
Deambulatore da interni, con telaio in 
alluminio completamente pieghevole 
e richiudibile, dotato di ruote anteriori 
e puntali posteriori. Indicato per 
persone anziane con moderata capacità 
di deambulazione che necessitano di 
sostegno e spinta a livello degli arti 
superiori. La sua struttura leggera, 
regolabile in altezza garantisce 
una maggiore presa facilitandone 
la manovrabilità.

Tavolo scolastico con incavo regolabile 
in altezza ed inclinazione. Semplice 
e robusto è l’ideale per le attività 
quotidiane, didattiche e ricreative. 
La base è dotata di piedini regolabili per 
mettere in piano il tavolo su qualsiasi 
superficie.

Walker for indoor, with fully collapsible 
and foldable aluminium frame, equipped 
with front and rear wheels tips. Suitable 
for older people with moderate walking 
ability that need support and push to the 
upper limbs. Its lightweight, adjustable 
height ensures a better grip easier 
manoeuvrability.

School table with recess, height and tilt 
adjustable. Simple and robust is ideal 
for everyday activities, educational 
and recreational activities. The base is 
equipped with adjustable feet to level 
the table on any surface.
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Caratteristiche base
• struttura in alluminio pieghevole
• impugnatura regolabile in altezza
• ruote anteriori Ø 125mm
• dotato di due puntali posteriori

Caratteristiche base
• disponibile in tre taglie
• telaio regolabile in altezza
• piano lavoro regolabile in inclinazione 0°-60°
• dotato di piedini regolabili per mantenere il 

tavolo in piano su qualsiasi superficie

Base features
• flexible aluminum structure 
• height adjustable handles
• front wheels Ø 125mm
• provided with two rear endpins

Base features
• available in three different sizes
• height adjustable frame.
• table angle adjustable from 0° to 60°
• equipped with adjustable feet to level the 

table on any surface

Classificazione ISO / ISO classification

12.06.03.003 

12.06.09.109 

12.06.09.130

RDM 1425314

Classificazione ISO / ISO classification

18.09.39.172

RDM 1163268

Utilizzo
Use

Fascia d’età
Age group

Outdoor
Outdoor

Senior
Senior

Autonomo
Independent

Indoor
Indoor

Silver
Silver

Utilizzo
Use

Fascia d’età
Age group

Indoor
Indoor

Young
Young

Caratteristiche tecniche / Technical features

75 63cmcm 41 - 105cm

MADE IN 

ITALY

Colori disponibili / Available colours

 Inclinazione del piano lavoro da 0° a 60°.
 Table angle adjustable from 0° to 60°

RAL 3020 RAL 5012RAL 9007 

62cm 50cm 79 - 97cm

Caratteristiche tecniche / Technical features
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