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Carrozzina 
in grado di 
transitare anche 
attraverso 
passaggi ristretti

• 27709 CARROZZINA STANDARD - 
seduta 46 cm - tessuto blu
- struttura a incrocio 
- struttura cromata
- braccioli fi ssi, imbottiti
in PVC
- poggia piedi fi ssi,
pedana alzabile
- rotelle anteriori solide 20 cm 
-ruote posteriori solide 61 cm
freni di bloccaggio su ruote posteriori
- ampia tasca sul retro
ISO 12.21.06.039

• 43220 CARROZZINA BASIC -
seduta 46 cm - tessuto nylon nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fi ssi, in PVC
- poggiapiedi fi ssi, pedana
alzabile, con cinta per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 61 cm
- freni di bloccaggio su 
ruote posteriori
- tasca sul retro
ISO 12.21.06.039

• 27715 CARROZZINA ROYAL - 
seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura in doppio incrocio
- struttura in acciaio cromato
- braccioli alzabili, in PVC 
- poggia piedi rimovibili,
pedana alzabile con cinta gambe
- ruote post. pneumatiche 
61 cm sistema a rilascio rapido 
- rotelle anteriori solide 15 cm 
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole, ampia tasca sul retro
ISO 12.21.06.039+12.24.03.118

• 43225 CARROZZINA TRANSIT
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fi ssi, in PVC
- poggiapiedi fi ssi, pedana alzabile,
con cinta per gambe
- ruote anteriori solide 15 cm
- ruote posteriori pneumatiche 30 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- maniglie per freni su ruote posteriori
- schienale pieghevole, tasca sul retro
ISO 12.21.06.045+12.24.03.118

• 43230 CARROZZINA NARROW
- seduta 41 cm - tessuto nero
- struttura incrociata
- braccioli fi ssi, in PU
- poggiapiedi estraibile, pedana 
alzabile, con cinta per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote post. pneumatiche 52 cm
- freni di bloccaggio su ruote post.
- distanza tra poggiapiedi e seduta 
regolabile 46-56 cm, tasca sul retro
ISO 12.21.06.039

• 27716 CARROZZINA EXTRA LARGE - 
seduta 55 cm - tessuto nero
- struttura in doppio incrocio
- struttura in acciaio laccata 
 a polvere
- larghezza superiore 
della seduta 56 cm
- braccioli sollevabili, in PU
- poggia piedi rimovibili, 
pedana alzabile con cinta gambe 
- rotelle anteriori in gomma piuma 20 cm
- ruote posteriori pneumatiche 61 cm
ISO 12.21.06.039+12.24.03.118
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** Schiena e seduta in PVC ignifughi
* Misure tavolino: 32x55

EXTRA LARGE - 56 cm

27715

CONFORTEVOLE

LARGHEZZA DA PIEGATA 30 cm

  LARGHEZZA MAX 51 cm

27716

ECONOMICA

CARROZZINE IN ACCIAIO PIEGHEVOLI

27709

Carrozzina

RICAMBI - ACCESSORI
Ruote 

posteriori
Ruote 
anteriori

Coppia 
poggiapiedi

Asta 
portaflebo Tavolino* Schienale 

PVC**

43220 43221 43222 43223 - - - 59 46 59 20 47 91  100 95x27x93 15 17
43225 43226 43227 43228 - - - 63 46 53 15 49 91 100 76x30x76 14 16,3
43230 43231 43232 43233 - - - 51 30 41 56 98,5 100 45 38 100 77x31x100 15,8
27709 27744 27788 27711 27705 27706 - 64 24 46 58 20 49 87 106 40 45 100 94x23x89 17 19,2
27715 27746 27789 27712 27705 - 27707 64 28 46 61 15 51 94 106 40 45 100 80x28x78 15,8 18,6
27716 27747 - 27713 27705 27706 - 73 32 56 62 20 54 93 109 45 46 125 83x33x93 21,5 24,1

Misure tavolino:
55x32 cm

Ampia tasca 
sul retro

43220 43225 43230


