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SCHEDA ORDINE CLIENTE

OPTIMA 400

DESCRIZIONE

LARGHEZZA SEDILE (LS)           36 40 45
2D FUORI MISURA 50 120,00€      

codice €
21GP -€            
3BI 40,00€        
20GR 40,00€        

codice €
9BZ BLIZZARD - tessuto traspirante sanificato GRIGIO -€            
5SK SKAY - tessuto bielastico grigio -€            

codice descrizione €
15TE schienale tensionabile 30,00€        
290 coppia pedane 90° 66,00€        
3CM coppia pedane multifunzione corte 350,00€     
8EM coppia pedane multifunzione 330,00€     
10FC coppia pedane corte con flesso estensione 60,00€        
11MC coppia pedane multifunzione con cinturino 360,00€     
12NF coppia pedane 70° con flesso estensione 40,00€        
13SC coppia pedane corte 20,00€        
16UM pedana unica multifunzione 410,00€      
17UN pedana unica 80,00€        
6PI appoggiatesta polifunzionale imbottito 90,00€        
4PP appoggiatesta polifunzionale PU 130,00€      
54P appoggiatesta polifunzionale 4 punti 135,00€      

appoggiatesta polifunzionale imbottito comfort SKAY BLIZZARD 150,00€      
11IG appoggiatesta polifunzionale imbottito grande 150,00€      
10PA appoggiatesta polifunzionale PU grande 130,00€      
8IO appoggiatesta polifunzionale imbottito occipitale 150,00€      
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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COLORE TELAIO
descrizione rif. RAL

GRIGIO PIETRA 7030

OPTIONAL

9016
GRIGIO METALLIZZATO 9007

descrizione
TIPO RIVESTIMENTO

BIANCO

ISO 18.09.18.012 - 18.09.18.202

RDM 859134 - seggiolone polifunzionale dotato di sistema basculante da 0° a 40°, 
reclinabile da 0° a 20° con angolazioni regolabili, schienale regolbaile in altezza, 
seduta regolabile in larghezza e profondità, pedane regolabili in diverse posizioni e 
braccioli regolabili in altezza ed estraibili. Il comfort per l'utente è migliorato grazie 
all'applicazione di un tessuto tecnico traspirante sanificato.
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SCHEDA ORDINE CLIENTE DATA

OPTIMA 400 NOTE

codice descrizione €
13CT appoggiatesta polifunzionale imbottito comfort 150,00€           

11 spinta tronco destra 78,00€             
22 spinta tronco sinistra 78,00€             
33 coppia di spinte tronco 156,00€           

codice descrizione €
2BI tavolo bordo incavo 118,00€            
4IM tavolo imbottito 118,00€            
6PLG tavolo in plexyglass 182,00€           

5GS dimensione tavolo grande (solo per cod. 2BI e 4IM) 17,00€              
doppio attacco 10,00€              

9DF divaricatore a fascia 76,00€             
3CIC cintura semplice con cuscinetto 35,00€             
8CIS cintura semplice 30,00€             
5CPG cintura pelvica grande 70,00€             
4CSI cintura di sicurezza 60,00€             
1CYC cintura a "Y" con cuscinetto 100,00€           
2CYS cintura a "Y" 70,00€             
10PES pettorina singola 92,00€             

2RE cuneo divaricatore regolabile in altezza 100,00€           
11 fascione poggiagambe 15cm 60,00€             
22 fascione poggiagambe 25cm (ped. Multif.) 70,00€             
1S asta porta flebo 55,00€             
22 coppia braccioli emiplegico 158,40€           
3D bracciolo emiplegico destro 79,20€             
4S bracciolo emiplegico sinistro 79,20€             
2S freno accompagnatore 90,00€             

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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CINTURE

ALTRI ACCESSORI

ISO 18.09.18.012 - 18.09.18.202

TAVOLI
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