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Freni 
manuali 
per ruote 
posteriori

• 43240 CARROZZINA CLASSICA 
ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a incrocio
- braccioli reclinabili imbottiti
- poggiapiedi estraibile, 
pedana in plastica orientabile 
con cinta per gambe
- rotelle anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 
61 cm a rilascio rapido
- schienale pieghevole
- sistema antiribaltamento 
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121

27720

CARROZZINE PIEGHEVOLI LEGGERE IN ALLUMINIO

• 43250 CARROZZINA QUEEN ALLUMINIO 
- seduta 46 cm - tessuto azzurro
- struttura a doppio incrocio
- ultra leggera di soli 9,5 kg
- braccioli fi ssi imbottiti
- poggiapiedi alzabili con cinta per gambe
- rotelle anteriori solide (15 cm)
- rotelle posteriori pneumatiche (30 cm)
- dispositivo di blocco su ruote posteriori
- schienale pieghevole
ISO 12.21.06.045+12.24.03.121+12.24.03.118

• 27717 CARROZZINA DELUXE
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli in PU regolabili 
in altezza e alzabili
- poggiapiedi removibile, 
pedana orientabile con 
cinta per gambe
- ruote posteriori in PU 
a rilascio rapido (61 cm)
- freni su ruote posteriori
- rotelle solide anteriori (15 cm)
- sistema antiribaltamento a 2 ruote piccole
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118

DELUXE

27717

27708 43250 43251

PEDIATRICA

• 43251 CARROZZINA PRINCE ALLUMINIO
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fi ssi, imbottitura in PU
- poggiapiedi orientabile con cinta
per gambe
- freni di bloccaggio per ruote posteriori
- ruote posteriori in PU 51 cm
- rotelle anteriori solide 15 cm
- schienale pieghevole, tasca sul retro
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118

LEGGERA - SOLO 12 KGLEGGERA - SOLO 9,5 KG

43240

• 27708 CARROZZINA PEDIATRICA - 
seduta 35 cm - tessuto nero
- traversa singola
- braccioli sollevabili imbottiti
- pedana fi ssa, poggiapiedi sollevabili e 
cinturino per gambe
- rotelle robuste anteriori di 15 cm (6")
- rotelle pneumatiche posteriori di 56 cm (22") 
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole, ampia tasca sul retro
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121

Carrozzina

RICAMBI - ACCESSORI
Ruote 

posteriori
Ruote 
anteriori

Coppia 
poggiapiedi

Asta 
portaflebo

27708 27742 - 27710 27705 52 32 35 56 15 48 90 97 36 40 75 85x33x73 13 15
43250 43252 43253 43254 - 60 - 46 30 15 48 90 100 100 71x28x72 9,5 11
43251 43248 27789 43249 27705 63 - 46 51 15 48 91 - - - 100 84x31x74 11,8 13,5
43240 43244 43243 43242 68 30 46 61 20 50 96 106 42 46 120 81x30x80 15 17,5
27720 27787 27791 27728 27705 63 - 46 61 15 50 89 - - - 100 83x28x91 17,2 19,4
27717 27748 27791 27714 27705 67 36 46 61 15 51 91 105 40 45 100 80x33x93 17 19

Imbottitura 
rimovibile 
con fi ssaggio 
in velcro

Freni manuali per 
ruote posteriori

Ampia tasca 
sul retro

2 ruotine

Imbottitura 
removibile 
con velcro

Ampia tasca 
sul retro

Ampia tasca 
sul retro Cintura

inclusa

Maniglie lunghe
per freni su
ruote posteriori

Ampia tasca 
sul retro

Struttura in 
alluminio 
grigio

Freni di bloccaggio 
su ruote posteriori

Cinta per 
gambe

• 27720 CARROZZINA KING ALLUMINIO
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli in PU regolabili in 
altezza e alzabili
- poggiapiedi removibile, 
pedana orientabile con 
cinta per gambe
- ruote posteriori 
pneumatiche a rilascio rapido 
(61 cm), sistema antiribaltamento
- rotelle solide anteriori (15 cm)
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118


