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codice:  GR102 lux

Carrozzina pieghevole realizzata con tubo  d’acciaio verniciato con 
polveri epossidiche, sedile e schienale in nylon rinforzato con ampia 
tasca posteriore, braccioli imbottiti issi: Poggiapiedi pieghevoli. 
Ruote posteriori gomma piena diametro cm. 58
Ruote anteriori gomma piena  diametro cm. 20
Profondita seduta cm. 40
Altezza seduta cm. 50
Altezza totale cm. 87
Larghezza seduta cm. 46
Larghezza totale cm. 63
Peso Kg. 17,6
Peso sopportabile Kg. 100

codice:  PRACTICA EP

Carrozzina standard in acciaio, con telaio pieghevole colore nero 
martellato,dotata di braccioli desk ribaltabili con imbottiture.
Pedane estraibili e regolabili in altezza. 
Ruote posteriori cm.60 con copertone in PU pieno.
Ruote anteriori cm.20 con copertone in PU pieno.
Larghezza seduta cm.39 - Larghezza totale cm 58 - Crocera singola
Larghezza seduta cm.42 - Larghezza totale cm 61 - Crocera singola
Larghezza seduta cm.45 - Larghezza totale cm 64 - Crocera singola
Larghezza seduta cm.48 - Larghezza totale cm 67 - Crocera doppia
Larghezza seduta cm.51 - Larghezza totale cm 70 - Crocera doppia
Lunghezza totale cm.103
Profondità seduta cm.40
Altezza seduta cm. 50
Peso (a partire da) Kg. 17,5/19
Peso sopportabile Kg. 120/140

codice:  GR107

Carrozzina con struttura in tubo d’alluminio,doppia crocera. 
Sedile e schienale in nylon rinforzato. Braccioli regolabili in altezza, pog-
giapiedi pieghevole e regolabile. Ruote posteriori pneumatiche estraibili 
con ruotine antiribaltamento e di supporto in caso sganciamento ruote 
Ruote pneumatiche posteriori diametro cm. 62
Ruote pneumatiche anteriori diametro cm. 15
Profondita seduta cm. 40
Altezza seduta cm. 50
Altezza totale cm. 89
Larghezza seduta cm. 46
Larghezza totale cm. 63
Peso Kg. 17,2
Peso sopportabile Kg. 100

codice:  GR903

Carrozzina con struttura in tubo d’alluminio, doppia crocera. 
Sedile e schienale in nylon rinforzato con ampia tasca posteriore. 
Braccioli elevabili poggiapiedi pieghevoli regolabili e smontabili. 
Appoggia gambe regolabili.
Ruote posteriori pneumatiche diametro cm. 62 con freni e sgancio 
rapido per facilitare il trasporto in auto
Ruote anteriori piene diametro cm. 15
Profondita seduta cm. 40
Altezza seduta cm. 52
Larghezza seduta cm. 46
Altezza totale cm. 90
Larghezza totale cm..64
Peso Kg. 14,2 
Peso sopportabile Kg. 100

CARROZZINE PIEGHEVOLI

CARROZZINA PIEGHEVOLE LEGGERA IN ALLUMINIO
CON RUOTE POSTERIORI ASPORTABILI
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codice:  CP300

Carrozzina pieghevole realizzata con tubo  d’acciaio verniciato con polveri 
epossidiche, doppia crocera, sedile e schienale in nylon rinforzato con 
ampia tasca posteriore, braccioli corti estraibili con imbottitura PU
Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e 
cinturino ferma-tallone.
Ruote posteriori piene in PU diametro cm.60
Ruote anteriori piene in PU diametro cm.20 spessore cm.5
Profondita seduta cm.48
Larghezza seduta cm.50/55/60
Altezza seduta cm 52
Altezza totale cm.92
Larghezza totale cm.73/78/83
Peso Kg. 26
Peso sopportabile Kg. 200

codice:  CP 800

Carrozzina pieghevole con schienale prolungato regolabile in inclinazione 
per persone che, trascorrendo un tempo prolungato in postura seduta, 
necessitino di variare la posizione del tronco.
Costruita in acciaio verniciato, singola crociera, seduta e schienale in 
nylon nero imbottito lavabile. Braccioli estraibili. Pedane elevabili, 
estraibili, girevoli e regolabili in altezza. Freni operatore sulle maniglie di 
spinta. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori. Appoggia gambe 
imbottiti e regolabili. Appoggiatesta a fascia. Ruotine antiribaltanmento.
Profondita seduta cm. 46
Altezza totale cm. 138
Altezza seduta cm. 50
Altezza schienale cm. 89
Larghezza seduta cm. 40/43/46
Larghezza totale   cm. 62/65/68
Lunghezza totale  cm.116
Peso Kg. 26 - Peso sopportabile Kg. 100

codice:  GR804LABJP

Sedia pieghevole dai minimi ingombri con struttura in tubo d’alluminio.
Sedile e schienale in nylon rinforzato con ampia tasca posteriore. 
Braccioli elevabili poggiapiedi e schienale pieghevoli.
Ruote posteriori pneumatiche con freni e ruote anteriori piene. 
Ruote posteriori pneumatiche diametro cm. 20
Ruote anteriori gomma piena  diametro cm. 12,5
Profondita seduta cm. 40
Altezza seduta cm. 45
Altezza totale cm. 88
Larghezza seduta cm. 37
Larghezza totale cm. 47
Peso Kg. 6,7
Peso sopportabile Kg. 100

CARROZZINA PIEGHEVOLE CON APPOGGIATESTA

CARROZZINA PIEGHEVOLE CON RUOTE PICCOLE 

CARROZZINA PIEGHEVOLE BARIATRICA

CARROZZINA PIEGHEVOLE CON TELAIO STRETTO

codice:  700231   -  Larghezza seduta cm. 41
codice:  700233   -  Larghezza seduta cm. 43

Carrozzina pieghevole ad auto spinta,struttura in lega di metallo (cromo 
molibdeno acciaio) esecuzione tipo transito a “telaio stretto” con le ruote 
posteriori posizionate sotto la seduta (misure 20” x 1 3/8) per ridurre al 
minimo gli ingombri. Adatta per sostarsi in spazi ridotti 
Fornita con le seguenti caratteristiche:
Larghezza totale cm. 52     - Seduta cm 41
Larghezza totale cm. 54,5  - Seduta cm 43
Altezza sedile cm.55 
Altezza shienale cm.36 
Altezza totale cm.91 
Lunghezza totale cm.99 
Profondità sedile cm.40  
Peso Kg 18 - 18,5
Capacità di portata kg.110
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codice:  CP900

Poltrona con possibilità di inclinazione seduta realizzata in acciaio 
verniciato, seduta,schienale,e poggiatesta in poliuretano stampato e 
rivestito in nylon nero lavabile.
Poggiatesta regolabile in altezza, profondità ed angolazione. Braccioli e 
ianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza. Pedane 
estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed inclinazione con 
poggiagambe regolabili in altezza dotate di cuscinetti proteggi-ginocchio. 
Poggiapiedi regolabili in lunghezza. Cuscinetti contenitivi del busto, imbot-
titi, estraibili, regolabili in altezza, larghezza e angolazione.  Divaricatore 
anatomico imbottito e regolabile. Ruote posteriori Ø cm.30. 
Ruote anteriori Ø cm.20 con forcella in alluminio, regolabili in più posizioni.
Ruotini antiribaltamento in dotazione. Maniglione di spinta imbottito, 
regolabile in altezza completo di comandi. 
Larghezza seduta cm.40/45 - Larghezza totele cm.57/62
Lunghezza totale cm.113
Altezza totale cm.108 - Altezza seduta cm.57
Profondità seduta cm. 45 -  Altezza schienale cm.49
Peso Kg.41/43 - Portata Kg.100
 

codice:  GR123

Questa sedia a rotelle elettrica, con ruote motrici posteriori, ha un raggio di 
sterzata ridotto che conferisce un’alta manovrabilità in presenza di ostacoli 
e di spazi ridotti, sia all’interno che all’esterno della casa.
Due motori dotati di grande coppia, ruote con doppio cuscinetto, struttura 
in acciaio e ruote in alluminio a basso proilo con pneumatici multi- terre-
no rendono questo modello molto versatile e potente. Tutti i componenti 
elettrici per la mobilità sono dotati di autodiagnosi, che controlla le funzioni 
di base ad ogni accensione e attiva un allarme se riscontra un anomalia.
Quando il livello di carica della batteria si riscontrasse insuficiente la car-
rozzina può essere utilizzata in maniera manuale.

Dimensioni esterne                     
Luci                                               
Peso netto                                   
Peso sopportabile                          
Diametro ruota anteriore              
Diametro ruota motrice                 
Diametro di sterzata                    
Larghezza seduta                        
Velocità                                    
Capacità di pendenza                  
Ostacolo superabile                       
Distanza d’arresto a pieno regime  
Autonomia di carica                         
Rumorosità                                       
Speciiche elettriche                      
Speciiche motore                          
Corrente di carica                          
Imput di carica                                  

POLTRONA POLIFUNZIONALE ASSISTITA
RUOTE POSTERIORI 30 CM

CARROZZINA A ROTELLE MOVIMENTO ELETTRICO 

102(L) x 65(P) x 990(H) Cm.
24V-5W
50 Kg.
110 Kg
20 cm
33 cm
58 cm.
40(L) x 41(P) 
0-6 Km/h
12°
4 cm.
1 mt.
20 Km.
65 dBA
2x12V = 24V- 24Ah 
168W x 2
3,5 A
AC 220V 

codice:  PRACTICA ET

Carrozzina da transito in acciaio, con telaio pieghevole a crociera singola, 
dotata di braccioli desk ribaltabili con imbottiture.
Pedane estraibili e regolabili in altezza. Colore nero martellato.
Ruote posteriori cm. 31 con copertone in PU pieno
Ruote anteriori   cm. 20 con copertone in PU pieno
Profondita seduta cm. 40
Altezza seduta cm. 50
Larghezza seduta cm.39 - Larghezza totale cm 52 - Crocera singola
Larghezza seduta cm.42 - Larghezza totale cm 55 - Crocera singola
Larghezza seduta cm.45 - Larghezza totale cm 58 - Crocera singola
Larghezza seduta cm.48 - Larghezza totale cm 61 - Crocera doppia
Larghezza seduta cm.51 - Larghezza totale cm 64 - Crocera doppia
Lunghezza totale cm. 94
Peso Kg. 17,5-19
Peso sopportabile Kg. 120
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codice:  GR201

Poltrona imbottita ad AUTOSPINTA per persone con ridotta capacità di 
deambulazione, in grado di manovrare autonomamente la carrozzina 
per compiere brevi percorsi interni ed esterni.
Braccioli estraibili. Sedile imbottito con foro per WC.
Vaschetta WC estraibile. Pedane elevabili e regolabili in altezza.
Poggiagambe imbottiti.
Profondita seduta cm. 44
Altezza seduta cm. 53
Larghezza seduta cm.43
Larghezza totale cm. 65
Lunghezza totale cm.123
Peso Kg. 25

POLTRONA COMODA

SEDIA COMODA

codice:  GR691

Sedia comoda con struttura in tubo di acciaio verniciato. sedile 
e schienale in nylon rinforzato, poggiapiedi levabile. 
Vaso di raccolta sotto il sedile in materiale autoclavabile
Lunghezza: cm.55
Larghezza:  cm.44
Altezza seduta: cm.51
Altezza totale: cm. 81
Altezza schienale: cm. 30
Profondità seduta: cm 44
Peso: Kg.13

codice:  RC130   -  seduta cm 43
codice:  RC132   -  seduta cm 48

Sedia comoda con schienale anatomico reclinabile con ritorno 
automatico a molla, estraibile, alto 54 cm. Struttura in acciaio 
cromato. Sedile anatomico imbottito. Braccioli estraibili. 
Pedane estraibili e lateralmente regolabili in altezza. 
Poggiapiedi regolabili in lunghezza e ribaltabili. Wc in materiale 
plastico facilmente lavabile. 4 ruote di Ø 20 cm di cui 2 con freno. 
Solo le ruote posteriori sono piroettanti. Rivestimento in similpelle, 
facilmente lavabile.
Seduta: cm. 43/48x42
Larghezza massima: cm.58,5 / 63,5
Altezza massima: cm. 106
Peso: Kg.25 - Peso sopportabile: Kg 130

codice:  FM00047/R

La poltrona è realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda. 
Per le gambe è stato utilizzato un tubolare ovale, per il telaio centrale un 
quadro e per i cuscini un tubo tondo. La struttura è interamente verniciata 
con polvere epossidica di colore bianco. Il piano d’uso in gomma ad alta 
densità ignifuga classe 1 IM è rivestito in tessuto spalmato (skai) ignifugo 
classe 1 IM. La regolazione sincronizzata dei due cuscini è regolabile
mediante molla a gas azionata da una comoda impugnatura posta dietro 
lo schienale. 
L’inclinazione dello schienale è pari a - 5° in posizione trendelenburg.
I braccioli sono dotati di snodo che ne garantisce una perfetta inclinazione 
durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli 
ruotati di 180°. Le ruote sono piroettanti 2 con freno totale.
DIMENSIONI: cm.55 x 175 x 51 H - Peso Kg.33 - Portata Kg.150

POLTRONA RELAX
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codice:  RA215152

Deambulatore rollatore LEGGERO a quattro ruote doppie delle quali le due 
anteriori piroettanti e le due posteriori isse con sistema autobloccante a 
pressione  dispositivo pieghevole, dotato di cestino metallico, piano seduta 
imbottito per brevi soste e schienale imbottito, impugnature regolabili in 
altezza. 
Larghezza seduta 43 cm - Larghezza totale 61,5 cm 
Altezza seduta 55 cm - Regolazione impugnature 81/ 92 cm 
Diametro ruote 13 cm - Spessore ruote 2,5 cm - Peso 6,0 kg  
Portata 120 kg

codice:  RA-215150CF

Deambulatore rollatore a quattro ruote delle quali le due anteriori piroet-
tanti e le due posteriori isse con sistema frenante. Dispositivo pieghevole 
dotato di porta-bastone, vassoio portaoggetti in plastica, cestino metallico 
e piano seduta imbottito per brevi soste, freno di stazionamento,
impugnature regolabili in altezza.
Altezza seduta 61 cm
Larghezza seduta 42 cm - Larghezza totale 59 cm
Regolazione impugnature 78,5 - 93 cm
Diametro ruote 20 cm - Spessore ruote 5 cm
Peso 9,1 kg - Portata 120 kg

codice:  RA-215162

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio.
Ruote anteriori con modalità piroettante o issa in PVC.
Ruote posteriori isse in PVC con freno di stazionamento.
Piano seduta in nylon. Schienale in poliestere.
Impugnature ergonomiche con freno regolabili in altezza. 
Sacca portaoggetti.
Larghezza seduta 46 cm.- Larghezza totale 64 cm
Altezza seduta 56 cm.- Regolazione impugnature 80/93 cm
Diametro ruote 20 cm.- Spessore ruote 3 cm.- Peso 7,5 Kg.
Portata 135 kg

codice:  GR200

Deambulatore con struttura in alluminio dotato di due ruote anteriori 
Regolabile in altezza cm.83/98 - Larghezza cm.44 - Profondità cm.49
Peso Kg.2,6

codice:  GR202

Deambulatore con struttura in alluminio dotato di due ruote doppie anteriori 
e sedile ripieghevole Regolabile in altezza cm.82/92  
Larghezza cm.47 - Profondità cm.53 - Peso Kg.2,6

codice:  GR201

Deambulatore con struttura in alluminio articolato e pieghevole.
Regolabile in altezza cm.80/98 - Larghezza cm.46 - Profondità cm.47
Peso Kg.2,4

codice:  GR203

Deambulatore con struttura issa in alluminio 
Regolabile in altezza cm.77/95 - Larghezza cm.47 - Profondità cm.47
Peso Kg.3

DEAMBULATORE ROLLATOR DA PASSEGGIO

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE
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codice:  GR302

Bastone in alluminio pieghevole con impugnatura in materiale plastico e 
puntale in gomma antiscivolo. Altezza regolabile da 82–92 cm.
Peso 0,3 kg
codice:  GR301

Stampella in alluminio verniciato con parte appoggia braccio e
impugnatura in materiale plastico, puntale in gomma antiscivolo. 
Altezza regolabile da 93-123 cm. 
Peso 0,5 kg/cad

codice:  GR 300

Stampella in alluminio con appoggia braccio e impugnatura in materiale 
plastico,puntale in gomma antiscivolo. Altezza regolabile 87,5-120 cm. 
Peso 0,5 kg/cad

codice:  GR304      -  Tripode altezza regolabile cm. 74 - 96
codice:  GR303      -  Tetrapode altezza regolabile cm. 72,5 x 95

codice:  GR305     -  cm. 103 / 123
codice:  GR306     -  cm. 116 / 136
codice:  GR307     -  cm. 128 / 148

Gruccia sottoascellare con impugnatura regolabile

codice:  GR9280L  -  Bastone altezza regolabile cm.75 - 98

Bastone in alluminio pieghevole con impugnatura in materiale plastico 
e puntale in gomma antiscivolo

BASTONI / STAMPELLE / TRIPODE / TETRAPODE

GRUCCIA SOTTOASCELLARE IN ALLUMINIO  

codice:  GR6401

Deambulatore con struttura in acciaio cromato dotato di quattro ruote
di diametro 80 mm di cui le due posteriori con freno
Ascellari imbottiti e regolabili in altezza
DIMENSIONI: cm.60 x 47 x 112/140 H

DEAMBULATORE ASCELLARE

CICLO PER RIEDUCAZIONE ARTI INFERIORI

codice:  GR9600

Dispositivo per riprestinare e rafforzare la mobilità degli arti inferiori
DIMENSIONI: cm. 42 x 58,5 x 30,5 H


