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68 cm

61 cm

DEAMBULATORI DA PASSEGGIO

PEDALIERE PER FISIOTERAPIA

Rotelle anteriori 
piroettanti:
Rotelle Ø 20 cm

48x40.5x30 cm

Manopola per regolare 
la tensione

Manopola per regolare 
la tensione

Schermata 
batteria 1,5 V

Controllo 
velocità

Direzione pedali 
avanti/indietro

Dimensioni: 
498x308x360 mm

37x49.5x26 cm

27724 
43143

43150 43151

43152

• 27724 DEAMBULATORE 
CON SEDILE - pieghevole
Completo di ampio sedile, cestello e freni 
per le ruote. Misure 68x61 cm. 
Altezza regolabile 78-90 cm. 
Altezza seduta 46 cm. 
Dimensioni seduta: 32x35x4 cm. 
Peso 7,4 kg. Portata: 100 kg.

• 43150 PEDALIERA BASIC
Fornita smontata con vite e chiave per il
montaggio.

• 43151 PEDALIERA CON DISPLAY
Modello pieghevole per risparmiare 
spazio quando non è in uso. Schermo a 
5 funzioni: tempo, conteggio giri, giri al 
minuto, calorie bruciate e scansione.

• 43152 PEDALIERA
ELETTRICA
Indicatori schermo: scansione,
modo, tempo, calorie, ripetizioni e ripetizioni 
totali. Alimentazione: 220 V - 50 Hz - 65 W.

• 43143 DEAMBULATORE CON SEDILE
SILVER - pieghevole
Completo di sedile, ampio cestello e 
ruote posteriori con freni.
Dimensioni: 68x61 cm.
Altezza regolabile: 78-90 cm.
Peso: 7,4 kg - Portata: 100 Kg.

• 43145 DEAMBULATORE TEMPO LIBERO 
- pieghevole
Struttura in alluminio con polvere epossidica 
grigia. Comodo schienale con cintura in cotone 
e seduta in nylon; lunghezza delle maniglie 
regolabile da 84 cm a 95 cm. Freno bi-direzionale.  
Pneumatici solidi Ø 20 cm. Fornito con borsa in 
nylon. Peso: 8,2 kg. Portata: 100 kg.

• 43140 DEAMBULATORE A 3 RUOTE - blu
Struttura in acciaio blu, dall'altezza 
regolabile. Con 3 ruote solide (2 fi sse 
posteriori con freno e 1 anteriore 
piroettante). Fornito con cestello e vassoio.
Peso: 7,7 kg. Portata: 100 kg.
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Ruote
Ø 20 cm Ruote

Ø 20 cm

Altezza 
regolabile
78-93 cm

• 43142 DEAMBULATORE IDEAL - blu
Struttura in acciaio blu, pieghevole, 
regolabile in altezza, con 4 ruote 
solide (2 fi sse posteriori e 2 piroettanti 
anteriori). Maniglia ergonomica e 
regolabile e freni a mano. Fornito con 
sedile imbottito, cestello e vassoio. 
Peso: 12,5 kg. Portata: 100 kg. 
Dimensioni imballaggio: 
590x290x680 mm.

43145

43142

43140

Pedaliere compatte per esercizi da cyclette. 
L'utilizzo regolare stimola la circolazione 
sanguigna e aumenta la forza muscolare una 

maniera ottimale per effettuare un allena-
mento cardiovascolare moderato. Posiziona-
bile sia su un tavolo per esercitare le braccia 

o sul pavimento per allenare le gambe seduti 
su una sedia.
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