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SCHEDA ORDINE CLIENTE

GR558

DESCRIZIONE

LARGHEZZA SEDILE (LS)           36 40 45

codice €
25NO -€            
20GR -€            
32V4 -€            
5BS -€            
28RV -€            
8BO -€            
26RO -€            

GUIDA          200,00€     

12CS2 impianto luci a LED anteriori e posteriori (SHARK con luci)

codice €
13420 DX-2 420
14550 DX-2 550 con LCD

comando accompagnatore 140,00€      

2CO schienale tensionabile conformato 100,00€      
4RI schienale rigido conformato 164,00€      
7CO sedile conformato 80,00€        

12EMI coppia braccioli emiplegico 144,00€      
12EMI 3D bracciolo emiplegico destro 72,00€        
12EMI 4S bracciolo emiplegico sinistro 72,00€        

6PI appoggiatesta polifunzionale imbottito 90,00€        
4PP appoggiatesta polifunzionale PU 90,00€        
N.B.: Listino prezzi espresso in € (Euro) - IVA esclusa - franco nostro stabilimento

STD = standard, fornito in assenza di altre indicazioni
STD = su richiesta, senza aggiunta di prezzo
OPT = optional, sommare il prezzo a quello di listino
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RDM 858894 - carrozzina elettronica basculante a telaio fisso, da interni. Indicata 
per pazienti affetti da patologie congenite o acquisite, croniche o progressive, che 
ne riducono la capacità motoria ma in grado di gestire gli elementi elettronici 
relativi alle azioni di guida al fine di raggiungere il massimo grado di autonomia ed 
indipendenza; per pazienti inoltre che, trascorrendo un tempo prolungato in 
posizione seduta, necessitano di poter variare la postura del tronco. 

PREZZO AL PUBBLICO  €          3.187,00 

COLORE TELAIO
descrizione rif. RAL

JUST BLACK - nero opaco 9005
BLACK & SILVER - nero opaco e grigio metallizzato
BLACK & MILITARY - nero opaco e verde militare 6011
BLACK & WHITE - nero opaco e bianco sabbia
BLACK & BAROLO - nero opaco e rosso scuro 3005

POSIZIONE COMANDO GUIDA
DESTRA SINISTRA

BLACK & NAVY BLUE - nero opaco e blu 5002

TIPOLOGIA APPOGGIATESTA

TIPOLOGIA SCHIENALE E SEDILE

BRACCIOLI

CENTRALE con tavolo
KIT LUCI

BLACK & SPEEDY RED - nero opaco e rosso 3020

COMANDI SPECIALI

descrizione
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versione accessoriata con luci 
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SCHEDA ORDINE CLIENTE DATA

GR558 NOTE

codice €
290 56,00€             
8EM 330,00€          
9ET 580,00€          
16UM 430,00€          
17UN 100,00€           

14CFR 20,00€             
15CFT 20,00€             

2R attacco joystick retraibile 160,00€           
17SPI 11 spinta tronco destra 68,00€             
17SPI 22 spinta tronco sinistra 68,00€             
17SPI 33 coppia di spinte tronco 136,00€           
3RI sedile rigido imbottito 56,00€             
3PS-5IMS tavolo imbottito sagomato 150,00€           
9DF divaricatore a fascia 66,00€             
3CIC cintura semplice con cuscinetto 28,00€             
8CIS 22,00€             
5CPG 60,00€             
4CSI 50,00€             
1CYC 76,00€             
2CYS 46,00€             
10PES 82,00€             

NOTE:

N.B.: Listino prezzi espresso in € (Euro) - IVA esclusa - franco nostro stabilimento

STD = standard, fornito in assenza di altre indicazioni
STD = su richiesta, senza aggiunta di prezzo
OPT = optional, sommare il prezzo a quello di listino
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TIPOLOGIA PEDANE

descrizione
coppia pedane 90°
coppia pedane multifunzione
coppia pedane elettriche (necessita di un sistema DX-2)
pedana unica multifunzione
pedana unica

ACCESSORI PEDANE

cinturino fermapiedi
cinturino fermatalloni

pettorina singola

ALTRI ACCESSORI

cintura di sicurezza
cintura a "Y" con cuscinetto
cintura a "Y" 

cintura semplice 
cintura pelvica grande
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