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Premessa 

Ringraziamo per la fiducia accordataci con l’acquisto di uno dei nostri prodotti. 

La sedia Vermeiren sono il risultato di molti anni di ricerca ed esperienza. Durante lo 
sviluppo, è stata dedicata attenzione speciale alla facilità d'uso e alla praticità del prodotto. 

La durata del prodotto dipende fortemente dalla cura e manutenzione che vi si dedicano. 

Il presente manuale ha lo scopo di aiutare ad acquisire familiarità con il funzionamento del 
sollevatore. 

Attenersi alle istruzioni operative e di manutenzione costituisce parte integrante della 
garanzia. 

Il manuale riflette gli sviluppi più recenti dei prodotti. Vermeiren si riserva il diritto di 
apportare modifiche senza preavviso, senza essere tenuta a sostituire o adattare modelli 
forniti in precedenza. 

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi al rivenditore specializzato. 
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1 Descrizione del prodotto 

1.1 Destinazione d'uso 
La sedia con sedile monoscocca ALTITUDE XXL / CORAILLE XXL è stata espressamente 
concepita per il comfort del paziente. La sedia monoscocca ALTITUDE XXL / CORAILLE 
XXL è destinata esclusivamente a persone con mobilità limitata. Per il trasporto della sedia 
ALTITUDE XXL / CORAILLE XXL è necessaria l'assistenza di un accompagnatore, è inoltre 
opportuno predisporre un luogo apposito per riporre la sedia. Si consiglia di leggere 
attentamente le presenti istruzioni per acquisire familiarità con il prodotto. Non è consentito 
l’uso della sedia all’esterno. 

Le diverse versioni di allestimento degli accessori e la concezione modulare consentono 
l’utilizzo della carrozzina da parte di persone con impossibilità/difficoltà di deambulazione in 
seguito a: 

 paralisi
 debolezza/malformazione degli arti
 ferite delle articolazioni
 patologie come l'insufficienza cardiaca e cardiocircolatoria, perturbazioni

dell'equilibrio e cachessia, come pure per usi geriatrici

Per la prescrizione della sedia devono essere tra l’altro considerati i seguenti aspetti: 

 corporatura e peso del paziente (carico massimo 150 kg)
 condizioni psico-fisiche
 disposizione dell’ambiente

Utilizzare solo gli accessori approvati da Vermeiren. 
La casa costruttrice non può essere ritenuta responsabile per danni causati da mancanza di 
manutenzione adeguata o risultanti dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel 
presente manuale. 
La conformità con le istruzioni operative e di manutenzione è parte integrante della garanzia. 
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1.2 Specifiche tecniche 
I termini tecnici riportati di seguito sono applicabili al prodotto con configurazione standard. 
Se vengono utilizzati altri tipi di poggiapiedi o accessori, i valori in tabella potrebbero variare. 

Produttore Vermeiren 

Indirizzo Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout 

Tipo Sedia monoscocca 

Modello ALTITUDE XXL / CORAILLE XXL 

Peso massimo dell'occupante 150 kg 

Descrizione Min. Standard Max. 

Lunghezza complessiva con 
bracciolo 

1120 mm 

Larghezza effettiva del sedile 380 mm 400 mm 420 mm 440 mm 480 mm 

Larghezza complessiva (in base 
alla larghezza del sedile) 

570 mm 600 mm 620 mm 640 mm 660 mm 

Altezza complessiva 1190 mm 1215 mm 1240 mm 

Peso totale Circa 25 kg 

Stabilità statica in discesa 6% (in configurazione standard) 

Stabilità statica in salita 6% (in configurazione standard) 

Superamento degli ostacoli Non applicabile 

Basculamento del sedile da -4° C a +36° C 

Profondità del sedile regolabile 460 mm 

Altezza da terra del sedile 450 mm 520 mm 560 mm 

Reclinazione dello schienale 90° 

Altezza regolabile dello schienale 750 mm 770 mm 790 mm 

Distanza regolabile tra pedana e 
sedile 

350 mm 535 mm 

Angolo tra sedile e appoggiapiedi 
(Inclinazione del sedile è 
orizzontale) 

0° 63° 

Altezza braccioli 230 mm 250 mm 270 mm 

Temperatura per utilizzo e 
conservazione 

+ 5 °C + 41 °C

Umidità per utilizzo e 
conservazione 

30% 70% 

La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Tolleranza misurazioni  ± 15 mm / 1,5 kg / ° . 

Tabella 1: Specifiche tecniche 

Il telaio della sedia ALTITUDE XXL / CORAILLE XXL è di alluminio. Il sedile monoscocca viene 
ottenuto di fusione con un materiale composito rivestito di schiumato antiurto. L'impiego di 
fodere bielastiche aumenta le capacità di adattamento all’utilizzatore,  ma è disponibile anche 
un rivestimento in pelle. Il poggiapiedi è in plastica ABS estremamente resistente. 

L’angolo della sedia e del poggiagambe può essere regolato tramite un cilindro pneumatico.  

Il cuscino si ottiene con materiale di diverso spessore e nella variante SOFT viene utilizzato 
anche un materiale schiumato antiurto, con un rivestimento bielastico. Su richiesta, è anche 
possibile avere un rivestimento in pelle.
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1.3 Schema 

 Sedia monoscocca ALTITUDE XXL

 Sedia monoscocca CORAILLE XXL

1. Sedia monoscocca
2. Appoggiatesta
3. Sedile imbottito
4. Bretelle di sicurezza
5. Barra di spinta
6. Leva di inclinazione poggiapiedi
7. Poggiapolpacci
8. Pedana
9. Ruote Ø 250 mm
10. Ruote Ø 125 mm
11. Freno
12. Supporto da tavolo
13. Tavolo
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1. Sedia monoscocca
2. Appoggiatesta
3. Sedile imbottito
4. Bretelle di sicurezza
5. Barra di spinta
6. Leva di inclinazione poggiapiedi
7. Poggiapolpacci
8. Pedana
9. Ruote frenabili Ø 100 x 30 mm
10. Ruota direzionale frenabile Ø 100 x 30 mm
11. Attacco per ripiano in legno
12. Telaio di base

11 
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1.4 Accessori 
Per il modello ALTITUDE XXL, CORAILLE XXL sono disponibili gli accessori seguenti: 

 RIPIANO (B12)
Per mangiare, scrivere ed altre attività da parte del paziente è disponibile un ripiano in legno
a sezione curva (B12), che può essere ribaltato lateralmente o applicato all'imbottitura del
bracciolo, previo fissaggio della guida sotto al sedile monoscocca nell’apposito alloggiamento.

Inserire il supporto del ripiano B12 
nell’apposito alloggiamento 
dell’intelaiatura. 

Bloccare con le viti a testa zigrinata il 
supporto sull’intelaiatura. 

Infilare il perno di bloccaggio dal davanti 
attraverso l’alloggiamento del ripiano 
B12 e quindi attraverso il supporto dello 
stesso. (Per sistemare il ripiano più 
vicino al corpo del paziente infilare il 
perno di bloccaggio prima attraverso il 
supporto del ripiano e quindi attraverso 
l’alloggiamento dello stesso). 

l Tra alloggiamento del ripiano e supporto dello stesso dev'essere inserita una rotella
di spessoramento in plastica. Quando si smonta  il ripiano, attenzione a non
perderla.

l Utilizzare il ripiano solo col sedile in posizione verticale!
l Tenere presente che l'alloggiamento del ripiano può essere montato solo sulla destra

della sedia per garantire la funzionalità del ripiano stesso (B12).
l Prima dell'uso verificare che le viti del ripiano siano serrate a fondo.
l Fare attenzione che durante il montaggio del ripiano non finiscano oggetti o parti del

corpo tra il ripiano e l'imbottitura del bracciolo, onde evitare danni e lesioni.
l Quando si ribalta il ripiano sulla destra della sedia non devono esservi persone né

oggetti, onde evitare pericoli di danni e lesioni.
l Quando si utilizza o si ribalta il ripiano i freni di stazionamento devono essere azionati,

onde evitare improvvisi movimenti della sedia e, di conseguenza, danni e lesioni ad
opera del ripiano stesso.

l Le operazioni di montaggio devono essere eseguite dal rivenditore, in possesso delle
attrezzature e delle conoscenze necessarie.

l La casa produttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per lesioni e danni imputabili
a montaggio improprio e da parte di persone non autorizzate.

1 

2 

3 
1 

2 

2 

3 



ALTITUDE XXL, CORAILLE XXL 
2018-09 

Pagina 7 

 BRETELLE DI SICUREZZA
(a seconda del modello e del paese d’acquisto possono essere comprese nella fornitura)
La cintura di sicurezza si chiude al ridosso dello schienale con due fibbie.  In proposito, fare
attenzione che quando sono in uso le bretelle siano sempre a contatto con il corpo del paziente
in modo che la parte superiore cinga entrambe le spalle senza attorcigliamenti e lo stesso
dicasi per la parte a contatto con il bacino.

Montare la cintura per la vita attorno alla vita del paziente. Cliccare le fibbie della cintura. Se 
necessario, regolare la lunghezza della cintura. Fissare le bretelle attorno al corpo del 
paziente. Incrociare le bretelle sul retro dello schienale della sedia. Cliccare le fibbie 
dell’imbrancatura. Se necessario regolare le bretelle.  
l L’utilizzo delle bretelle è consentito solo con autorizzazione del paziente o del suo

tutore.

 CUSCINO POGGIATESTA
(a seconda del modello e del paese d’acquisto possono essere comprese nella fornitura)
Il cuscino è dotato di una fascia elastica che ne consente la regolazione in funzione
dell’altezza della testa sulla parte superiore dello schienale.  Il cuscino è concavo in maniera
tale da poter accogliere perfettamente la testa.  Il rivestimento e il materiale di riempimento
del cuscino sono intonati con il sedile monoscocca.

1.5 Posizione della targhetta di identificazione 

 ALTITUDE XXL            CORAILLE XXL 

1 = Posizione della targhetta di identificazione 
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1.6 Significato dei simboli 

1.7 Sicurezza 
Di seguito sono riportati alcuni consigli per migliorare la sicurezza: 
l Utilizzare la sedia in modo proprio, evitando, ad esempio,  di procedere senza frenare

verso ostacoli (gradini, spigoli) o saltare giù da sporgenze.
l Non superare scale, gradini o altri ostacoli, con il paziente a bordo della sedia. Se

presenti servirsi degli appositi sistemi, come rampe o ascensori.
l Controllare regolarmente che il blocco delle ruote funzioni correttamente.
l Prestare attenzione a sigarette o ad altre possibili fonti di calore che potrebbero

causare danni ai rivestimenti del sedile e dello schienale, infiammabili.
l Non superare la portata massima (150 kg).
l Non aprire mai le molle di compressione a gas: la pressione interna è molto 

elevata e potrebbe causare lesioni. 
l Se una delle molle di compressione a gas è danneggiata, smettere immediatamente

di usare la sedia monoscocca. Contattare il rivenditore specializzato affinché esegua
le riparazioni necessarie senza indugio.

l Utilizzare solo ricambi originali.

Modello 

Non utilizzabile come sedile in un veicolo a motore 

Conformità CE 

Solo per uso interno 

Portata massima 
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2 Utilizzo 
Nel capitolo viene descritto l'utilizzo quotidiano. Le presenti istruzioni sono destinate 
all'utente e al rivenditore specializzato. 

Il prodotto viene fornito completamente assemblato dal rivenditore. Le istruzioni destinate al 
rivenditore, relative alla configurazione della carrozzina sono descritte al punto § 3. 

2.1 Consigli per l’uso CORAILLE XXL 
La sedia è destinato per l’uso dalle persone delle quali il sistema muscolare non funziona 
più. Per questa cosa è necessario essere particolarmente vigilante durante l’uso. 

E’ importante scegliere il modelo che è più adatto alla taglia del paziente. Missurare bene la 
taglia.  

Alla manutenzione, controllare molto bene l’operazione delle molle e la frena. Assicurarsi 
che le fibbie della cintura di sicurezza chiudono adeguatamente. 

Trasferendo il paziente nella o dalla sedia, la frena deve essere attivata e il poggiagambe 
deve essere verticalmente e il poggiapiedi deve essere parallelo al suolo e questo per 
evitare ribaltamento.  

Quando il paziente si è seduto nella sedia, c’è bisogno sistemare l’imbarcatura il più stretto 
possibile per evitare che il paziente scivola. Inclinando la sedia evita scivolare del paziente.  

Una volta che l’installazione è completa, la sedia deve essere parcheggiata con la frena 
attivata su una superficia piana. Dopo ognuno movimento, riattivare la frena.  

2.2 Consigli per l’uso ALTITUDE XXL 
La sedia è destinato per l’uso dalle persone delle quali il sistema muscolare non funziona 
più. Per questa cosa è necessario essere particolarmente vigilante durante l’uso. 

E’ importante scegliere il modelo che è più adatto alla taglia del paziente. Missurare bene la 
taglia.  

Alla manutenzione, controllare molto bene l’operazione delle molle e la frena. Assicurarsi 
che le fibbie della cintura di sicurezza chiudono adeguatamente. 

Trasferendo il paziente nella o dalla sedia, la frena deve essere attivata e il poggiagambe 
deve essere verticalmente e il poggiapiedi deve essere parallelo al suolo e questo per 
evitare ribaltamento.  

Quando il paziente si è seduto nella sedia, c’è bisogno sistemare l’imbarcatura il più stretto 
possibile per evitare che il paziente scivola. Inclinando la sedia evita scivolare del paziente.  

Una volta che l’installazione è completa, la sedia deve essere parcheggiata con la frena 
attivata su una superficia piana. Dopo ognuno movimento, riattivare la frena.  

2.3 Trasporto della sedia monoscocca 
Per il trasporto della sedia attenersi alle seguenti istruzioni: 
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l Non utilizzare mai la sedia per il trasporto del paziente.

Operando sulle apposite leve posizionare la superficie di appoggio in posizione orizzontale e 
smontare la pedana,  come descritto nel capitolo corrispondente.  
l Non afferrare mai la sedia per le ruote, ma utilizzare le apposite appendici fisse della

scocca, disposte anteriormente,  posteriormente o lateralmente sotto ai braccioli.
l Per trasportare la sedia per le scale occorre essere sempre in due. Non è consentito

inclinare la sedia.
l Per evitare lesioni personali o danni, durante il trasporto non devono esserci persone

oppure oggetti sotto la sedia monoscocca.

2.4 Montaggio / / rimozione o regolazione dei poggiapiedi 

L AVVERTENZA: pericolo di lesioni. Prima di utilizzare la sedia verificare che la 
vite ad alette sia bloccata. 

Inserire la guida del poggiapiedi 
nell’alloggiamento sotto al 
poggiapolpacci. 

Inserire la barra di sicurezza 
lateralmente nella guida. 

Applicare lateralmente nella guida la 
vite ad alette, scegliere la lunghezza 
del poggiagambe e serrare la vite ad 
alette. 

La lunghezza del poggiapiedi (Intervallo di 185 mm: senza incrementi fissi) può essere 
regolata con le istruzione qui sopra.  

1 

2 

3 

1 2 
3 
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2.5 Utilizzo dei freni 

L AVVERTENZA: Non utilizzare i freni per rallentare la marcia del seggiolone, 
utilizzarli solo  per prevenire movimenti indesiderati. 

L AVVERTENZA: Sull'adeguato funzionamento dei freni incidono l'usura e la 
mancanza di pulizia delle ruote, ad esempio presenza di acqua, olio o fango. 
Verificare le condizioni delle ruote prima di ogni utilizzo. 

L AVVERTENZA: I freni sono regolabili e possono usurarsi. Verificare il 
funzionamento dei freni prima di ogni utilizzo. 

1. Ruote / freni di stazionamento (ALTITUDE XXL)

Innesto dei freni di stazionamento 
Premere con la punta del piede la piastra frenante 
grigia verso il basso fino a bloccarla.  A questo punto 
le ruote non possono scorrere né girare. 

Disinnesto dei freni 
Premere con la punta del piede la piastra frenante 
grigia in direzione del profilato tubolare 
dell’intelaiatura.  A questo punto le ruote possono 
scorrere e girare. 

L Per parcheggiare la sedia bloccare tutte e quattro le ruote.

2. Ruota direzionale (ALTITUDE XXL)

Innesto del blocco direzionale 
Premere con la punta del piede la piastra frenante 
rossa verso il basso fino a bloccarla.  In questo modo, 
il blocco direzionale è innestato e le ruote possono 
girare solo in posizione parallela. La sedia non potrà 
muoversi lateralmente né derapare. 

Disinnesto del blocco direzionale 
Premere con la punta del piede la piastra frenante 
rossa in direzione del profilato tubolare 
dell’intelaiatura.  A questo punto il blocco direzionale è 
disinserito. La sedia può essere spinta lateralmente. 

3. Freno a pedale (CORAILLE XXL)

Freno a pedale CORAILLE XXL sul retro 
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2.6 Trasferimento dalla sedia o nella sedia 

L ATTENZIONE: Nel caso in cui non si riesca a eseguire il trasferimento in 
modo sicuro, chiedere assistenza. 

1. Posizionare il seggiolone il più vicino possibile alla sedia, alla poltrona o al
letto verso il quale si desidera trasferire il paziente.

2. Verificare che i freni della sedia monoscocca siano attivati.
3. Sganciare la leva del poggiapiedi così che le pedana tocca il suolo.
4. Trasferire il paziente da/verso la sedia.

2.7 Posizione corretta nella sedia comfort 
Alcuni consigli per un utilizzo confortevole : 

 Posizionare la parte posteriore il più vicino possibile allo schienale.
 Accertarsi che le cosce siano in posizione orizzontale, se necessario regolare la

altezza sedile o angolazione dei poggiapiedi

2.8 Trasporto della sedia 

L AVVERTENZA: rischio di intrappolamento. Prestare attenzione durante il 
 passaggio in spazi ristretti (ad esempio, porte). 
L AVVERTENZA: pericolo di ustioni – Prestare attenzione durante l'uso in ambienti 

molto caldi o molto freddi, per un determinato periodo di tempo le superfici 
 potrebbero assumere la stessa temperatura dell'ambiente in cui si trova la sedia. 
L AVVERTENZA: rischio di lesioni – Non utilizzare mai la sedia per il trasporto del 

paziente. 
L AVVERTENZA: rischio di lesioni – Assicurarsi che sotto la sedia non vi siano 

persone o oggetti durante il trasporto. 
1. Attivare i freni.
2. Trasferire il paziente dalla sedia.
3. Rilasciare i freni.
4. Trasportare la sedia nel luogo desiderato su una superficie orizzontale.
5. Trasferire il paziente nella sedia.
6. Attivare i freni.
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2.9 Superamento di gradini 

2.9.1 Utilizzo delle rampe 

L AVVERTENZA: rischio di ribaltamento – Non salire o scendere mai dalle rampe 
 senza l'aiuto di un accompagnatore. 

Se per superare un ostacolo si utilizza una rampa, osservare le seguenti precauzioni: 
La sedia è un prodotto da utilizzare all’interno e su superfici piane e diritte. È possibile 
superare rampe solo se sono lisce e senza spigoli. Non superare una pendenza massima del 
6%. 
 

2.10 Trasporto in auto 

L AVVERTENZA: Rischio di lesioni - Controllare che il seggiolone sia fissata in 
 modo adeguato, per evitare lesioni ai passeggeri in caso di collisioni o frenate 
 brusche.  

L AVVERTENZA: Rischio di lesione. NON utilizzare la stessa cintura di  sicurezza 
 per il passeggero e il seggiolone. 

L AVVERTENZA: Rischio di lesione – Non è consentito utilizzare la sedia in 
 sostituzione degli appositi seggiolini per il trasporto del paziente nelle 
 autovetture (non utilizzabile come sedile in un veicolo a motore). 
1. Rimuovere gli accessori. 
2. Conservare gli accessori in un posto sicuro. 
3. Se possibile ripiegare la sedia. 
4. Sistemare il seggiolone nel portabagagli. 
5. Se lo scomparto della sedia e del passeggero NON sono  separati, collegare il telaio 
 della sedia in modo saldo al veicolo. È possibile utilizzare le cinture di sicurezza 
 disponibili nel veicolo. 

3 Installazione e  regolazione 
Le istruzioni contenute nel presente capitolo sono destinate al rivenditore. 

Per individuare il centro assistenza o il rivenditore specializzato più vicino, contattare il 
centro Vermeiren. Nell'ultima pagina del manuale, è disponibile un elenco di centri 
Vermeiren autorizzati. 

L AVVERTENZA: Rischio di regolazioni non sicure - Utilizzare solo le 
 regolazioni descritte in questo manuale. 

L AVVERTENZA: La modifica delle regolazioni consentite può determinare una 
 variazione nella stabilità del prodotto (ribaltamento all'indietro o laterale).  

3.1 Attrezzi 
Per montare la sedia sono necessari i seguenti attrezzi. 

 Set di chiavi a brugola n° 4 
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3.2 Modalità di consegna 
Il prodotto Vermeiren viene distribuito con: 

 1 monoscocca, con ruote anteriori e posteriori

 1 coppia di poggiapiedi

 Attrezzi

 Manuale

 Accessori

3.3 Funzioni di regolazione 

Bloccare il freno di stazionamento delle ruote. 

Tirare la leva di sblocco del profilato tubolare dello schienale e la molla di 
compressione a gas si sblocca. 

Tirare il profilato tubolare dello schienale nella direzione voluta (sedile inclinato o 
orizzontale) (da +36° a -4°). 

Per la regolazione angolare del poggiagambe tirare la leva di sblocco che si trova a 
destra, sotto al bracciolo. 

Tenendo premuta la leva di sblocco, regolare a piacere il poggiagambe fino alla 
posizione orizzontale del sedile.  Nella posizione voluta rilasciare la leva di sblocca. 

L Prima di procedere alle regolazioni i freni di stazionamento delle ruote devono essere 
bloccati. 
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3.4 Regolazione in altezza del sedile 

L AVVERTENZA: L’altezza dev’essere uguale su entrambe le intelaiature dei 
braccioli. 

L Verificare che tutti i perni di sicurezza e le viti siano bloccati. 

L Le regolazioni devono essere effettuate solo da persone autorizzate. 

Per regolare l'altezza del sedile, è possibile utilizzare sedili imbottiti di diverso diametro 
oppure regolare la sedia stessa a un'altezza diversa del telaio. Non rimuovere la sedia 
monoscocca durante questa operazione. Per sfilare i perni di sicurezza (B) sono presenti sul 
rivestimento delle aperture ribaltabili verso l’alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allentare le viti del supporto della molla di compressione a gas (intelaiatura del 
 bracciolo sinistro). 
 

Sfilare i perni di sicurezza di regolazione in altezza del sedile (intelaiatura del bracciolo 
superiore su ambo i lati). 
 
A questo punto è possibile regolare nella posizione voluta la sedia monoscocca. 
 
Fissare la posizione di regolazione sui due lati, inserendo e bloccando i perni di 
sicurezza (regolare la stessa altezza sui due lati!) 
 
Posizionare la molla a gas all’altezza voluta. 
 
Inserire la vite del supporto della molla a gas e stringerla a mano. 
 

4 Manutenzione 
 

Per il manuale di manutenzione della sedia monoscocca consultate il sito web Vermeiren: 
www.vermeiren.com. 
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Service registration form 

Service registration form 
This product (name): …………………………………….. 
was inspected (I), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D): 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 
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website:  www.vermeiren.be 
e-mail:  info@vermeiren.be

Vermeiren Deutschland GmbH 
Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf
phone:  +49(0)211 94 27 90 
fax:  +49(0)211 65 36 00 
website:  www.vermeiren.de  
e-mail:  info@vermeiren.de

France Austria 
Vermeiren France S.A. 
Rue de l'Empire 
Zone d'activités de Cadran 
59133 Phalempin 
phone:  +33(0)3 28 55 07 98 
fax:  +33(0)3 20 90 28 89 
website:  www.vermeiren.fr  
e-mail:  info@vermeiren.fr

Vermeiren Austria GmbH 
Schärdinger Strasse 4  
A-4061 Pasching
phone:  +43(0)7229 64900 
fax:  +43(0)7229 64900-90
website:  www.vermeiren.at 
e-mail:  info@vermeiren.at

Italy Switzerland 
Vermeiren Italia 
Viale delle Industrie 5 
I-20020 Arese MI
phone:  +39 02 99 77 07 
fax:  +39 02 93 58 56 17
website:  www.vermeiren.it 
e-mail:  info@vermeiren.it

Vermeiren Suisse S.A. 
Eisenbahnstrasse 62 
3645 Gwatt (Thun) 
phone:  +41(0)33 335 14 75 
fax:  +41(0)33 335 14 67 
website:  www.vermeiren.ch  
e-mail:  info@vermeiren.ch

Poland Spain / Portugal 
Vermeiren Polska Sp. z o.o. 
ul. Łączna 1 
PL-55-100 Trzebnica 
phone:  +48(0)71 387 42 00 
fax:  +48(0)71 387 05 74 
website:  www.vermeiren.pl  
e-mail:  info@vermeiren.pl

Vermeiren Iberica, S.L. 
Carratera de Cartellà, Km 0,5 
Sant Gregori Parc Industrial Edifici 
A 17150 Sant Gregori (Girona) 
phone:  +34 972 42 84 33 
fax:  +34 972 40 50 54 
website:  www.vermeiren.es 
e-mail:  info@vermeiren.es

Czech Republic Manufacturer 
Vermeiren ČR S.R.O. 
Nádražní 132 
702 00 Ostrava 1 
phone:  +420 596 133 923 
fax:  +420 596 121 976 
website:  www.vermeiren.cz 
e-mail:  info@vermeiren.cz

Vermeiren GROUP 
Vermeirenplein 1 / 15 
B-2920 Kalmthout
phone:  +32(0)3 620 20 20 
fax:  +32(0)3 666 48 94 
website:  www.vermeiren.com 
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