 39

• Lo schienale, più alto di 3 cm, offre
un maggior supporto alle persone alte

• La forma del supporto polpaccio è
adattata per dare più appoggio alle gambe

• Per facilitare la pulizia tutti i
rivestimenti sono rimovibili

Appoggiatesta
imbottito estraibile

Freno a pedale

31

NR. REPERTORIO
12607/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

dartex
viola

skai
blu

lavanda

skai
marrone

Colori su richiesta

Disponibile anche
nella versione con 

basculamento elettrico



Il seggiolone Eden  è un perfetto insieme di comfort, 
estetica e sostegno per tutte le persone che hanno un
tono muscolare indebolito. Il sistema di basculamento,
che funziona tramite una leva, permette di portare
l'utente in posizione di riposo.

4 ruote piroettanti che permettono di 
spostare la sedia senza sforzi eccessivi

Appogiatesta 
estraibile

Cintura di sicurezza
Maniglia 
di spinta

skay
taupe
tessuto
marrone

skay
nero
tessuto
nero

940
770

380
440
480

230
(cuscino 80mm )

(con tavolo 
ribaltato lateralmente)

(reclinata)

(Eden)
(Eden-E)400-430 1350 830 460

710
1330 120-3°/30° 36

34 

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).32

Carrozzine e seggioloni polifunzionali

Eden

NR. REPERTORIO
In attesa

leva del sistema 
di basculamento

ruota



4 ruote piroettanti che permettono di 
spostare la sedia senza sforzi eccessivi

Telecomando per le
regolazioni elettriche

skay
taupe
tessuto
marrone

skay
nero
tessuto
nero

33

Carrozzine e seggioloni polifunzionali

Eden-E

NR. REPERTORIO
In attesa

940
770

380
440
480

230
(cuscino 80mm )

(con tavolo 
ribaltato lateralmente)

(reclinata)

(Eden)
(Eden-E)400-430 1350 830 460

710
1330 120-3°/30° 36

34 

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Eden-E è la versione elettrica della sedia relax Eden. 
Offre all'utente comfort e design. Con la sua seduta morbida, 
i braccioli anatomici e l'appoggiatesta regolabile, Eden-E assicura
una posizione di seduta ideale. Se l'utente vuole sdraiarsi, la
sedia relax Eden-E può essere regolata elettricamente. 
Il movimento di basculamento permette di reclinare la seduta e 

contemporanemanete di sollevare l'appoggiagambe, 
consentendo così un'ottima posizione relax.

Il design senza tempo della sedia relax Eden-E, 
la rende adatta a qualsiasi tipo di interno.

telecomando per le
regolazioni elettriche

tavolo

Appogiatesta estraibile

Cintura di sicurezza
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elettroniche
Carrozzine elettroniche

LiNX ..........................................36 - 37
V-drive ..............................................38
Express .............................................39
Navix ........................................40 - 41
Sigma........................................42 - 43

Forest 3 ............................................44
Forest 3 PLUS.....................................45 
Navix SU ..........................................46
Forest SU ..........................................47
Accessori ..........................................48
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Wheelchair Control System

LiNX LE comando 
con funzioni base

Comando LiNX standard, con
molte possibili funzioni come
l’inclinazione del sedile, schienale,
accensione luci, ecc…

Comando LiNX con schermo LCD touch screen, permette
l’accesso ad un ampio numero di funzioni (inclinazione
sedile e schienale, luci…) con visualizzazione diretta
sullo schermo LCD, per maggiore praticità.

FOREST S.U. LiNX si
NAVIX S.U. LiNX si
FOREST 3 PLUS LiNX si
FOREST 3 LiNX si
SIGMA LiNX si
NAVIX LiNX si
EPRESS LiNX LE no

Joystick 
di serie sulla 
carrozzina

Compatibile
con 

LiNX LCD

Linx
Il sistema di controllo di nuova generazione per carrozzine elettriche

36

con schermo
LCD touch screen



• Controllo intuitivo
• Joystick ergonomico con pressione richiesta minima (190g)
• Guida e simultanea regolazione della seduta
• Connessione wireless con smartphone e tablet

LiNX ha un controllo molto efficiente su ogni tipo di terreno, anche
a velocità ridotta. Il comando continuerà a monitorare la velocità
richiesta, adattandosi alla consistenza del terreno su cui si trova.
Questo migliora il controllo della carrozzina.

LiNX segue individualmente la resistenza di entrambi i motori e
compensa costantemente, garantendo così comfort durante la guida.
LiNX offre anche ampie possibilità per monitorare la performance
della carrozzina elettrica inviando tramite la connessione Bluetooth
i dati e le statistiche del dispositivo in tempo reale.

L’interfaccia LiNX è disponibile per IOS e PC, permettendo di
configurare la carrozzina o
analizzare i dati in modo 
facile e veloce.

Una piattaforma regolabile per ogni utilizzatore

• La sua struttura modulare e l’ampia gamma di componenti,  
permette di trovare la perfetta configurazione per ogni utente

• Tutte le componenti sono intercambiabili e, per questo, la
carrozzina elettrica può essere sempre regolata nel corso del 
tempo

• Grazie all’interfaccia intuitiva, regolare i comandi è molto 
semplice

La chiave dongle può
essere usata, da personale
qualificato, per regolare qualsiasi
carrozzina dotata di un comando LiNX

Schermo separato
Può essere posizionato in varie
parti della carrozzina.

Comando accompagnatore
Permette all’accompagnatore
di manovrare la carrozzina.

Comando a pressione di 
gestione attuatori
Permette varie regolazioni della 
carrozzina.

Comandi speciali
Sono disponibili diversi comandi
speciali che permettono la giusta 
soluzione per ogni utilizzatore
(vedi pag. 48).

Semplice e robusto Su misura per le tue necessità

Adatto a differenti tipi di terreno

Affidabile

Interfaccia intuitiva

Comandi aggiuntivi

37



Dotato di borsa 
di trasporto

390-480standard 6 km/h 8° 15 km 2 x 12 V 12 Ah 150 W 21 135
500-600H.D. 6 km/h 8° 15 km 2 x 12 V 12 Ah 200 W   17,4 200

V-drive

Il comando si può montare sia a destra
che a sinistra facilmente.

Dispositivo di trazione elettronico per 
la vostra carrozzina manuale. 
Il V-Drive facilita gli spostamenti sulla 
carrozzina.
L’accompagnatore viene aiutato dal V-Drive,
pertanto salire su una collina o affrontare
un dislivello non è più un problema.

Versione standard
Portata massima 135 kg
(peso della carrozzina incluso)
Versione H.D.
Portata massima 200 kg
(peso della carrozzina incluso)

NR. REPERTORIO
223096/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).38

Dispositivo di trazione



Carrozzina elettronica a doppia crociera, dotata di pedane e
braccioli regolabili in altezza e larghezza.

Ruote anteriori 200 x 50 e posteriori 12”1/2 x 2 1/4. 
Motori 2 x 150 W
Batteria 38A/h

580
610
630
650
670

400

390
420
440
460
480

690 500

225-315 430 430 950 67

2x12V-38Ah 2x150W 6 km/h 30 km 15 mm 1400 

540 90400-520

7° Ampia scelta di opzioni e accessori.
Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.48  ).

Comando di facile 
utilizzo

Express

NR. REPERTORIO
395839/R

Quando è piegata è
molto compatta 

e questo ne facilita il
trasporto

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg). 39

Carrozzine elettroniche

Piatti pedana regolabili
in flesso/estensione

Pedane estraibili e 
ribaltabili all’interno 

e all’esterno 

Barra di spinta 
smontabile

Braccioli 
regolabili in 
altezza e 
larghezza

Batterie removibili
e separabili

C29
grigio



Elevazione fino a 300 mm per una
migliore integrazione sociale

Il lift consente di
interagire con le persone
che stanno intorno e
migliorare la mobilità e
l'integrazione.
   
Elevazione fino a 300 mm
per una migliore accessibilità

• Mensole della cucina
• Sportelli Bancomat
• Bar
• Altro ancora

Navix

40



Navix

Ruote anteriori tassellate 
grandi garantiscono una 

tenuta migliore su superfici esterne

580
580
630

400
450
500

260-350
260-350
260-350

400/450/500
400/450/500
400/450/500

580
580
580

330-400 1010 (945 RWD)
1010 (945 RWD)
1010 (945 RWD)

79 kg
79 kg
79 kg

130
130
130

2x12V
38Ah

2x220W 6 km/h 20 km 9° 50 1250

380-500
380-500
380-500

330-400
330-400

NR. REPERTORIO
568227/R

Ampia scelta di opzioni e accessori.
Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.48  ).

• Superare meglio gli ostacoli
• Affrontare curve strette
• Semplicità dei trasferimenti
• Larghezza totale solo 570 mm
• Altezza minima da terra di 40 mm
• Regolazione in base alle esigenze

Migliore manovrabilità con un sistema
di guida a trazione anteriore.
Il Mod. NAVIX consente di effettuare curve 
più strette in ambienti interni e superare meglio
ostacoli quali le soglie di entrata dei negozi.

La semplicità d'uso della carrozzina agevola le 
regolazioni personalizzate e i trasferimenti verso
letto, vasca da bagno, auto e altro ancora.

Versione a 
trazione 
posteriore

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Optional - Inclinazione
elettrica del sedile e
dello schienale

Optional - elevazione
fino a 300 mm

L.E. System :
• Comfort ergonomico per la stabilità 
del polso

• Pulsanti posizionati verso il paziente per 
evitare l’azionamento accidentale da 
parte di terzi.

41

Carrozzine elettroniche

C71
blu

Altri colori su richiesta

Richiedi la scheda d’ordine  
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580
630
680

400
450
500

435
450
465
480
495

610 365-465 1177 >141 150

2x12V-80Ah 2x220W
2x350W

  6 km/h
10 km/h

35 km 6° 70 1200

420
440
460
480
500
520

manuale
32°
elettrico
37°

Sigma è la nuova carrozzina elettronica a trazione centrale di Vermeiren studiata
per adattarsi a qualsiasi terreno. Dai terreni lisci degli interni a quelli più ruvidi
degli esterni. Il design è stato pensato in modo che tutte le 6 ruote rimangono in
contatto permanente con il terreno per fornire una continua stabilità.

Comando di guida LiNX per avere
accesso a tutte le caratteristiche 

della carrozzina

Braccioli multifunzione,
regolabili, estraibili e
ribaltabili

Pedane regolabili in 
lunghezza, angolazione 

e con ruotine in 
gomma paracolpi

Comando swing away
per avvicinarsi più 

comodamente al tavolo

Profondità seduta 
regolabile manualmente

Luci e frecce anteriori e posteriori
per una migliore visibilità notturna

Tutte le ruote sono collegate 
a bracci separati, per mantenere
un contatto costante col terreno
anche su superfici sconnesse

Sigma

43

Carrozzine elettroniche

Ampia scelta di opzioni e accessori.
Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.48).

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Ruote motrici centrali, per una
perfetta sterzata in ambienti stretti

Versione Basic

NR. REPERTORIO
1841263/R

Richiedi la scheda d’ordine ed il relativo catalogo     

Crash Test 

C76
bianco
opaco

Versione Deluxe

C04
rosso
opaco

C73
verde lime
brillante

Altri colori su richiesta



Forest 3
Carrozzine elettroniche

595
610
650

400
450
500

242-350
242-350
242-350

430-480
(su richiesta)

630
630
630

275-395
275-395
275-395

1185
1185
1185

126
126
126

130
130
130

2x12V-50Ah
2x12V-80Ah

2x220W
2x350W

  6 km/h
10 km/h

30km
42km

9° 100 1320

420-520
420-520
420-520

La carrozzina Forest 3 facilita il superamento di qualsiasi ostacolo.
La barra anteriore snodata permette di mantenere tutte le ruote appoggiate
al suolo sino a dislivelli di 80 mm, garantendo una buona tenuta di strada.

Parafango 
(su richiesta)

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Ampia scelta di opzioni e accessori.
Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.48  ).

NR. REPERTORIO
1294809/R

SE 43

• Struttura compatta con una larghezza totale  
a partire da 59 cm

• Altezza minima da terra 7,5 cm
• La barra anteriore snodata permette di 
mantenere tutte le ruote appoggiate al suolo  
sino a dislivelli di 10 cm

• Altezza del sedile da terra 43 o 48 cm 
(41,5 - 47,7 cm basculamento sedile elettrico)
• Velocità da 6, 10 o 14 km/h
• Motori da 220W o 350W
• Batterie da 50 Ah o da 80 Ah
• Distanza percorribile da 30 a 42 km

Disponibile anche con
schienale tensionabile

Barra 
anteriore snodata

Altezza del sedile
da terra da cm.42

44

Richiedi la scheda d’ordine     

Crash Test 

Braccioli regolabili
in altezza

Versione Basic

C56
blu 

metallico
Versione Deluxe

C71
blu

brillante

C04
rosso
opaco

Altri colori su richiesta



Forest 3 Plus
Carrozzine elettroniche

Disponibile con nuovo Joystick LiNX®.

PORTATA MASSIMA

250 KG

NR. REPERTORIO
1673776/R

705
760

500-550
600-650

2°-32°
2°-32°

450
450

590
590

250-399
250-399

1145-1163
1145-1163

134,35
134,35

250
250

2x12V-80Ah 2x350W   6 km/h
10 km/h

49 km
49 km

9° 52    1840

450/500/550
450/500/550

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Ampia scelta di opzioni e accessori.
Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.48  ).

La carrozzina Forest 3 Plus ha lo stesso comfort e caratteristiche
della Forest 3 ma con una portata massima di 250 kg.

Barra 
anteriore snodata

Braccioli regolabili
in altezza

Sedile e schienale 
in versione soft

Colori su richiesta

45

Richiedi la scheda d’ordine     



Supporto ginocchia 
imbottito

Braccioli con funzione 
di memoria per rimanere in

posizione anche con schienale 
completamente reclinato

Pedana unica 
auto-correggente in
lunghezza

La Navix SU è una carrozzina 
elettronica verticalizzante con le 
stesse caratteristiche della Navix 
standard ma con la funzione 
di verticalizzazione.

Ruote antiribaltamento

NR. REPERTORIO
1294792/R

670 450

602 400 min. 242
      &
max. 350

470 610 1090  122 130

2x12V-50Ah 2x220W 6 km/h 32km 9° 50 1250

450
     
500

Ampia scelta di opzioni e accessori.
Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.48  ).

Cintura pettorale di 
sicurezza con velcro

Navix SU

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).46

Carrozzine elettroniche

Richiedi la scheda d’ordine  

C71
blu

Altri colori su richiesta



Supporto ginocchia 
imbottito

Sedile e schienale 
in versione soft

Cintura pettorale di 
sicurezza con 

velcro

Pedana unica 
auto-correggente in

lunghezza

670 450

602 400 mini 242
     &
maxi 350

530 610 1170  165 130

2x12V-80Ah
 

2x220W 6 km/h 50 km 9° 100 1320

min. 450
&

max. 500

Ampia scelta di opzioni e accessori.
Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.48  ).

NR. REPERTORIO
1673777/R

Ruote 
antiribaltamento

   La Forest 3 SU è una carrozzina elettronica 
verticalizzante completamente regolabile 
tramite joystick. Il passaggio dalla posizione 
verticalizzante a quella completamente 
orizzontale avviene tramite semplici movimenti.

47

Forest 3 SU
Carrozzine elettroniche

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Richiedi la scheda d’ordine

C71
blu

brillante

Altri colori su richiesta
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Accessori 

SE79 comando a contatto SE64 telecomando SE82 multi-tasto SE55 comando rinforzato

SE83 mini joystick SE09 doppio comando Accessori per leve joystick

SE 56 comando a testa

SE04 comando a mento SE02 comando a tavolo

SE39  sedile e schienale
regol. elettricam

SE42 sollevamento
elettrico SE69 contachiometri SW03 baulettoSE63 joystick softball

L04 spinte laterali  SE35 anti-ribaltamento
SE 74 supporto 
per specchietto

SE52 schienale 
reclinabile 30°L55 appoggiatesta

E SE18 blocco di direzione 
BZ7/BZ8 pedana
7: lunga - 8: corta

Accessori e comandi

Vermeiren propone un’ampia scelta
di accessori e comandi adattabili
alla Vostra carrozzina elettronica. 
Tutto è concepito per incrementare il
comfort e facilitare l’utilizzo da parte
dell’utente e dell’accompagnatore.
Le opzioni Vermeiren permettono di
personalizzare al massimo la vostra
carrozzina, in modo che ognuno 
possa trovare la soluzione più
adatta alle proprie necessità. 

La Vermeiren può personalizzare la
vostra carrozzina attraverso degli
adattamenti che hanno come solo
limite la Vostra immaginazione. 

In questo modo, ogni utente ha
accesso alle nuove tecnologie per
poter ridurre i limiti della mobilità.

BK7/BL7 pedana
per amputati

B12 tavolo in 
plexiglass



scooter
Vermeiren

Sedna ..............................................50
Antares 4 ..........................................51
Venus 4 Sport Air ...............................52
Eris .................................................53
Ceres SE...........................................54

Ceres Deluxe .....................................55
Carpo 2 XD SE .................................56
Accessori .........................................57
Sooterpac ........................................58
Rampe ......................................59 - 60
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Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).50

Sedna
Scooter

8 20 6°/10%   30 820

530 840
870* 

960 2.80/2.50 - 4 air(2)
200 x 50 air(2) 

540 27,3
31,6*

115 24V / 11,5Ah 270W

*con braccioli
e sedia girevole

*con braccioli
e sedia girevole

Lo scooter mod. SEDNA è perfetto per il trasporto. Leggero, compatto e pieghevole,
facile da trasportare come fosse una valigia da viaggio su barche o in treno.
Ideale per brevi distanze e maneggevole, consente di muoversi in stanze piccole, 
ristoranti e negozi.
Dotato di colonna di sterzo telescopica , sedile pieghevole e batteria al litio 
asportabile con chiave antifurto.
Versione PREMIUM del mod. Sedna, con braccioli pieghevoli e sedile girevole. 
Dotato anche di catarifrangente laterale.

Opzioni: Sacchetto

Colonna di
sterzo telescopica

Tappetino antiscivoloRuote gonfiabili

Sedile
pieghevole

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4

blu
(standard)

rosso
(premium)

NR. REPERTORIO
1692472/R



6 10,5 8°/14%   50   2790

480 980 970 200x50 170 43 115 2 x 12V / 12Ah 270W

Optional e accessori a pag. 57

Gomme piene

Scooter a 4 ruote, resistente e comodo, ideale per uso misto, 
ma prevalentemente all'interno.

Confortevole e pratico, può essere smontato in 4 parti in breve tempo,
per facilitarne il trasporto.

Smontaggio facile 
per il trasporto

NR. REPERTORIO
395844/R

Cestino

Manubrio  regolabile

Sedile 
girevole

51

Scooter

Antares 4

blu

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



rosso

Scooter a 4 ruote per un utilizzo misto. 
Funzionale e pratico, si smonta facilmente 
in 5 parti senza utensili.

11 cm

Batterie Ruote gonfiabili

52

Scooter

Venus 4 Sport Air

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

      6 16 6°/10%   50   2470

  550 900 1060 220 x 80 AIR/4 500-550 56,3 115 2 x 12V / 20 Ah 270 W

Cestino

Manubrio  regolabile

Optional e accessori a pag. 57

NR. REPERTORIO
1340611/R

Luce a LED



Scooter

argento rosso
Lo scooter mod. ERIS è ideale per piccoli spostamenti.
Dotato di frecce e luci a led, sedile regolabile, braccioli rimovibili e regolabili 
in profondità.
Nella parte anteriore è fornito di un resistente cestino rimovibile, mentre nella
parte posteriore del sedile ha una tasca porta documenti/oggetti.

Tasca posteriore

Eris

Cestino

Luci LED anteriori
e posteriori

Optional e accessori a pag. 57

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

10 30 6°   50   2900

570 1150 1185 3.00-4 
gonfiabili(4)

145 75 140 2 x 12V / 38Ah 320W

Tappetino antiscivolo

Specchietti 
retrovisori

NR. REPERTORIO
1673760/R

53



Cestino

Paraurti

Specchietti 
retrovisori

Lo scooter mod. CERES SE combina design e qualità.
E' dotato di un semplice comando manuale, nuove luci a led e paraurti
sportivo per la sicurezza, due specchietti retrovisori.
Lo schienale è regolabile e girevole e l'appoggiatesta regolabile, come
anche la colonna di sterzo.

Tappetino
antiscivolo

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).54

Ceres SE
Scooter

argento rosso

10 35
48

6°/10%   115 2800

620 1280 1300 4.00-5 
pneumatico(4) 

175 >106 140 2 x 12V / 50Ah 450W
650W

15 30
Optional e accessori a pag. 57

NR. REPERTORIO
1673773/R

Schienale regolabile e girevole, 
appoggiatesta regolabile



Cestino

Paraurti

Schienale regolabile e girevole,
appoggiatesta regolabile

Scooter a 4 ruote, resistente e comodo, ideale per uso esterno.
Può essere programmato elettronicamente per garantire una
piacevole guida.

Tappetino antiscivolo

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg). 55

Scooter

champagne

Ceres Deluxe

Specchietto
retrovisore

12 35 6°/10%   100 2940

610 1160 1310 330x100 
pneumatico(4) 

150 94,7 135 2 x 12V / 50Ah 470W

NR. REPERTORIO
1340616/R

Optional e accessori a pag. 57



Tappetino anti scivolo

Paraurti 

Luci e frecce anteriori
e posteriori

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).56

XD
IDEALE PER PERCORSI

CON SALITE

version

Carpo 2 XD SE
Scooter

champagne rosso Scooter per esterni - ideale per percorsi con salite.
Lo scooter CARPO 2 XD SE è comodo e resistente ed è ideale per 
percorsi con salite.
Lo schienale è regolabile e girevole e l'appoggiatesta regolabile.
I braccioli sono regolabili in altezza e profondità.

13 57 6°/10%   100 4020

660 1390 1535 3.00-8 
(4) 

210 144 150 2 x 12V / 80 Ah 750 W

Optional e accessori a pag. 57

NR. REPERTORIO
1673771/R

Cestino

Specchietto
retrovisore Schienale regolabile 

e girevole, 
appoggiatesta 

regolabile
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standard opzione compatibile

3.  Scooterpac Taglia 2Taglia 1

1.   Porta stampelle 

2.  Porta bombola di ossigeno

4.  Copertura di protezione

5.  Specchietto retrovisore

6.  Porta deambulatore

opzione

7.  Bauletto

 Antares
 

Venus 4
Sport Air

Eris Ceres SE Ceres 
Deluxe

Carpo 
2 XD SE

Taglia 1 Taglia 2

Attenzione! Accessori 01 e 02 non sono compatibili.
05 - Specchietto retrovisore (x1)

03 - Protezione per la pioggia
Scooterpac

07 - Bauletto06 - Porta deambulatore

04 - Copertura di protezione02 - Porta bombola di ossigeno

01 - Porta stampelleCombinato porta stampelle - baulettoRuota di scorta solo 
per Carpo 2 (x1)

Accessori 
Scooter



Si ripiega in pochi secondi ed
è sempre pronta in qualsiasi 

momento, con qualsiasi condizione 
climatica

La Prima Capottina a 
Scomparsa Per Scooter
La Prima Capottina a 

Scomparsa Per Scooter

Alcune caratteristiche uniche di Scooterpac

Veloce

In qualsiasi momento 
necessitate il suo utilizzo, 
è a portata di mano.

Versatile

Dal più piccolo al 
più grande scooter,

ad ognuno il suo Scooterpac.

Innovativa

Questa tecnologia brevettata
fornisce protezione dalla 

pioggia e consente nello stesso
tempo di prendere il sole, 

ripiegandola.

Robusta

Telaio in alluminio per una
lunga durata, senza possibilità
di arrugginire e copertura 
in materiale particolare.

il modello mostrato è solo a scopo di illustrazione.

Godete la vostra indipendenza con questa
capottina facile da utilizzare, senza alcun
specifico aiuto.

Il tempo volge a piovere?

Riportate in avanti la capottina da
dietro il sedile per coprire lo scooter.

Il sole riappare? 

Ripiegate la capottina in pochi
secondi per una guida ariosa.

58



Rampe
Rampe Per Piccoli Dislivelli

Ideali per piccoli dislivelli anche in casa.
Posizionati anche all’esterno facilitano i 
percorsi con la carrozzina o deambulatore

Quickramp ideali per dislivelli da 
10 a 15 mm.

Disponibili in 4 differenti altezza: 
mm 10-12-14-16 e grazie al polietilene 
utilizzato li rendono robuste e sicure. 
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Rampe
Modello n°1

Modello n°2

Modello corto Modello lungo

Rampe telescopiche

Modello n°3

260
510
760
1010

750
750
750
750

10 - 40
45 - 75
75 - 115
115 - 150

1,3
4,3
9,2
15,8

Kit 1
Kit 2
Kit 3
Kit 4

Determinate l’altezza da superare e
scegliete il kit rampe più adeguato.

Regolabile da 10 a 150 mm, questo 
sistema modulare si adatta 
perfettamente al vostro ostacolo e 
può portare fino a 200 kg.

Kit n° 2, 3 e 4 sono spediti con CD-rom
per il montaggio.

1060 - 1900
1660 - 3130

250
250

50
50

  7 x 2
10 x 2

691
691

60 Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



bambini
Carrozzine e passeggini 
per bambini

61

Eclips X4 90° Kids ..............................67
Sagitta Kids ......................................68
Trigo Kids .........................................69
Forest Kids Narrow ............................70
Springer............................................71

Bayo ...............................................62
Gemini 2 ..........................................63
Accessori per Gemini .........................64
708 Kids .........................................65
Eclips X4 Kids ....................................66



Appoggiatesta 
regolabile

Ruote con freni 
indipendenti

Braccioli con supporti 
per tavolo (optional)

Pedale per la regola-
zione della base in 
altezza

Braccioli regolabili in 
varie posizioni

Supporti laterali 
regolabili

Divaricatore

Cintura di sicurezza

470
560

320
400

130-300
130-300

440-580
440-580

640
650

250-280-310-340
340-370-400-430

510-640
630-750

35
50

19,5
25

280-340
360-420

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Bayo

NR. REPERTORIO
in corso

62

Seggiolone modulare per bambini

Telaio Rivestimento

C5
nero

C29
grigio

arancione



620
690

320
400

200
200

510
510

520-640
650-780

300-360
380-430

950
910

18
27

35
50

250-340
315-400

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Gemini 2

Ruote posteriori 
estraibili

NR. REPERTORIO
133237/R

63

Seggiolone modulare per bambini

Divaricatore

Appoggiatesta 
regolabile

Telaio Rivestimento

C5
nero

arancione blu verde

Il “GEMINI 2” rappresenta una novità 
nel campo dei passeggini in alluminio.

Consente di posizionare la seduta nella direzione di marcia o verso la persona che lo spinge. 
Possibilità di regolare contemporaneamente l’angolo di inclinazione del sedile e dei braccioli.
Possibilità di regolare l’inclinazione dell’appoggiagambe, l’altezza dei braccioli e delle pedane
e la profondità della seduta. 
La sua struttura offre numerose possibilità di adattamento. L’innovativo design è inequivocabile -
è un passeggino che i genitori scelgono non solo per la sua eccellente funzionalità ma anche
per il design e, cosa ancora più importante, per la leggerezza. 



BAYO GEMINI II

2 in 1

64

Accessori per Gemini

U61 - Rete sotto il telaio U62 - Sacco di
copertura

U63 - Tavolo U64 - Barra di 
sicurezza

Appoggiatesta 
flessibile standard

Braccioli standard U67 - Capottina 
parasole

U68 - Blocco di direzione 
ruote anteriori

U70 - Ripiano rigido U82 - Base per interno ad
uso terapeutico

Pelotte laterali per 
supporto torace

Pelotte laterali per 
supporto bacino

Pelotte extra 
di supporto

Cuscinetti in aggiunta 
alle pelotte bacino

Supporto lombare

Rivestimento 
per telaio

U73 NEO - GIlet con cerniera
U74 NEO - Gilet senza cerniera

U78 NEO - Bretellaggio
incrociato

U79 NEO - Cintura di
bretellaggio

U80 NEO - Cintura 
per torace

U01 NEO - Cintura 
pelvica

U76 NEO - Cintura a 2 punti
U75 NEO - Cintura a 4 punti



Sistema frenante
molto efficace

Carrozzina con struttura in acciaio compatta e robusta.
Variazione dell’asse delle ruote posteriori per garantire un’adeguata stabilità.
Carrozzina molto resistente.

Estrazione rapida 
delle ruote

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).
NR. REPERTORIO
9800/R

65

708 kids
Carrozzine manuali per bambini

C29
grigio

500
550

310
310

320
370

210
210

445
445

420
420

350
350

985
985

60
60

18
18

210-310
210-310

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Crash Test 



Versione T30

Grazie al suo telaio in alluminio, 
la carrozzina Eclips X4 bambini vi offre 
leggerezza, maneggiabilità e robustezza.

Ruote posteriori ad
estrazione rapida

Forcelle in alluminio
regolabili in altezza

Pedana girevole
verso l’interno e

l’esterno

con ruote da transito da 12 ‘’

Su richiesta:
Copri-raggi

Eclips X4 kids

Maniglie di spinta 
regolabili in altezza 

(su richiesta)

Seduta
imbottita

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).
NR. REPERTORIO
12671/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).66

Carrozzine manuali per bambini

Braccioli con 
proteggi abiti

C34
giallo

C36
viola

C37
blu

500
550

310
310

320
370

150-180
150-180

420-470
420-470

350-400
350-400

310/330/350/370
330/350/370/390

830-1000
830-1000

   15 80
   15 80

Crash Test 



Carrozzina leggera per bambini con 
schienale reclinabile a 90°.

Ruote posteriori
estraibili

Forcelle anteriori in allumi-
nio regolabili in altezza

Pedana ribaltabile sia 
all’interno che 

all’esterno

Sedile e schienale 
imbottiti Reclinazione a 90°

B14
prolunga schienale

Optional:
Proteggiabiti

Eclips X4 90° kids       

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).
NR. REPERTORIO
12671/R

Carrozzina leggera per bambini

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg). 67

C34
giallo

C36
viola

C37
blu

500
550

310
310

320
370

150
180

420-470
420-470

350-400
350-400

310/330/350/370
330/350/370/390

830-1000
830-1000

   16 60
   16 60



Proteggi 
abiti

Regolazione 
in altezza

68

460-555
480-575
500-595
520-615
540-635
560-655

370-428
(con cuscino)
410-468

(senza cuscino)

3”
4”
4”
4”

230-430
230-430
230-430
230-430
230-430
230-430

280/300/320
280/300/320
280/300/320
280/300/320
280/300/320
280/300/320

700-750
700-750
700-750
700-750
700-750
700-750

60
60
60
60
60
60

9
9
9
9
9
9

220-270
220-270
220-270
220-270
220-270
220-270

240
260
280
300
320
340

6°/11°
6°/11°
6°/11°
6°/11°
6°/11°
6°/11°

4°
6°
8°
10°

C20
blu scuro

C52
oro

C53
arancione

C54
verde  

C55
inox 

C56
blu

C57
rosso 
lucido

C72
rosso  

C76
bianco 

Sagitta Kids è disponibile con tutte le soluzioni possibili per la
carrozzina Sagitta per adulti. Un vantaggio importante è che 
la carrozzina cresce con il Vostro bambino. Il telaio è costruito 
in modo da poter modificare la larghezza del sedile.

Sagitta kids

Regolazione della 
maniglia di spinta

Freni mod. Sport

Piatto pedana 
in alluminio

Carrozzina superleggera per bambini a telaio rigido

Gamma di accessori e optional.
Per gli accessori fare riferimento alla pag.9

NR. REPERTORIO
395841/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg). 69

Trigo kids       
Carrozzina superleggera per bambini a telaio pieghevole

Colori su richiesta

460-540 300-360 18”
20’’
22”

320 - 360 635 - 750 70>100°
2°
4°
6°

335 - 445
350 – 460
360– 470

3”
4”
5”

250 - 500

Ruote posteriori
estraibili

Richiedi la scheda d’ordine ed il catalogo dedicato

Versione TRIGO T
Pedane estraibili

VERSIONE TRIGO S
Pedane fisse

TRIGO è una nuova linea completa di carrozzine Vermeiren superleggere attive. 
Hanno svariate possibilità di regolazione, colori straordinari, sono leggere e facili da
trasportare. La profondità della seduta è facilmente regolabile con segni sul telaio per la
messa a punto. Un’ampia varietà di opzioni, combinata con il moderno design, rende
questa carrozzina molto piacevole da utilizzare.

Pedane estraibili 
regolabili

Braccioli regolabili 
ed estraibili. 

Su richiesta versione
regolabile in altezza

Schienale 
tensionabile



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2x12V-75Ah 2x220W
2x350W

6 km/h
10km/h

30 km 10°/17% 60 1400

600
320
350
370

200-250 530 350 1050 95 50330-390 15° -5°/55°

Maniglie di spinta 
regolabili in altezza

Sedile e 
schienale 
imbottiti

Optional: 
appoggiatesta

Pedane con 
piatto pedana
pieghevole 

Braccioli regolabili
in altezza

Barra 
stabilizzatrice 

articolata

Impianto di 
illuminazione di serie

Regolazione elettrica del sedile
e dello schienale.

NR. REPERTORIO
159251/R

70

Carrozzine elettroniche per bambini

C53
arancio

C55
inox

C57
rosso

Ampia scelta di opzioni e accessori.
Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.48  ).

Richiedi la scheda d’ordine 

Crash Test Forest Narrow kids



• Facile da manovrare all’interno 
ed all’esterno

• Sedile con lift per un miglior accesso 
ed integrazione sociale

• Look moderno e curato

Ruote lisce anteriori e ruote
posteriori tassellate

4 ammortizzatori 
regolabili

Altezza da terra
nella parte inferiore

80 mm

Luci a LED anteriori e posteriori

Rotelline 
antiribaltamento 
articolate

2x12V-50Ah
2x220W

o
2x350W

6 km/h
o

10 km/h
23 km 6°/10% 70 1400

600 260-380 160-270 310-370 370-490 1010 90 50530-810 15° -5/+55°

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Springer

Elevazione del sedile di 300 mm

NR. REPERTORIO
568027/R

71

Carrozzine elettroniche per bambini

C66
blu

C67
arancio

Ampia scelta di opzioni e accessori.
Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.48  ).

Crash Test 



72



73

casa

Alois ................................................75
Luna 2 ..............................................76
Luna 2 basic ......................................77
Luna 2 Ultra Low.................................78
Illico .................................................79
Materassi ...................................80 - 81

Eagle 620/625 ................................82
Albatros 1 - Albatros 2.........................83
Alesia...............................................84
Normandie - Normandie 2F ................85
Bretagne ..........................................86
Ontario II ..........................................87

Assistenza domiciliare e collettivita’
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75Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

900x2000 1030 2050 200 720 no 65° 16° 14030°

Alois

Sicurezza, funzionalità e design.
Questo letto si può abbassare sino a 200 mm 
da terra, particolarmente indicato per pazienti 
affetti dal morbo di Alzheimer.
L’altezza massima è di 720 mm.
Compatibile con la maggior parte dei 
solleva-malati sul mercato.

Accessori

• Supporto per il telecomando
• Asta porta flebo indipendente

NR. REPERTORIO
48005/R

Letti a 3 motori

bianco
(telaio)



900x2000x120
max. 20 kg

1020 2170 335/400 745/810 sì 83° -14,8° 14031,7°

Viene consegnato montato, sul suo kit di trasporto.
Installato e pronto per l’uso in pochi minuti.

NR. REPERTORIO
48005/R

76

Posizione più alta

Anti-trendelenburg

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Luna 2

La particolarità di questo letto è la possibilità di posizionare 
la rete a due (1-2) differenti altezze.
• Posizionamento della rete a 335 mm o 400 mm da terra
• Regolabile elettricamente tramite il telecomando in dotazione
• Altezza regolabile di 410 mm
• Misura del materasso: 900 mm x 2000 mm
• Telecomando con chiave di blocco
• Rete parte testa regolabile elettricamente
• Rete parte gambe regolabile elettricamente e manualmente per la parte piedi
• 2 paia di barre laterali in legno
• L’asta sollevamalati può essere posizionata sia a destra che sinistra
• Tutte le 4 ruote sono frenanti
• Pannelli in legno eleganti
• Di facile montaggio/smontaggio
• Il kit da trasporto è incluso

Disponibile anche con 
doghe in legno.

Letto elettrico a 3 motori

beige
(telaio)



  
 

Viene consegnato montato, sul suo kit di trasporto.
Installato e pronto per l’uso in pochi minuti.

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

NR. REPERTORIO
48005/R
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Luna 2 basic

900x2000x120
max. 20 kg

1015 2170 335/400 745/810 sì 83° -14,8° 14031,7°

La particolarità di questo letto è la possibilità di 
posizionare la rete a due (1-2) differenti altezze.
• Posizionamento della rete a 335 mm o 400 mm da terra
• Regolabile elettricamente tramite il telecomando in dotazione
• Altezza regolabile di 410 mm
• Misura del materasso: 900 mm x 2000 mm
• Telecomando con chiave di blocco
• Rete parte testa regolabile elettricamente
• Rete parte gambe regolabile elettricamente e manualmente per la parte piedi
• 2 paia di barre laterali in legno
• L’asta sollevamalati può essere posizionata sia a destra che sinistra
• Tutte le 4 ruote sono frenanti
• Pannelli in legno eleganti
• Di facile montaggio/smontaggio
• Il kit da trasporto è incluso

Disponibile anche con 
doghe in legno.

1

2

Letto elettrico a 3 motori

beige
(telaio)



900x2000x120
max. 20 kg

1025 2180 205 615 sì 83° -14,8° 14031,7°

Viene consegnato montato, sul suo kit di trasporto.
Installato e pronto per l’uso in pochi minuti.

NR. REPERTORIO
in corso

Luna 2 Ultra Low

78

La possibilità di abbassare il letto fino a pochi centimetri da terra 
aiuta infatti a minimizzare questo rischio.

• L’altezza minima da terra è di 205 mm
• Regolabile elettricamente tramite il telecomando in dotazione
• Misura del materasso: 900 mm x 2000 mm
• Telecomando con chiave di blocco
• Rete parte testa regolabile elettricamente
• Rete parte gambe regolabile elettricamente e manualmente per la parte piedi
• 2 paia di barre laterali in legno
• L’asta sollevamalati può essere posizionata sia a destra che sinistra
• Tutte le 4 ruote sono frenanti
• Pannelli in legno eleganti
• Di facile montaggio/smontaggio
• Il kit da trasporto è incluso

Anti-trendelenburg

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

beige
(telaio)

Il mod. LUNA ULTRALOW è un letto a 3 motori , 
ideale per pazienti affetti dal morbo di Alzheimer o con 
un limitato controllo del corpo durante il sonno e che quindi 
tendono a cadere dal letto.

Letto elettrico a 3 motori

Posizione più alta



900x2000x120
max. 20 kg

1024 2080 298-828 783-1313 70° -17,2° 17036,8° 83,5*

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Illico

  

Assemblaggio ultra 
semplice senza strumenti 

Il letto Illico combina un design accattivante e un montaggio ultrarapido senza attrezzi. 
Tutto è stato progettato in modo che si possa facilmente assemblare e smontare il letto
in un tempo molto breve.

• Regolazione elettrica in altezza della base da mm. 298 a mm 828
• Regolazione elettrica della parte testa 
• Regolazione elettrica della parte piedi
• Regolazioni tramite telecomando con funzione di blocco 
• Dimensioni del materasso 900 mm x 2000 mm
• Portata massima 170 kg (paziente e materasso)
• Due tipologie di sponde laterali
• Asta sollevammalati posizionabile a destra o sinistra
• 4 ruote frenanti singolarmente
• Diverse tipologie di pannelli 
anteriori e posteriori

• Facile da assemblare e 
  da smontare

• Kit di trasporto su ruote

79

Letto elettrico a 3 motori

grigio
(telaio)

Viene consegnato montato, sul suo kit di trasporto.
Installato e pronto per l’uso in pochi minuti.

NR. REPERTORIO
1703422/R



Mat X1

80

Materasso a bolle d’aria
in PVC a gonfiaggio
alternato

Potenza nominale

Uscita aria

Campo di pressione

Tempo di ciclo

Fusibile

Peso

220V / 50 Hz, 8W

6 litri / minuto

25-110 mmHg

5 min. - 10 min.

1,5A / 250V

1,2 kg

Colore

Materiale

Portata massima

Dimensioni

Peso

Beige

PVC

125 kg

200 x 90 x 6,5 cm

2 kg

Colore

Materiale

Portata massima

Dimensioni

Peso

Blu

PVC

150 kg

200 x 90 x 9 cm

2 kg

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5cm e 1,5kg).

Compressore Materasso MAT X1 Materasso MAT X2

Materasso sul letto 
(solo a scopo illustrativo)

Materasso sul letto 
(solo a scopo illustrativo)

Mat X2
Materasso ad onde in PVC, 

a gonfiaggio alternato

Materasso antidecubito

NR. REPERTORIO
MAT-X1 1473046/R

NR. REPERTORIO
MAT-X2 1473048/R



Compressore elettrico a ciclo alternato
con regolazione della pressione

Ideale per:

• Prevenzione delle piaghe da decubito
• Terapia di riduzione della pressione
• Gestione della cura della pelle

Coprimaterasso in PVC impermeabile 
e traspirante. Di serie solo per modello MAT X3. 

16 tubi intercambiabili 
in PVC resistente

Mat X3

81

Colore

Materiale

Portata massima

Dimensioni

Peso

Coprimaterasso

Nero

PVC

130 kg

200 x 90 x 11,4 cm

6,5 kg

incluso

Materasso MAT X3

Materasso antidecubito

NR. REPERTORIO
MAT-X3 1473051/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Tutto è previsto affinché funzionalità, sicurezza 
e affidabilità siano concentrati nel 

sollevatore Eagle.

Disponibile nelle 
misure M - L - XL (misure in mm)

A B C D E

M 750 350 470 270 400

L 820 380 490 400 400

XL 900 430 590 400 400

I M B R A G A T U R A  C O M F O R T
A

E

D

B

C

Disponibile nelle 
misure M - L - XL (misure in mm)

I M B R A G A T U R A  S T A N D A R D
A

D

B

C
A B C D

M 740 370 430 400

L 790 420 480 430

XL 850 480 520 450

Disponibile nelle 
misure M - L - XL (misure in mm)

I M B R A G A T U R A  I G I E N E
A

D

B

C
A B C D

M 740 220 580 410

L 780 260 660 470

XL 860 310 710 500

Questo solleva malati  è stato concepito per
portare un reale aiuto al paziente durante il
trasferimento, ma anche per chi lo assiste
durante la manovra. Eagle 620 e Eagle 625
sono dotati di motore Linak HB7X
alimentato da una batteria
con autonomia di 45 
sollevamenti per
carica.

Imbragature

Ruote da 100 mm alta 
qualità favoriscono 

una perfetta manovrabilità
a domicilio.

Modello pieghevole, di facile stoccaggio

620
625

1740
1840

1115
1290

550
680

1035
1225

580-1600
650-1730

480
480

37
42

150
175

Modello

Eagle 620/625

NR. REPERTORIO
406495/R

Portata massima:
Eagle 620 : 150 kg 
Eagle 625 : 175 kg

Sollevatori

82

bianco



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Solleva malati verticalizzatore compatto 
e di semplice utilizzo. L’Albatros si piega 
in pochi secondi per facilitarne lo stoccaggio 
e il trasporto. 

Carica batterie 
integrato

Ruote di alta qualità

Pedane con fasce in velcro 
per maggiore stabilità

Motore LINAK

1046 584 945 1040 - 1739 500 15044,85

1115 584 945 1380 - 1687 500 15050,6

Albatros 1 & 2

NR. REPERTORIO
406500/R

Sollevatori

83

C29
grigio

Disponibile nelle 
misure M - XL 

I M B R A G A T U R A

Imbragature

M XL

40 - 120 kg     100 - 200 kg

Albatros 1

Albatros 2



Accessori

Porta documenti

Asta porta
flebo

Appoggiatesta regolabile 

Porta bombola 
di ossigeno

Accessori: spinte laterali

Supporto sacca urina
Appoggiagambe

700 540 0-270 530 1330 800 30° 800*
1330**

33 14012° 480

(*schienale e poggia gambe non inclinato.  **con schienale e poggia gambe inclinato)

• Schienale reclinabile con doppio comando 
• Sedile basculante
• Sedile in mousse a memoria media 
• Braccioli regolabili in altezza
• Pedana retrattile
• Freno centralizzato
• Ruote direzionali
• Tavolino B12 (su richiesta)

Alesia

NR. REPERTORIO
223099/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).84

Sedia geriatrica

C32
giallo

C33
blu

lavanda

C34
arancio

C35
verde

C36
bordeaux

C38
marrone

C39
verde
scuro

C37
blu
notte



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Braccioli regolabili
in altezza

Schienale reclinabile  45° 
Poggia gambe che si allunga 
contemporaneamente alla 
reclinazione schienale

660 540 0-170 510 1200 750 440 0-45° 780 26 130

670 540 0-195 510 1225 840 410 10-45° 780 28,1 130N 2F

N

Accessori Normandie

Normandie 2F
Optional Normandie 2F

Normandie

La Normandie 2F si differenzia dal modello
standard per avere la reclinazione

dello schienale e l’elevazione
dell’appoggiagambe con 

movimenti separati.
Due leve separate che 
regolano lo schienale 
o l’appoggiagambe.

Appoggiatesta Bracciolo per 
prelievo

Versione con ruoteB12 Tavolino 

B12 Tavolino Versione regolabile 
in altezza 

(seduta da terra: da 508 a 568mm)

Versione con ruoteAppoggiatesta

Braccioli per
prelievo

NR. REPERTORIO
289717/R

Sedia geriatrica

Braccioli regolabili
in altezza
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C37
blu
notte

C33
blu

lavanda

C34
arancio

C35
verde

C36
bordeaux

C38
marrone

C39
verde
scuro

C40
tessuto
blu

C41
tessuto
rosso

C32
giallo

C37
blu
notte

Colori su richiesta



Bretagne è disponibile con o senza ruote. Le ruote sono dotate di freni ed
inoltre in questa versione, la poltrona viene fornita con maniglione di
spinta di serie. In questo modo muoverla sarà facile e sicuro.
Bretagne può essere fornita con diversi colori sia del legno che del
rivestimento. In questo modo può adattarsi ai vostri gusti, per ottenere la
poltrona più adatta ai vostri interni.

620 500 150-210 510
555*

1180
1260*

880 480 0-45° 750 32,5
34,7*

130

* con ruote

Bretagne

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).86

Poltrona relax

marronemarrone
chiaro

nero legno 
marrone
scuro

legno
marrone
chiaro

Schienale anatomico per 
garantire una 

posizione corretta

Appoggiagambe imbottito 
per extra comfort

Colore del legno marrone 
chiaro o marrone scuro

Reclinazione manuale dello
schienale ed in contemporanea

dell'appoggiagambe

Regolabile in altezza
per avere una 
posizione perfetta

Rivestimento Telaio

Disponibile con 4 ruote

Maniglione di spinta di serie



La poltrona elevabile vi offre da subito un comfort ottimale
per il vostro relax e vi fornisce aiuto per passare dalla
posizione seduta a quella eretta, senza alcuno sforzo.

La poltrona Ontario II è fornita di due motori, lo schienale
e la parte piedi possono essere reclinati autonomamente.

845 480 140 500 1145 960 530 670 53,34 150

Ontario II

Optional: copertura braccioli

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

NR. REPERTORIO
797099/R
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Poltrona elevabile

tessuto
marrone

tessuto
beige

skai
marrone

skai
taupe

skai
nero
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XXL
Linea Bariatrica

V300 XL ..........................................90
Eclips XXL .........................................91
Normandie XXL .................................93
Altitude e Coraille XXL .........................93

Goliat ..............................................94
9062 XXL .........................................94
Interval XXL 120 - 140 cm ...................95

89



Questa carrozzina a doppia crociera 
ha una portata massima di Kg.170.
La V300 XL garantisce un notevole 
comfort grazie al sedile e allo 
schienale tensionabili.
Su richiesta versione con schienale reclinabile.

Sedile e schienale 
tensionabili

Doppia crociera per 
ulteriore resistenza

Maniglie

740
770
810

530
560
600

220-240 440-530 400 490-510-530 1085 17021840-930350

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

V300 XL

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).
NR. REPERTORIO
672068/R

90

Bariatrico

C59
champagne Portata massima 

170 kg



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg). 91

Carrozzina pieghevole in alluminio con doppia crociera. 
La Eclips XXL garantisce un ottimo comfort grazie 
al sedile e allo schienale anatomici.
Questa carrozzina, dotata di ruote posteriori rinforzate, 
ha una portata massima di Kg.200.

Trasferimento facilitato grazie al piatto pedana unico ribaltabile.

Proteggiabiti rinforzato

Pedana unica 
ribaltabile

Cinturino
ferma piedi 
regolabile

Sedile e schienale
anatomici

850
900
950

1000

375
600
650
700
750

200 530 620 530/540/550/560 1140 200
38,5
39
40
40,5

1140

Eclips XXL

Freni a tamburo
(optional)

Optional - B78
Ruotine antiribaltamento

B74 - Freni 
a tamburo

Gamma di accessori e optional.
Fare riferimento alla pagina degli accessori (18 - 19).
NR. REPERTORIO
239873/R

Bariatrico

C27
blu

Portata massima 

200 kg



92



Disponibile solo con
pedana separata

Normandie 890 740 0-220 510 1200 760 480 13-40° 780 31,75
 
350

Altitude / Coraille 790
790

550
600

230
230

520/540/560
520/540/560

1240
1240

1120
1120

500
500

-4/36°
-4/36°

780
780

37
37

 
150
150 

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Portata massima 

350 kg

Optional Normandie

Altitude - Coraille XXL
Seggiolone Altitude e Coraille XXL

Larghezza seduta 550 o 600 mm per una
larghezza totale di 790 mm.

Normandie XXL

Tavolo B12 Versione con ruote

Appoggiatesta Bracciolo per prelievi

Portata massima 

150 kg

NR. REPERTORIO
Coraille
12607/R

NR. REPERTORIO
Altitude
12606/R

NR. REPERTORIO
289717/R

93

Bariatrico

dartex
verde

dartex
arancio

dartex
viola

skai
blu

skai
marrone

C32
giallo

C33
blu

lavanda

C34
arancio

C35
verde

C36
bordeaux

C37
blu
notte

C38
marrone

C39
verde
scuro

C40
tessuto
blu

C41
tessuto
rossoColori su richiesta

Colori su richiesta



Goliat
Bariatrico

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).94

Portata massima 

200 kg

La sedia da comodo XXL ha una larghezza 
seduta di 600 mm con portata massima 175 Kg.

760 600 500 490 390 15 175

830-1020 750 490-560 650 550  10,7 200

9062 XXL

Vaschetta con maniglie

Portata massima 

NR. REPERTORIO
239979/R

NR. REPERTORIO
in corso

175 kg
Bariatrico

rosso

C11
nero

grigio

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg). 95

c
o

n f o r m
e

Interval XXL
Il letto elettrico Interval XXL 3 motori è disponibile
nella misura 1200 e 1400 mm. 
Dotato di una rete termosaldata di colore bianco.
La parte delle gambe può essere regolata 
elettricamente mentre la sezione piedi 
manualmente.
Portata massima: 240 Kg.

Versione con sponde in metallo

Portata massima 

240 kg

NR. REPERTORIO
48005/R

EN1970/A1

Bariatrico

1200x2000x120
1400x2000x120

max. 20 kg

1330
1530

2080 370 805 - 28,5° 70,5° -20,5° 240



96



97

Deambulatori.............................98 - 107
Bastoni ..................................108 - 109

Sedie da comodo ....................110 - 113

Deambulazione
Ausili



98

870-990 580 220 630 230   7 130

201 Delta

Pieghevole, con 3 ruote, dotato di borsa
porta-oggetti, tavolo e cestino estraibile.
Freni con sistema multifunzione.

NR. REPERTORIO
666005/R

Deambulatori

grigio

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Cadeo

800-910 600 540 590 450  5,5 90

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Il rollator pieghevole a 4 ruote mod. Cadeo è fornito di 
cestino estraibile e cuscino imbottito. Una barra pieghevole
fornisce ulteriore supporto al sedile. Per frenare è sufficiente
applicare una pressione sulle maniglie di spinta ed un 
dispositivo frenante bloccherà le ruote posteriori frenandole.
Facile e veloce da chiudere per il trasporto.

NR. REPERTORIO
1692411/R

blu

Deambulatori



99

champagne

Rollator pieghevole a 4 ruote. 
Dotato di cestino asportabile, 
tavolo in plexiglass, sedile, 
porta stampelle.

Freni multifunzione regolabili in altezza.

Modello pieghevole grazie ad 
un sistema facile e rapido.

780-990 680 560 600 420  9,85 130

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

286i

NR. REPERTORIO
290023/R

Deambulatori

blu carbon
grigio

820-950 760 550 600 410  7,6 120

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

ECO-light

Rollator pieghevole a 4 ruote, dotato di cestino
removibile, cuscino imbottito e porta bastone.

Una barra pieghevole fornisce un ulteriore supporto 
al sedile. Modello dotato di freni di stazionamento 
e di maniglie di spinta regolabili in altezza.

Facile e veloce da chiudere per il trasporto.

NR. REPERTORIO
1122976/R

Deambulatori



805-930 700 610 650 450  7,25 130290

Quadri-light

Rollator pieghevole a 4 ruote con freni, ideale per 
persone con problemi di deambulazione ma in grado 
di utilizzare i freni in caso di perdita di equilibrio.

Un sedile di tela combinato ad una cintura per sostenere 
la schiena permette all’utilizzatore di sedersi eventualmente
per riposarsi un momento.
Di serie con supporto porta stampelle e cestino, 
ideale per una passeggiata giornaliera.

Optional: sacca 
per il trasporto

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

NR. REPERTORIO
1115487/R

100

Rollator pieghevole a 4 ruote. 
Freni multifunzione regolabili in altezza.

Modello pieghevole grazie ad 
un sistema facile e rapido.

870-990 750 550 660 450  8,45 130

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Four light
Deambulatori

Deambulatori

carbon
grigio

grigio rosso

NR. REPERTORIO
1692454/R



NR. REPERTORIO
1692442/R

101

Il mod. QUAVA è un rollator leggero a 4 ruote in 
alluminio con freni di parcheggio. Ideale per persone
con ridotte capacità motorie ma ancora in grado di 
utilizzare i freni in caso di perdita di equilibrio.
Il cuscino imbottito e la cintura permettono di sedersi 
e riposare in sicurezza. Fornito di porta stampelle 
e borsa in cotone removibili.

Il mod. ECO-PLUS è un rollator leggero e pieghevole
a 4 ruote in alluminio, dotato di cestino morbido, 
sedile, cintura/schienale di sicurezza, 
porta stampella/bastone e freni di parcheggio.

carbon
grigio

rosso

blu grigio

830-955 710 540 655 450  7,7 136280

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Quava
Deambulatori

880-1020 680-795 555-625 610 360  7,2 136

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

ECO-Plus
Deambulatori

NR. REPERTORIO
1692470/R



Twin-Light

102

Deambulatori

carbon
grigio

Rollator con due ruote anteriori, pieghevole.
Twin-Light è fornito di  cuscino imbottito.
Facile e veloce da chiudere per il trasporto.

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

760 - 950 570 540 570 400 3 130



103Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Dotato di cestino estraibile, sedile
morbido, tavolo in plexiglass,
maniglie anatomiche, appoggio 
per la schiena.

Modello pieghevole ultra leggero 
con freni e sistema di bloccaggio.

275

1030-1150 750 570 630 440  11 120

276

820-950 750 570 590 440  8,8 120

 

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Con appoggi antibrachiali.

NR. REPERTORIO
223092/R

NR. REPERTORIO
223103/R

Deambulatori

grigio

Deambulatori

grigio



Modello 265 smontabile

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu.
Ascellari imbottiti regolabili in altezza.
Ruote da 75 mm piroettanti di cui 2 con freno.
Smontabile per facilitare il trasporto e lo stoc-
caggio.

Modello 266 pieghevole

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu. Ascellari imbottiti regolabili
in altezza. Ruote da 75 mm piroettanti di cui 2 con freno.
Pieghevole per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

Modello 267 smontabile

Stesse caratteristiche del mod.265 con l’aggiunta
della regolazione della base in altezza sino a
150 mm (ogni 30 mm).

NR. REPERTORIO
40227/R

104

265 - 266 - 267
Deambulatori

C27
blu

265
266
267

1170-1470
1170-1470
1115-1560

760
760
760

580
580
580

13,7
12,5
14

120
120
120

520
520

465-610

min. 300
min. 275
min. 300

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Sedile optional su 
tutti i modelli



268 - 269

Modello 268 pieghevole con tavolo

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu.
Ascellari imbottiti regolabili in altezza.
Ruote da 75 mm piroettanti di cui 2 con freno.
Smontabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

Modello 269 pieghevole con 
appoggio antibrachiale

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu.
Ascellari imbottiti regolabili in altezza.
Ruote da 75 mm piroettanti di cui 2 con freno.
Smontabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

Accessori per deambulatori ascellari

• Tavolo per deambulatore ascellare (tipo 268)
• Appoggio antibrachiale per deambulatore ascellare (tipo 269)
• Sedile per deambulatore

NR. REPERTORIO
40227/R
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Deambulatori

C27
blu

268
269

830-1130
830-1130

760
760

580
580

15,5
12,5

120
120

520
520

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



720-900 1020 210 630 430  6,45  90

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

470-600 900 170 550 360    5   65

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

600-730 960 210 590 400  5,75   80

Modello MEDIUM

Modello SMALL

Modello X-LARGE

460-570 740 200 530 340  4,75    50

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Modello LARGE

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Accessori

Lo Streeter è stato pensato per facilitare l’apprendimento 
e il riapprendimento della deambulazione. Il particolare 
sistema delle ruote impedisce di retrocedere incoraggiando
l’utilizzatore a camminare in avanti.

Questo sistema è reversibile e può quindi essere adattato 
per andare avanti o indietro. Il telaio in alluminio si piega 
interamente per facilitare il trasporto ed il magazzinaggio. 
4 colori differenti per 4 diverse misure.

Streeters

NR. REPERTORIO
1444612/R

PuntaliRuote 
piroettanti

106

Deambulatori

S
rosso

M
beige

L
verde

XL
blu



Maureen

Amy

April

Lyna II - Modello pieghevole 2 in 1, fisso e articolato Ruote (optional)

larghezza : 560 mm
profondità: 470 mm

profondità da piegato: 120 mm
altezza: 780 - 955 mm

peso: 2,65 kg
portata massima: 130 kg

NR. REPERTORIO
663393/R

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg). 107

Lyna II

Lindsey

Deambulatori

grigio

Deambulatori

grigio
altezza ottimale sopra il wc

Lindsey 
(modello fisso pieghevole)
   
Modello “Seduto/in piedi”
larghezza: 590 mm
profondità: 540 mm
profondità da piegato: 120 mm
altezza: 790 - 970 mm
peso: 2,75 kg
portata massima: 130 kg

NR. REPERTORIO
663393/R 

Passare da un modello fisso a d un articolato
in pochi secondo con una semplice clip.



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).108

Bastoni pieghevoli

Bastoni
Bastoni pieghevoli

Flora 1 Flora 2

Flora 3

Betty

Beatrix Bonny Britney

altezza da 830 mm a 930 mm 
portata massima: 100 kg

Flora 1 - Flora 2 - Flora 3
portata massima: 100 kg



Mary

Mona

Marylin

Due in uno. Marylin è un bastone da passeggio
ed un ombrello. Anche quando piove, smontatelo
ed il risultato sarà un ombrello ed un bastone allo
stesso tempo. 
Altezza regolabile da 870 a 920 mm.
Portata massima: 130 kg

altezza da 790 mm a 1020 mm 
portata massima: 130 kg

Ashley Lunga & Media 

(Stampella ascellare regolabile)
altezza da 1140 mm a 1340 mm (media)
altezza da 1340 mm a 1540 mm (lunga)
portata massima: 120 kg

NR. REPERTORIO
664967/R 

rosso

109Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Bastoni
Bastoni fissi

Maud

   Zoë

altezza: da 750 mm 
a 980 mm 

portata massima: 130 kg
NR. REPERTORIO

665032/R

300 mm
220 mm

250 mm

Electra

Bastone fisso con luci 
a LED e allarme

altezza: regolabile 
da 775 a 1000 mm 

portata massima: 130 kg
Stephanie

Stampella regolabile
altezza da 940 mm a 1170 mm 
portata massima: 130 kg

Monica
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Serie 9300

Modello 9300 ruote grandi posteriori

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli
e ribaltabile sul sedile, ruote posteriori da 24x13/8 PU soft ,
ruote anteriori piroettanti 200x50 PU soft,
freno a leva sulle ruote posteriori.
Larghezze sedile: 430 - 460 - 500 - 530 mm
 
NR. REPERTORIO
211894/R

Accessori per sedie 
da comodo

• Appoggiatesta L55
• Appoggiatesta L06
• Cuneo divaricatore B22
• Cuscinetti di spinta laterali L04
• Tavolo in legno ribaltabile B12
• Tavolo doppio attacco regolabile B15

Appoggiatesta
L06

Appoggiatesta
L55

Cuneo 
divaricatore B22

Tavolo con
incavo B12

Tavolo in
plexiglass  B15

660
660

260
260

500
500

580
580

450
450

25,5
26,5

1100
890

1070
1070

430-530
430-530

9300
9301

100
100

Modello 9301 ruote 
posteriori piroettanti

Schienale anatomico, reclinabile mediante 
appositi pomelli e ribaltabile sul sedile, 
ruote anteriori da 24x13/8 PU soft , 
ruote posteriori piroettanti 200x50 PU soft, 
freno a leva sulle ruote anteriori. 
Larghezze sedile: 430 - 460 - 500 - 530 mm

 NR. REPERTORIO
211896/R   

Sedie da comodo 

C29
grigio
(telaio)

C37
blu
notte

(rivestimento)

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



111

Modello 9302 ruote da 200x35 mm

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi 
pomelli e ribaltabile sul sedile, quattro ruote da 
200x35 PU soft di cui le posteriori piroettanti, 
freno manuale sulle ruote anteriori. 
Larghezze sedile: 430 - 460 - 500 - 530 mm

 NR. REPERTORIO
211898/R

Modello 9303 ruote da 100 mm

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi 
pomelli e ribaltabile sul sedile, quattro ruote da 100 mm
di cui le posteriori frenanti.
Larghezze sedile: 430 - 460 - 500 - 530 mm

 

NR. REPERTORIO
211898/R

620
560

260
260

500
500

580
580

450
450

24,5
23,5

840
850

1070
1070

430-530
430-530

9302
9303

100
100

Serie 9300
Sedie da comodo 

C29
grigio
(telaio)

C37
blu
notte

(rivestimento)

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



NR. REPERTORIO
239979/R

NR. REPERTORIO
395838/R

610 460 500 470  8,7 120380

610 445 410-560 480  8,5 120390

Altezza del sedile da terra da 410 a 560 mm.

Vaschetta con maniglia

112

9062

9063

Sedie da comodo 

C09
blu

C11
nero

Sedie da comodo 

C09
blu

C11
nero

Regolabile in altezza

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).                     



113Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

585 450 490 420 450 13,8 100

550 465 490 430  7,2 120325

560 420 528 420 375 13 120

Sedia da comodo con ruote, braccioli
ribaltabili e pedane estraibili.

Sedia da comodo con ruote, braccioli
ribaltabili e pedane estraibili.

9139

Vaschetta con
maniglia

9060

139E
NR. REPERTORIO
40199/R

NR. REPERTORIO
40199/R

NR. REPERTORIO
387258/R 

Sedie da comodo 

C27
blu

C29
grigio

C27
blu

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze 
nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



114
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easy life

Ausili vita quotidiana ....................... 122

Ausili per il bagno

Pluo ...............................................116
Linea ausili bagno ....................117 - 121



Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).116

Pluo
Sedia Da Doccia

bianco

Larghezza: 668 mm
Lunghezza: 910 - 975 mm
Larghezza sedile: 480 mm
Altezza sedile: 515 mm
Profondità sedile: 450 mm
Altezza: 1035 mm
Peso: 14 kg
Portata massima: 150 kg
Capienza della vaschetta: 9,3 litri
Ruote (anteriore posteriore): 
125 mm - 600 mm

Pluo - 24” ruote

Larghezza: 570 mm
Lunghezza: 720 - 785 mm
Larghezza sedile: 480 mm
Altezza sedile: 515 mm
Profondità sedile: 450 mm
Altezza: 1035 mm
Peso: 9,7 kg
Portata massima: 150 kg
Capienza della vaschetta: 9,3 litri
Ruote (anteriore posteriore): 125 mm

Pluo - 5” ruote

rivestimento sedile in gel (opzione)

coprisedile in PU (opzione)

schienale in PU (opzione)

Accessori / Opzioni 

• Secchio con coperchio
• Sedile
• Rivestimento sedile in gel
• Appoggiatesta
• Cintura di sicurezza
• Barra anteriore di sicurezza
• Cuscino riduzione seduta

NR. REPERTORIO
in corso



da
800
a

950
mm

530 mm

570 mm

da
440
a

590 
mm

Stacy

Rialzo wc con
braccioli ribaltabili.

NR. REPERTORIO
663407/R 

Tina

Il rialzo è stato studiato per avere
l’altezza del wc ad un livello di 
comfort ottimale per l’utilizzatore.

NR. REPERTORIO
663410/R 

larghezza: 520 mm
profondità: 430 mm
altezza totale: 380 mm
larghezza sedile: 450 mm
braccioli regolabili da 5 a 90 mm
altezza del rialzo senza braccioli: 
110 mm
peso: 2,5 kg
portata massima: 130 kg

Liddy

Rialzo wc regolabile in altezza 
e di semplice utilizzo.

larghezza: 560 mm
profondità: 470 mm
altezza: regolabile 
da 630 a 740 mm
peso: 1,45 kg
portata massima: 113 kg

Montaggio senza necessità
di forare il muro.

Linea ausili bagno

NR. REPERTORIO
663408/R 

Easy Life

bianco

Misure in mm, pesi in kg. Spono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5 kg et 1,5°).    117



Tutta la gamma di sedie da doccia Easy Life è concepita per
essere utilizzata per la doccia e nella vasca da bagno.

I puntali antiscivolo in gomma garantiscono sicurezza 
e stabilità.

Jinny

Jill

Sidney

Seggiolino da doccia con apertura igiene.

da
350
a

530 mm

420 mm
510 mm

da
330
a

510 mm

350 mm

350 mm

diam. 330 mm

da
340
a

440 mm

520 mm

500 mm

Grace

Seggiolino da doccia con placca 
di fissaggio al muro. Facile montaggio.

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Linea ausili bagno

118

480 mm

da
420
a

530 mm

410 mm

Easy Life

blu bianco



I seggiolini per trasferimento Kate e Katy
rendono più facile lo spostamento dalla
carrozzina alla vasca da bagno. 

Come tutti gli ausili di questa gamma, sono
dotate di una superficie anti-scivolo. 
Il maniglione si monta a destra o a sinistra
a seconda delle vostre esigenze.
   

Kate

Seggiolino di trasferimento 
con schienale

da
770
a

870 mm

510 mm
510 mm

da
360
a

460 mm

da
800
a

910 mm

610 mm
830 mm

da
450
a

580 mm

da
720
a

820 mm

560 mm

480 mm

Melbourne

Seggiolino da doccia con
apertura per igiene personale

Misure in mm, pesi in kg. Spono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5 kg et 1,5°).    

Lilly

Linea ausili bagno
Easy Life

blu bianco

bianco

blu bianco

119



730 mm

520 mm

520 mm
480 mm

da
620
a

790 mm

450 mm
450 mm

Lola

MOD. LOLA-cod.8002269
Seggiolino bagno regolabile 
in altezza con schienale

altezza seduta: 360 - 520 mm
larghezza seduta: 450 mm
profondità seduta: 340 mm
portata massima: 120 kg

da
360
a

520 mm

450 mm
450 mm

Lory

MOD. LORY-cod.8002270
Seggiolino bagno regolabile in 
altezza senza schienale

altezza seduta: 360 - 520 mm
larghezza seduta: 450 mm
profondità seduta: 340 mm
portata massima: 120 kg

570 mm

510 mm

da
880
a

1000 mm

da
370
a

530 mm

Magda

Seggiolino per vasca da bagno 
girevole a 360°

larghezza seduta: 480 mm
profondità seduta: 380 mm
altezza schienale: 340 mm
base regolabile da 560 a 660 mm
portata massima: 120 kg

Linea ausili bagno
Easy Life

NR. REPERTORIO
1516058/R

bianco

721 mm

515 mm

410 mm

Misure in mm, pesi in kg. Spono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5 kg et 1,5°).    120

Laly

MOD. LALY-cod.8002267
Seggiolino da doccia pieghevole 
e regolabile in altezza

altezza seduta: 370 - 530 mm
larghezza seduta: 420 mm
profondità seduta: 400 mm
altezza schienale: 500 mm
portata massima: 130 kg

Paris

Seggiolino per vasca da bagno 
girevole a 360°

larghezza seduta: 410 mm
profondità seduta: 370 mm
altezza schienale: 325 mm
base regolabile da 560 - 660 mm
portata massima: 130 kg

blu



Izzie 800

Izzie 600

Izzie 450

Izzie 400

Izzie 300

70 mm

Funzionale e robusta la maniglia per il bagno, 
che garantisce sicurezza nel trasferimento.

Facile da applicare sulla maggior
parte delle vasche da bagno, grazie
alla possibilità di regolazione in 
larghezza della base. 
(da 60 a 115 mm)

Izzie

Le maniglie per il bagno sono disponibili in dif-
ferenti lunghezze da 300 mm a 800 mm, ad
eccezione del modello Izzie R e L che hanno
una forma ad L

Izzie  300    400     450     600    800 mm
0,4    0,45    0,50    0,55    0,75 kg

Portata massima: 130 kg

480 mm

740 mm

Pepi

La sedia da bagno modello Pepi è stata
ideata per soddisfare le esigenze di igiene
dei bambini. La struttura della sedia Pepi è 
in alluminio, che garantisce stabilità 
e durata. Grazie alla sua versatilità 
di posizionamento si adatta alle 
diverse esigenze. 
 
larghezza: 380 mm
profondità sedile: 200 mm
lunghezza totale della superficie per 
sdraiarsi: 1100 mm
lunghezza supporto regolazione schienale: 630 mm
portata massima: 30 kg
peso: 3,7 kg

larghezza: 180 mm
profondità: 230 mm
altezza: 480 mm
regolazione base da 60 mm a 115 mm
peso: 1,6 kg
portata massima: 113 kg

Iris
La maniglia di sicurezza ribaltabile Iris 
è stata studiata quale appoggio per 
rialzarsi dal wc. E’ previsto un 
portarotolo addizionale.

larghezza: mm. 100
lunghezza: mm. 740
altezza: mm. 230
peso: 1,8 kg
portata massima: 113 kg

Linea ausili bagno

Ivy

Easy Life

bianco

Misure in mm, pesi in kg. Spono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5 kg et 1,5°).    

     
  

   
   

   
      
   

121



175 mm

354 mm

Misure in mm, pesi in kg. Spono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5 kg et 1,5°).    

Ausili vita quotidiana

122

730 mm

Vicky

MOD. VICKY-cod.800256
Base di trasferimento

   Nicky

Le pinze prensili sono state pensate 
per poter raccogliere degli oggetti senza doversi

abbassare. L’estremità di queste pinze è dotata di un
magnete, di un protezione morbida e dispositivo di
aggancio. Vi sarà quindi più facile raccogliere anche
piccoli oggetti magnetici come chiavi o monete.

larghezza: 12 mm
lunghezza: 760 mm
altezza: 110 mm
peso: 0,15 kg

   Kim

Adatta per restare in movimento 
da casa utilizzando una pedaliera 
pieghevole.  Fornita di computer 
conta calorie.

larghezza: 400 mm
lunghezza: 500 mm
altezza: 300 mm
altezza smontato: 170 mm
peso: 2,3 kg
portata massima: 50 kg

Nathalie 

Pedaliera pieghevole.

larghezza: 400 mm
lunghezza: 530 mm
altezza: 260 mm
peso: 1,95 kg
portata massima: 50 kg

377 

larghezza: 430 mm
lunghezza: 810 mm
altezza: 650 - 940 mm
portata massima: 10 kg

rosso blu nero verde

Vera

MOD. VERA-cod.8002268
Base di trasferimento con seduta rotante

larghezza: 350 mm
lunghezza: 730 mm
diametro seduta rotante: 325 mm
base regolabile da 560 a 680 mm
peso: 3,75 kg
portata massima: 130 kg

larghezza: 350 mm
lunghezza: 730 mm
altezza: 100 mm
peso: 2,65 kg
portata massima: 130 kg

360°

Twist

MOD. TWIST-cod.8002272
Cuscino rotante 360°

diametro: 400 mm
spessore: 50 mm
portata massima: 120 kg



tricicli

2202 Aqua - Safari .........................124
2215 Happy - Sporty .......................125
2217 Freedom ...............................126
2217-E Freedom-E ...........................127

2219 Vintage .................................128
2219 Lagoon .................................129
2219-E Vintage-E, Lagoon-E ..............131
Accessori ...............................132 - 133

Tricicli
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Aqua (2202)
Tricicli 

Safari (2202)

blu
bianco

arancio

AQUA è un modello unisex. I bambini amano le figure decorative,
il campanello a forma di delfino ed il cestino posteriore per trasportare 
giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza
ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino. 

SAFARI è un modello unisex. I bambini amano le figure 
decorative, il campanello a forma di giraffa ed il cestino
posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio(diverse 
tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed 
angolazione per un miglior adattamento alle 
esigenze del bambino. 

Da 3 
anni in 
su.

Interno gamba
da 30 a 46 cm

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 132-133
Richiedi la scheda d’ordine 

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).124

1110 648 500-640 726-838 12” x 2.00 4014390-520 118Aqua
Safari

lunghezza
totale

larghezza
totale

distanza
terra-sella

distanza
sella-pedale

altezza tubo 
del telai

altezza
manubrio

ruote peso
totale

portata
massima

NR. REPERTORIO
1848595/R



Happy (2215)

Sporty (2215)

Tricicli

nero
rosso

Modello perfetto per le ragazze, loro adorano i colori e le figure
rosa. Dotato di cestino posteriore per trasportare giocattoli. 
Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed
angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

Modello perfetto per I ragazzi, loro adorano i
colori audaci, sportivi e forti. Dotato di cestino
posteriore per trasportare giocattoli. 
Il manubrio (diverse tipologie disponibili) 
è regolabile in altezza ed angolazione per un
miglior adattamento alle esigenze del bambino.

rosa
bianco

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 132-133
Richiedi la scheda d’ordine 

Da 8 
anni in 
su.

Interno gamba
da 50 a 70 cm

Misure in mm, pesi in kg. Spono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5 kg et 1,5°).    

1294 648 610-760 827-940 16” x 1,75 6016,5480-650 133

lunghezza
totale

larghezza
totale

distanza
terra-sella

distanza
sella-pedale

altezza tubo 
del telai

altezza
manubrio

ruote peso
totale

portata
massima

Happy
Sporty

NR. REPERTORIO
1848598/R

125



Da 14 
anni in 
su.

Interno gamba
da 68 a 88 cm

Freedom (2217)
Tricicli

bianco nero Un look attraente per questo triciclo disponibile in 
due colori. Comfort e facilità di guida con conseguente 
massima libertà.  E’ un perfetto compagno per passeggiate.

126

• Manubrio regolabile in altezza ed angolazione. 
Disponibile in varie tipologie.

• Sella regolabile in altezza.

• Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.

• Freni con dispositivo di stazionamento. 
Freni a disco posteriori opzionali.

• Grande cestino posteriore in metallo.

lunghezza
totale

larghezza
totale

distanza
terra-sella

distanza
sella-pedale

altezza tubo 
del telai

altezza
manubrio

ruote peso
totale

portata
massima

1600 670 709-950 986-1174 20” x 1,75 11025,5586-827 174

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 132-133
Richiedi la scheda d’ordine 

NR. REPERTORIO
1848601/R



Da 14 
anni in 
su.

Interno gamba
da 68 a 88 cm

Freedom (2217E)
Tricicli a pedalata elettrica assistita

bianco nero

La pedalata elettrica assistita vi permettera’ di andare piu’ lontano, senza fatica,
e piu’ velocemente.
Sistema di funzionamento molto semplice, un pulsante ON-OFF sul blocco batteria,
poi un semplice controllo manuale per un aiuto assistito. E’ dotato di una spinta 
ulteriore per la partenza (soprattutto in salita).
Il blocco batterie, posizionato nella parte posteriore, e’ leggero ed estraibile, 
questo permette la ricarica direttamente a casa.Il sistema agisce sulla ruota anteriore.

Autonomia: dipende dall’uso, dallo stato della strada, dal peso 
corporeo, dalla velocità impostata e dallo stato di carica delle batterie

Controllo manuale Batteria

1600 670 720-860 986-1174  20” x 1,75 11031,5586-827 174

17 km/h 36 V / 9 Ah 250 W

velocità batteria motore

lunghezza
totale

larghezza
totale

distanza
terra-sella

distanza
sella-pedale

altezza tubo 
del telai

altezza
manubrio

ruote peso
totale

portata
massima

Misure in mm, pesi in kg. Spono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5 kg et 1,5°).    

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 132-133
Richiedi la scheda d’ordine 

NR. REPERTORIO
1847985/R
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Adulti

Interno gamba
da 75 a 108 cm

Vintage (2219)
Tricicli

marrone

Triciclo per adulti con un look vintage. 
Eleganza e stile sono le due parole chiave per questo triciclo versione retrò. 
Disponibile anche nella versione-E pedalata elettrica assistita.

• Manubrio regolabile in altezza ed angolazione. Disponibile in varie tipologie.
• Freni con dispositivo di stazionamento. Freni a disco posteriori opzionali.
• Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.
• Grande cestino posteriore in metallo. Cestino in vimini su richiesta.
• Sella regolabile in altezza.

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).128

1808 768 789-1030  24” x 13/8 12527,8640-880 194

lunghezza
totale

larghezza
totale

distanza
terra-sella

distanza
sella-pedale

altezza tubo 
del telai

altezza
manubrio

ruote peso
totale

portata
massima

1013-1206 

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 132-133
Richiedi la scheda d’ordine 

NR. REPERTORIO
1848602/R



Lagoon (2219)
Tricicli

bordeaux grigio

Adulti

Interno gamba
da 75 a 108 cm

Triciclo per adulti disponibile nei colori bordeaux o grigio.
E’ un perfetto compagno per passeggiate. 
Grande stabilità e comfort di guida. 
Disponibile anche nella versione-E pedalata elettrica assistita.

• Manubrio regolabile in altezza ed angolazione. Disponibile in varie tipologie.
• Freni con dispositivo di stazionamento. Freni a disco posteriori opzionali.
• Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.
• Grande cestino posteriore in metallo. 
• Sella regolabile in altezza.

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

1808 768 789-1030  24” x 13/8 12527,8640-880 194

lunghezza
totale

larghezza
totale

distanza
terra-sella

distanza
sella-pedale

altezza tubo 
del telai

altezza
manubrio

ruote peso
totale

portata
massima

1121-1309

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 132-133
Richiedi la scheda d’ordine 

NR. REPERTORIO
1848605/R
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Adulti

Interno gamba
da 75 a 108 cm

marrone bordeaux grigio
(Vintage) (Lagoon)

Triciclo per adulti disponibile nelle versioni LAGOON e VINTAGE. 
La pedalata elettrica assistita vi permettera’ di andare piu’ lontano, 
senza fatica, e piu’ velocemente.

Sistema di funzionamento molto semplice, un pulsante ON-OFF sul 
blocco batteria, poi un semplice controllo manuale per un aiuto assistito.
E’ dotato di una spinta ulteriore per la partenza (soprattutto in salita).

Il blocco batterie, posizionato nella parte posteriore, e’ leggero ed 
estraibile, questo permette la ricarica direttamente a casa. 
Il sistema agisce sulla ruota anteriore.  

Batteria

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg). 131

Tricicli a pedalata elettrica assistita

1808 768 789-1030  24” x 13/8 12533,8639-880 194

lunghezza
totale

larghezza
totale

distanza
terra-sella

distanza
sella-pedale

altezza tubo 
del telai

altezza
manubrio

ruote peso
totale

portata
massima

1121-1309

17 km/h 36 V / 9 Ah 250 W

velocità batteria motore

Vintage e Lagoon               
(2219E)

Autonomia: dipende dall’uso, dallo stato della strada, dal peso 
corporeo, dalla velocità impostata e dallo stato di carica delle batterie

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 132-133
Richiedi la scheda d’ordine 

NR. REPERTORIO
1847988/R Lagoon-E       1847987/R Vintage-E



S1 - Manubrio ad 
U classico 

S2 -  Manubrio a 
V piatto 

S3 - Manubrio tipo 
Citybike

S4 - Manubrio 
rettangolare

S5 - Staffa di sterzo 
regolabile (-10° à +50°)

D1 - Blocco rotazione 
a 360°

06 - Pignone fisso 01 + B1 - Pignone libero

02 - Freno a pedale 23 - Differenziale per 
le ruote posteriori

03 - Cambio a 3 rapporti 07 - Cambio a 7 rapporti

P1 - Supporto pelvico

P2 - Supporto schiena P3 - Supporto schiena e
pelvico (P1+P2)

E9 - Cintura blocco mani E10 - Cintura 
blocco mani

E11 - Guanto 
blocco mani

BAT 9 - BAT 13 - Blocco
batteria (9A o 13A)

P4 - Sella regolabile
in profondità  (140 mm)

P5 - Tubo sella con 
ammortizzatore 

E12 - Sella comfort

E1 - Maniglia di spinta
(335 mm ou 605 mm)

E14 - Cestino metallico 
anteriore

F1 - Pedali con cinghie

F2 - Pedali con 
cinghie a clip

F3 - Appoggio piede 
con chiusura a velcro

F4 - Appoggio piede con
chiusura a velcro e 
supporto caviglia

F5 - Pedali con lunghezza 
regolabile in 2 posizioni  (22 mm)

E2 - Kit luci anteriore 
posteriore (batterie incluse)

E3 - Contachilometri 
(batterie incluse)

E4 - Cestino solo per 
modello Vintage

E5 - Bauletto
volume: 30 litres

E6 - Porta stampelle

E7 - Porta borraccia
(boraccia non inclusa)

E13-D - Home Trainer 
(sistema di esercizio a casa)

Accessori

E8 - Specchietto 
 retrovisore

S6 - Manubrio lungo B1 - Freno a tamburo inserito 
nell’asse della ruota anteriore
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Accessori
ELENCO DI COMPATIBILITÀ

S1
S2
S3
S4
S5
S6
D1
06
01 + B1
B1
02
03
07
23
F1
F2
F3
F4
F5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13-D
E14
BAT 9 - 13
P1
P2
P3
P4
P5

Manubrio ad U classico 

Manubrio a V piatto 

Manubrio tipo Citybike

Manubrio rettangolare

Staffa di sterzo regolabile

Manubrio lungo

Blocco rotazione a 360°

Pignone fisso

Pignone libero

Freno a tamburo

Freno a pedale

Cambio a 3 rapporti

Cambio a 7 rapporti

Differenziale per le ruote posteriori

Pedali con cinghie

Pedali con cinghie a clip

Appoggio piede con chiusura a velcro

Appoggio piede con chiusura a velcro e sup. caviglia

Pedali con lunghezza regolabile in 2 posizioni 

Maniglia di spinta

Kit luci anteriore posteriore

Contachilometri

Cestino solo per modello Vintage

Bauletto

Porta stampelle

Porta borraccia

Specchietto retrovisore

Cintura blocco mani 

Cintura blocco mani

Guanto blocco mani

Sella comfort

Home trainer

Cestino metallico anteriore

Blocco batteria e-Tricicli

Supporto pelvico

Supporto schiena

Supporto schiena e pelvico (P1+P2)

Sella regolabile in profondità 

Tubo sella con ammortizzatore 

•
•
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•
-
•
•
•
-
-
-
-
-
-
•
•

• (S)
•
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-
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•
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•
-
-
-
-
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•
•
-
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-
•
•
-
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•
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•
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•
-
•
-
-

• (S)
• (S)
• (S)
• (S)
-

•
•
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•
•

standard

•
•
•
•
•
•
•
-
•
•

• (M)
•
•

• (M)
•
•
-
•
•
•
•
•

• (M)
•
•
•
•
-

• (M)
• (M)
• (M)
• (M)
-

•
•
•
-
•

standard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• (M)
•
•

• (M)
•
•
-
•
•
•
•
•

• (M)
•
•
•
•
•

• (M)
• (M)
• (M)
• (M)
-

-
-

standard

-
•

standard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• (M)
•
•

• (M)
•
•
•
•
•
•
•
•

• (M)
•
•
•
•
•

• (M)
• (M)
• (M)
• (M)
•

2202 2215 2217 2219 2219 
vintage

(S) : SMALL - (M) : MEDIUM - (L) : LARGE

(L) (L) (L)

(L) (L) (L)

(L) (L) (L)
(L) (L) (L)
(L) (L) (L)
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Note



Le informazioni per i non vedenti sono disponibili su richiesta.

Tutti i diritti sono riservati, comprese le traduzioni.
Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o altre forme) senza il permesso dell’editore, sviluppato,
duplicato o distribuito tramite sistemi elettronici.

© N.V. Vermeiren N.V. 2020
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