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SCHEDA ORDINE CLIENTE

GR201

DESCRIZIONE

LARGHEZZA SEDILE (LS)           43 38 48 53 58 63
FUORI MISURA 107,00€      107,00€      107,00€      230,00€     230,00€     

COLORE RIVESTIMENTO in similpelle    GRIGIO -€            40,00€       

codice descrizione €
5AU sedile con foro ad "U" 50,00€        
6IN sedile senza foro WC ISO 12.21.06.006 40,00€        

2DR coppia braccioli desk regolabili 110,00€       
3DS coppia braccioli desk 40,00€        
9RE coppia braccioli regolabili lunghi 70,00€        

+
imbottitura laterale 90,00€        

17UN pedana unica 80,00€        
7PO appoggiatesta per poltrona 100,00€      
3ST cuneo divaricatore regolabile in profondità 78,00€        
2RE cuneo divaricatore regolabile in altezza e profondità 100,00€      
11 spinta tronco destra 78,00€        
22 spinta tronco sinistra 78,00€        
33 coppia di spinte tronco 156,00€      

2BI tavolo bordo incavo 118,00€       
4IM tavolo imbottito 118,00€       
6PLG tavolo in plexyglass 182,00€      
4NO tavolo rettangolare 118,00€       

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

doppio attacco 10,00€         

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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ISO 12.21.06.003

RDM 858636 - Poltrona imbottita ad autospinta posteriore. Indicata per persone 
con ridotta capacità di deambulazione, in grado di manovrare autonomamente la 
carrozzina in spazi interni ed esterni. Le molteplici regolazioni, di cui è provvista, si 
adattano al corpo assicurando una seduta comoda e sicura. Dotata di schienale 
avvolgente, sagomato anatomicamente, ideale per accogliere il tronco e prevenire 
situazioni di instabilità.

TAVOLI

OPTIONAL
ALTRI COLORI
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non compatibile con il sedile con foro a U
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SCHEDA ORDINE CLIENTE DATA

GR201 NOTE

codice descrizione €
9DF 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€             

3D monoguida destra 187,00€           
1S monoguida sinistra 187,00€           
16T2 coppia anelli autospinta a timone 70,00€             
2S asta porta flebo 55,00€             
22 fascione poggiagambe 25cm 70,00€             
14CFR 30,00€             
15CFT 30,00€             

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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ISO 12.21.06.003

CINTURE

cinturino fermapiedi
cinturino fermatalloni

divaricatore a fascia

ALTRI ACCESSORI

2/2


