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Forest 3
COD. ART. 160715* 
Cod. Iso. 12.36.06.015+12.23.91.009 (N.L.) / 12.21.27.009+Agg.
N° Rep. DM: 159251/R

Carrozzina elettrica a configurazione personalizzabile che garantisce la massima
affidabilità in tutti i tipi di terreno e per le lunghe percorrenze.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Rivestimento seduta e schienale traspirante 
 Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili posteriormente
 Barra stabilizzatrice anteriore che permette il 

mantenimento costante dell’appoggio al suolo sino ad un 
dislivello di 8cm.

 Basculamento elettrico di serie 
 Joystick di nuova generazione con sistema Linx Access 

per il controllo remoto con smartphone 
 Sistema di illuminazione anteriore e posteriore 
 Ampia gamma di colori disponibili

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 40 a 50 cm 
 Larghezza totale: da 59 a 65 cm 
 Altezza seduta da terra: da 42 cm
 Altezza schienale: 63 cm
 Profondità: 120 cm 
 Peso: 126 Kg
 Portata: 130 kg
 Pendenza superabile: 9° - Gradino: 10 cm
 Batterie: 2x 12V-80Ah
 Velocità: disponibile versione 6 km/h - 10 km/h
 Autonomia: 42 km

Forest 3, versione con elevazione seduta 
di cm 30

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili 

Sistema di illuminazione
anteriore e posteriore Basculamento elettrico e  

schienale reclinabile
a leva manuale di serie  

Larghezza e profondità seduta
regolabili 

Braccioli regolabili e 
ribaltabili posteriormente
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Salsa M²
COD. ART. 160880* 
Cod. Iso. 12.36.06.015+12.23.91.009 (N.L.) / 12.21.27.009+Agg.
N° Rep. DM: 137344/R

Carrozzina elettronica a trazione centrale Salsa M² rappresenta l‘equilibrio perfetto tra una superba manovrabilità 
nei luoghi chiusi, formidabili prestazioni all’aperto. Con una base e un raggio di sterzata ultra compatti, 
è l’ideale per spazi ristretti. Sarà possibile salire in auto e avvicinarsi ai tavoli senza sforzo per merito dell’altezza 
della seduta da terra più bassa di sempre (da 43 cm). All’aperto, potrete sempre godere di una guida fluida e stabile 
con tutte le ruote dotate di sospensioni e la tecnologia anti beccheggio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Predisposta per l’applicazione di Unità Posturali 
 Braccioli ribaltabili posteriormente con fianchetti laterali 

di contenimento estraibili
 Basculamento elettrico di serie 
 Ampia gamma di colori disponibili
 Sistema di illuminazione anteriore e posteriore

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 41 a 50 cm 
 Larghezza totale: 61 cm 
 Altezza seduta da terra: da 42 cm
 Altezza schienale: da 42 a 52 cm
 Profondità: 114 cm 
 Peso: 114,5 Kg
 Portata: 140 kg
 Pendenza superabile: 6° - Gradino: 7 cm
 Batterie: 2x 12V-60Ah
 Velocità: disponibile versione 6 km/h - 10 km/h

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili 

Sistema di illuminazione
anteriore e posteriore

Basculamento elettrico  
e schienale regolabile in inclinazione
predisposto per unità posturali

Larghezza e profondità seduta
regolabili 

Braccioli regolabili e 
ribaltabili posteriormente

Trazione centrale

Fianchetti 
di contenimento 
estraibili

Pedana unica ribaltabile 
e regolabile in altezza
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Kite
COD. ART. 160920* 
Cod. Iso. 12.36.06.015+12.23.91.009 (N.L.) / 12.21.27.009+Agg.
N° Rep. DM: 403448/R

Kite é una carrozzina elettronica in grado di combinare prestazioni eccellenti, 
comfort di guida, compattezza e possibilità di personalizzazione. Progettata per utilizzatori attivi, Kite si caratterizza 
per il design compatto che la rende perfetta per le attività all’aria aperta. E’ disponibile in una vasta gamma di colori. 
La tecnologia brevettata Dual Swing (D.S.T.)®, un sistema di sospensioni unico nel suo genere, assicura un’esperienza 
di guida straordinaria, ottimizzando il comfort e l’aderenza al terreno. Soprattutto all’aperto, in presenza di superfici 
accidentate.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Rivestimento seduta e schienale traspirante 
 Braccioli regolabili in altezza, estraibili
 Basculamento elettrico di serie 
 Joystick di nuova generazione con sistema Linx Access 

per il controllo remoto con smartphone 
 Sistema di illuminazione anteriore e posteriore 
 Ampia gamma di colori disponibili
 Ammortizzatori con Tecnologia brevettata Dual Swing 

(D.S.T.)® 

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 44 a 48 cm 
 Larghezza totale: 59,5 cm 
 Altezza seduta da terra: da 44 a 50 cm
 Altezza schienale: 48 cm
 Profondità: da 41 a 51 cm 
 Peso: 125 Kg
 Portata: 136 kg
 Pendenza superabile: 10°
 Batterie: 2x 12V-60Ah
 Velocità: disponibile versione 6 km/h - 10 km/h
 Autonomia: 39 km

Kite versione accessoriata:
elevazione seduta di cm 30 e basculamento 

elettrico, pedane reg. H. elettriche, 
schienale reg. inc. elettrico, unità posturale 

tronco bacino, braccioli ribaltabili.

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili 

Sistema di illuminazione
anteriore e posteriore

Basculamento 
elettrico

Larghezza e 
profondità seduta
regolabili 

Braccioli regolabili e 
ribaltabili posteriormente
(Accessorio)

Schienale reclinabile
elettronicamente 
(Accessorio)

Ammortizzatori 
con Tecnologia 
brevettata Dual 
Swing (D.S.T.)®
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Aragon
COD. ART. 160425  
Cod. Iso. 12.36.06.015 (N.L.) / 12.21.27.009+Agg.
N° Rep. DM: 1502408/R

Carrozzina elettrica a configurazione unica dotata di telaio modulare in grado di offrire diverse possibilità di 
regolazione e di adattabilità all’utente. Struttura regolabile in lunghezza e profondità da 41 a 51 cm. 
Compatta ed elegante Aragon è il prodotto ideale per piacevoli percorrenze esterne in completa tranquillità, 
che garantisce la massima affidabilità in tutti i tipi di terreno e per le lunghe percorrenze.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Rivestimento seduta e schienale imbottiti, ergonomici 
 Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile per 

contenere ingombri durante il trasporto
 Braccioli regolabili in altezza, ed estraibili.
 Ammortizzatori posteriori

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: Unica con fianchi regolabili 

 da 41 a 51 cm 
 Larghezza totale: 63,5 cm 
 Altezza seduta da terra: da 43 cm
 Altezza schienale: 46 cm
 Profondità: 115 cm 
 Peso: 88 Kg
 Portata: 130 kg
 Pendenza superabile: 10° - Gradino: 8 cm
 Batterie: 2x 12V-55Ah
 Velocità: 10 km/h
 Autonomia 35 km

Vano portabatterie 

Schienale regolabile in inclinazione

Schienale regolabile
in inclinazione

Braccioli regolabili ed estraibili 
con spondina proteggi abito

Ammortizzatori
posteriori

Gruppo pedana ribaltabile 
posteriormente ed estraibile
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Navix
COD. ART. 160095*
Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.
COD. ART. 160096* Elevabile 
Cod. Iso. 12.36.06.009+12.23.91.012 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.
N° Rep. DM: 568227/R

Carrozzina elettrica consigliata per l’uso prevalente interno caratterizzata dal sistema di guida a trazione anteriore. 
Navix consente di effettuare curve più strette in ambienti interni e superare meglio ostacoli quali le soglie d’entrata 
dei negozi. La semplicità d’uso di Navix agevola le regolazioni personalizzate e i trasferimenti verso letto, 
bagno, auto e altro ancora.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Rivestimento seduta e schienale imbottiti, ergonomici 
predisposti per Unità Posturali

 Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili
 Altezza seduta da terra 40 cm
 Joystick di nuova generazione con sistema Linx Access 

per il controllo remoto con smartphone 
 Configurabile con opzione dell’elevazione elettrica 

 da 40 a 70 cm - COD. ART. 160096

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 40 a 50 cm 
 Larghezza totale: da 58 a 63 cm 
 Altezza seduta da terra: da 40 cm
 Altezza schienale: 58 cm
 Profondità: 106 cm 
 Peso: 79 Kg
 Portata: 130 kg
 Pendenza superabile: 9° 
 Batterie: 2x 12V-38Ah
 Velocità: 6 km/h
 Autonomia: 20 km

COD. ART. 160096 Navix con elevazione elettrica della seduta

COD. ART. 160095 Navix

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili 
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Mirage 
COD. ART. 160020* (Mis. 45)
Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.
N° Rep. DM: 82932/R

Carrozzina elettroniche per uso interno/esterno pieghevoli, smontabili, facilmente trasportabili 
che consentono anche agli utenti particolarmente esigenti di godere in tutta sicurezza di una guida unica su qualsiasi 
tipo di superficie. Mirage e Indoor pratiche come una carrozzina pieghevole, ma con il vantaggio di essere una vera e 
propria carrozzina elettronica: autonomia e libertà in un unico ausilio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio smontabile : schienale, braccioli, batterie 
 e pedane rimovibili
 Braccioli regolabili in altezza, estraibili 

 e regolabili in larghezza di 5 cm
 Gruppo pedana regolabile in altezza 

 e ribaltabile lateralmente

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 40 a 50 cm 
 Larghezza totale: da 57 a 68 cm 
 Profondità: 107 cm 
 Peso: 72 Kg
 Portata: 120 kg
 Pendenza superabile: 15% - 9° 
 Batterie: 2x 12V-38Ah
 Velocità: 6 km/h
 Autonomia: 25 km

Indoor
COD. ART. 160310* (Mis. 43)
Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.
N° Rep. DM: 126981/R

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio smontabile : schienale, braccioli, batterie 
 e pedane rimovibili
 Gruppo pedana regolabile in altezza 

 e ribaltabile lateralmente

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 40 a 46 cm 
 Larghezza totale: da 57 a 62 cm 
 Profondità: 109 cm 
 Peso: 76 Kg
 Portata: 136 kg
 Pendenza superabile: 15% - 9° 
 Batterie: 2x 12V-38Ah
 Velocità: 6 km/h
 Autonomia: 25 km

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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Extrema 3000
COD. ART. 160008 (Mis. 42)
COD. ART. 160015 (Mis. 48)
Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.

Extrema 3000 è la carrozzina elettronica per l’uso interno ed esterno più pratica e compatta nel suo genere. Facile 
da usare, ha un’ottima autonomia di percorrenza, dispone di comando di guida digitale con joystick e centralina 
integrata. E’ equipaggiata con motori posteriori da 180W in coppia con freni elettromagnetici a frenatura dinamica.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio pieghevole
 Schienale rimovibile e regolabile in altezza
 Braccioli ribaltabili posteriormente
 Gruppo pedana regolabile in altezza, 

 girevole ed estraibile
 Tappezzeria realizzata in Nylon ad alta 

resistenza termosaldata
 Gruppo batteria estraibile a carrello
 Comando di guida ambidestro
 Sistema anti-ribaltamento
 Ruote anteriori 8” antiforo
 Ruote posteriori 12” ½ x 2” ¼ 
 Ampia scelta di colori disponibili

DATI TECNICI
 Larghezza totale: da 61 a 67 cm
 Larghezza seduta: da 42 a 48 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Profondità seduta: 40 cm 
 Altezza schienale: 40 cm
 Lunghezza totale: 102 cm
 Peso: 65,5 Kg
 Portata: 110 Kg
 Velocità: 7 Km/h 
 Salita superabile: 12°
 Autonomia: 25 Km 
 Batterie: 2 x 12V/ 42 Ah
 Potenza: 2 x 180 W

P

Batteria estraibile a carrello

Joystick

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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Carrozzine elettriche ideate per l’uso prevalentemente interno e adatte al trasporto poiché facilmente smontabili in 
2 parti. Predisposte di serie per l’applicazione del comando ambidestro. Estremamente compatte garantiscono una 
praticità negli spostamenti interni ineguagliabile!

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio smontabile in 3 parti 
 Braccioli ribaltabili, regolabili in altezza e larghezza
 Sedile girevole a 360° con leva di blocco
 Pedana anteriore ribaltabile internamente

 per agevolare la seduta

Free
COD. ART. 160100 Free
Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.
N° Rep DM: 11884/R

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 46 cm 
 Larghezza totale: 56,5 cm 
 Altezza seduta da terra: da 47 a 53 cm
 Altezza schienale: 38 cm
 Profondità: 86 cm 
 Peso: 45 Kg
 Portata: 115 kg
 Pendenza superabile: 10% - 6° 
 Batterie: 2x 12V-12Ah
 Velocità: 6 km/h
 Autonomia 14 km

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 46 cm 
 Larghezza totale: 58 cm 
 Altezza seduta da terra: da 46 a 51 cm
 Altezza schienale: 46 cm
 Profondità: 82,5 cm 
 Peso: 48 Kg
 Portata: 135 kg
 Pendenza superabile: 10% - 6° 
 Batterie: 2x 12V-20Ah
 Velocità: 6 km/h
 Autonomia: 17 km

Inka
COD. ART. 160102 Inka
Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.
N° Rep DM: 1384437/R
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Il Motore Assistente consente all’accompagnatore 
di guidare la carrozzina senza dover impiegare sforzi 
per la spinta. 
Il motore traina la carrozzina attraverso due ruote gemellate. 
Il motore è fissato alla carrozzina mediate un attacco universale 
comodo per la maggior parte delle carrozzine in commercio.
Si smonta con grande facilità e permette 
di poter richiudere la carrozzina. 

Carrozzine elettroniche

Basic
 Velocità con dispositivo di regolazione:

 da 0 a 5,5 Km/h
 Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 10 Km
 Batteria: 12V/20Ah – peso 6,3 Kg
 Carica batterie: 3A
 Ruote: da 8” PU
 Portata massima: 100 Kg
 Peso complessivo: 14 Kg
 Applicabile su carrozzine con larghezza seduta

 da 41 cm a 55 cm
 Munito di retromarcia

Motore assistente per accompagnatore Basic e V-Drive 
COD. ART. 165520 Motore Assistente BASIC
Nr. Rep. DM: 127146/R
COD. ART. 165500 Motore Assistente V-Drive
COD. ART. 165501 Motore Assistente V-Drive, versione HD 
Nr. Rep. DM: 223096/R

MONTAGGIO

 Facile da montare, il dispositivo si può montare sia a destra 
che a sinistra. Lo smontaggio del V-Drive è previsto per il 
trasporto in auto. Si effettua in pochi secondi, dopo aver 
scollegato le batterie e il sistema di propulsione. 

V-Drive
 Applicabile su carrozzine con larghezza seduta

 da 39 a 48 cm nella versione Standard
 Applicabile su carrozzine con larghezza seduta

 da 50 a 60 cm nella versione HD
 Velocità: 6 Km/h 
 Salita superabile: 8°
 Autonomia: 15 Km 
 Batterie: 2 x 12V 12 Ah
 Potenza versione Standard: 150 W
 Potenza versione HD: 200 W
 Peso (senza batterie) versione Standard: 11,8 Kg
 Peso (senza batterie) versione HD: 8,2 Kg 
 Portata massima versione Standard: 135 Kg
 Portata massima versione HD: 200 Kg

Sistema di aggancio-sgancio

Basic

V-Drive

V-Drive
Display  comando 
accompagnatore
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Carrozzine pieghevoli
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033-13 Ultralight
COD. ART. 120000*
Cod. Iso. 12.22.03.012 (N.L.) / 12.21.06.060+Agg.
N° Rep. DM: 483973

Carrozzina realizzata con telaio tubolare in lega composta ultraleggera. 
Pratica, leggera ed elegante, è l’ideale per tutti coloro che svolgono un’intensa attività.
Il telaio pieghevole con doppia crociera, garantisce robustezza e praticità nelle operazioni di apertura e chiusura. 
Compatta, occupa poco spazio e si muove con agilità anche in ambienti ristretti. 
Sono possibili diverse configurazioni in base alle esigenze dell’utente. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in alluminio – magnesio
 Tappezzeria seduta in nylon ad alta resistenza
 Schienale tensionabile con velcri interni e fodera 3D di 

rivestimento esterna
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 

lateralmente ed estraibile, e regolabile in inclinazione
 Forcelle ruote anteriori regolabili in inclinazione
 Perni di supporto delle ruote posteriori regolabili
 Ruote posteriori Ø 24”x1” (600 mm) pneumatiche – con 

anello corrimano
 Ruote anteriori piroettanti Ø 5” (125 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 38 a 50 cm
 Larghezza chiusa: 32 cm
 Larghezza totale: da 57,5 az 69,5 cm
 Altezza braccioli: 21 cm
 Altezza seduta: 45/48 cm
 Altezza schienale: 40/50 cm
 Altezza totale: 90 cm
 Profondità: 98 cm
 Peso: 13 kg
 Portata: 110 kg

Schienale tensionabile

Pedana regolabilePerni di supporto delle ruote 
posteriori regolabili

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili 

P
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Carrozzine realizzate con struttura in lega leggera caratterizzate da un telaio predisposto e adattabile in diverse 
configurazioni in base alle esigenze del paziente. Grazie infatti alla possibilità di regolare con semplicità il 
posizionamento dei perni delle ruote posteriori  e della forcella delle ruote anteriori, è possibile differenziare l’assetto 
più confortevole per l’utente. Indicate per l’applicazione di unità posturali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio leggero in alluminio 
 Tappezzeria seduta in Nylon ad alta resistenza 
 Schienale tensionabile con velcri e con rivestimento 

imbottito esterno
 Braccioli estraibili regolabili in altezza (V 500),

 ribaltabili (Adaptive)

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 39 a 50 cm 
 Larghezza chiusa: 32 cm
 Larghezza totale: da 57 a 68 cm 
 Altezza braccioli: da 22 a 30 cm 
 Altezza seduta da terra: da 44 a 53 cm
 Altezza schienale: da 38 a 45 cm
 Altezza totale: da 85 a 94 cm
 Profondità: 101 cm 
 Peso: 15,6 Kg
 Portata: 130 kg

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 38 a 51 cm 
 Larghezza chiusa: 32 cm
 Larghezza totale: da 56 a 69 cm 
 Altezza braccioli: da 19 a 24 cm 
 Altezza seduta da terra: da 46 a 53 cm
 Altezza schienale: da 36 a 46 cm
 Altezza totale: da 85 a 94 cm
 Profondità: 108 cm 
 Peso: 15,6 Kg
 Portata: 130 kg

 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 
lateralmente ed estraibile

 Fornita di serie con imbottitura seduta rimovibile 2 cm
 Ruote anteriori piroettanti Ø 125 mm
 Ruote posteriori estraibili, dotate di anello corrimano 

 Ø 600 mm

V500
COD. ART. 110690*
Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.
N° Rep. DM: 1566398/R

Adaptive
COD. ART. 100632*
Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.
N° Rep. DM: 1702309/R

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili 
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Lybra e Lybra 300
COD. ART. 110528* Lybra
Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.
N° Rep. DM: 1362141/R
COD. ART. 102714* Lybra 300
Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045+Agg.
N° Rep. DM: 1712707/R

Struttura leggera a doppia crociera, di efficace adattabilità. Telaio in lega di alluminio e rotazione delle pedane 
interno/esterno, per poter ridurre al minimo gli ingombri. Compatta e dinamica, abbina la praticità di utilizzo alla 
compattezza ed al peso ridotto,  per poter agevolare facilmente le operazioni svolte dall’accompagnatore.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio leggero con struttura a doppia crociera
 Tappezzeria seduta e dello schienale in nylon ad alta 

resistenza
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Braccioli ribaltabili, estraibili e con regolazione in altezza
 Imbottitura appoggia-braccio regolabile in profondità
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 

lateralmente ed estraibile
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200x32 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 38 a 46 cm
 Altezza seduta da terra: 49 cm
 Profondità seduta: 40 cm
 Portata: 150 kg

Pedana girevole 
lateralmente

ACCESSORI
 Pedane elevabili mis. 41/43

 COD ART. 115470
 Pedane elevabili mis. 46748

 COD ART. 11475

Lybra 300
 Larghezza totale: da 53 a 61 cm
 Profondità: 97 cm
 Peso: da 12 a 12,6 Kg
 Ruote posteriori Ø 12 ½” x 2 ¼”

 (300 mm) antiforatura

Lybra
 Larghezza totale: da 57 a 65 cm
 Profondità: 103 cm
 Peso: da 13,5 a 14,4 Kg
 Ruote posteriori Ø 24”x1 – 3/8” (600 mm) 

antiforatura – con anello corrimano

Lybra

Lybra 300

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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Vertik Hi.lo manuale e Vertik Hi.lo elettrica
COD. ART. 120800* Vertik Hi.lo manuale
Cod. Iso.12.22.03.015 (N.L.)
N° Rep. DM: 1476287/R
COD. ART. 120810* Vertik Hi.lo elettrica
Cod. Iso. 12.22.03.018 (N.L.)
N° Rep. DM: 107406/R

Carrozzine ad autospinta con telaio verticalizzante. La posizione eretta non è solo utile 
a raggiungere oggetti con facilità, ma aiuta a migliorare anche il benessere fisiologico. 
Disponibili in due versioni: Manuale, consigliata per l’utente attivo con buona mobilità e 
forza muscolare negli arti superiori; Elettrica, per chi non vuole effettuare alcuno sforzo 
fisico e controllare le fasi di verticalizzazione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in lega di alluminio 
 Schienale regolabile in altezza e in profondità e inclinazione
 Ruote posteriori Ø 24”x1” (600 mm) – con anello corrimano
 Ruote anteriori piroettanti Ø 6” (150 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole.
 Verticalizzazione a mezzo pistone a gas con comando 

rinviato sui braccioli laterali (a destra o a sinistra) mezzo 
rotazione in avanti degli stessi. (Mod. Vertik Hi.lo manuale)

 Verticalizzazione a mezzo attuatore elettrico alimentato da 
due batterie da 2 Ah (Mod. Vertik Hi.lo elettrica)

 Ginocchiera applicata alla pedana che segue i movimenti 
del ginocchio durante la verticalizzazione; regolabile in 
altezza, larghezza, profondità ed inclinazione e dotata di 
cuscini imbottiti asportabili e rivestiti in tessuto lavabile. 

 Cinghia imbottita di contenimento del torace, applicata allo 
schienale, regolabile in larghezza ed apribile con innesto 
rapido. 

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 36 a 46 cm (Hi.lo elettrica) 

  da 36 a 48 cm (Hi.lo manuale)
 Larghezza totale: da 56 a 68 cm 
 Altezza seduta da terra: 50 cm 
 Altezza schienale: da 40 a 55 cm
 Altezza totale: da 90 a 102 cm 
 Profondità: 110 cm 
 Peso: 26 Kg (Hi.lo manuale) - 36 Kg (Hi.lo elettrica)
 Portata: 120 kg

Vertik Hi.lo manuale

Vertik Hi.lo elettrica

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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PRINCIPALI PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI

 Colore telaio
 Colore tappezzeria
 Asta portaflebo
 Altezza schienale
 Tipologia di pedana
 Stampa serigrafica sullo schienale
 Ruote anteriori/posteriori pneumatiche

 oppure soft antiforo

Esempio di
personalizzazione

PPerseo Avant e Lares Avant
COD. ART. 110010* Perseo Avant
Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.
COD. ART. 112000* Lares Avant
Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045+Agg.
N° Rep. DM: 265509/R

Carrozzina personalizzabile adatta a reparti ospedalieri, case di cura, strutture cliniche e comunità.
Pieghevole, ad autospinta o transito e dotata di struttura a doppia crociera;
seduta e schienale realizzati in nylon ad alta resistenza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio pieghevole con struttura a doppia crociera
 Tappezzeria seduta e schienale in nylon ad alta resistenza
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Braccioli ribaltabili posteriormente
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente

 ed estraibile
 Forcelle ruote anteriori regolabili in inclinazione
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200x32 mm) antiforatura,

 montate su forcella girevole

Perseo Avant
 Larghezza totale: 59,5/65,5 cm
 Larghezza seduta: 42/48 cm
 Peso: 15,5/22 Kg
 Portata: 120 kg
 Ruote posteriori Ø 24”x1 3/8” (600 mm) 

pneumatiche – con anello corrimano

Lares Avant
 Larghezza totale: 56/62 cm
 Larghezza seduta: 42/48 cm
 Peso: 12,5/18 Kg
 Portata: 120 kg
 Ruote posteriori Ø 12 ½” x 2 ¼” (300 mm)

 antiforatura

Perseo Avant

Lares Avant

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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 Pedana ad inclinazione regolabile  
 con reggi gamba regolabile in   
 altezza (paio)
 COD. ART. 115400/5
 Cod. Iso. 12.24.03.109

 Sistema mono-guida unilaterale   
 DX/SX
 COD. ART. 115600
 Cod. Iso. 12.24.03.112

 Cinturino fermapiede
 COD. ART. 170500
 Cod. Iso. 12.24.03.115

 Cinturino fermatallone
 COD. ART. 170550
 Cod. Iso. 12.24.03.115

 Divaricatore imbottito al telaio
 COD. ART. 115620
 Cod. Iso. 12.24.06.145

 Cuscinetto di spinta al tronco
 COD. ART. 115680/2
 Cod. Iso. 12.24.06.148

 Schienale prolungato regolabile
 COD. ART. 115000*
 Cod. Iso. 12.24.06.157
 Variazione larghezza (> 45cm)

 Cod. Iso. 12.24.06.175

 Sedile forato con dispositivo WC
 COD. ART. 115100*
 Cod. Iso. 12.24.06.166

 Sedile rigido, rivestito, asportabile
 COD. ART. 115200*
 Cod. Iso. 12.24.06.169

 Dispositivo di estrazione rapida   
 delle ruote posteriori
 COD. ART. 115650
 Cod. Iso. 12.24.21.106

 Appoggiatesta regolabile 
 COD. ART. 170802
 Cod. Iso. 18.09.39.027

 Tavolino con incavo avvolgente e bordi
 COD. ART. 170005
 Cod. Iso. 12.24.15.112

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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Venere e Clio
COD. ART. 100000* Venere
Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039
N° Rep. DM: 206341/R
COD. ART. 102000* Clio
Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045
N° Rep. DM: 206346/R

Carrozzine pieghevoli dotate di braccioli estraibili, gruppo pedana regolabile in altezza, 
estraibile e girevole lateralmente.
Venere e Clio sono carrozzine di tipo universale adattate sia per uso ospedaliero che domiciliare.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Carrozzine pieghevoli con telaio stabilizzante
 Tappezzeria in similpelle
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Braccioli estraibili in versione Lungo o Desk 

 per l’accomodamento sotto il tavolo)
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 

lateralmente ed estraibile
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 41 a 48 cm
 Larghezza chiusa: 27 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Altezza seduta: 45 cm
 Altezza schienale: 45 cm
 Altezza totale: 93 cm
 Profondità: 110 cm
 Portata: 110 kg

Venere
 Larghezza totale: da 59 a 64 cm
 Peso: da 18 a 19 Kg
 Ruote posteriori Ø 24”x1 – 3/8” (600 mm) 

antiforatura – con anello corrimano

Clio
 Larghezza totale: da 57 a 62 cm
 Peso: da 16 a 17 Kg
 Ruote posteriori Ø 12 ½” x 2 ¼” (300 mm) 

antiforatura

Venere

Clio

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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Venere XL e Clio XL
COD. ART. 100800 Venere XL (Mis. 50)
COD. ART. 100810 Venere XL (Mis. 55)
Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.
N° Rep. DM: 436299/R
COD. ART. 102500 Clio XL (Mis. 48)
Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045+Agg.
N° Rep. DM: 440115/R

Carrozzine pieghevoli ad autospinta e transito di dimensione maggiorata, rinforzate con struttura a doppia 
crociera.  Dotate di braccioli estraibili desk, gruppo pedana regolabile in altezza, estraibile e girevole lateralmente.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Carrozzine pieghevoli con telaio stabilizzante
 Struttura telaio rinforzata, realizzata con traversa a 

doppia crociera
 Tappezzeria in similpelle
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Braccioli estraibili in versione Desk (per l’accomodamento 

sotto il tavolo)
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 

lateralmente ed estraibile
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole rinforzata 

DATI TECNICI
 Altezza braccioli: 23 cm
 Altezza seduta: 45 cm
 Altezza schienale: 45 cm

Venere XL
 Larghezza seduta: 50 - 55 cm
 Larghezza chiusa: 27 cm 
 Larghezza totale: 71,5 - 76,5 cm
 Altezza totale: 93 cm
 Profondità: 110 cm
 Peso: 22,5 - 23 Kg
 Portata: 200 kg
 Ruote posteriori Ø 24”x1 – 3/8” (600 mm) 

antiforatura – con anello corrimano

Clio XL
 Larghezza seduta: 48 cm
 Larghezza chiusa: 23 cm
 Larghezza totale: 64 cm
 Altezza totale: 92 cm
 Profondità: 91 cm
 Peso: 18 Kg
 Portata: 150 kg
 Ruote posteriori Ø 12 ½” x 2 ¼” (300mm) 

antiforatura

Clio XL

Venere XL
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Venere Recliner e Clio Recliner
COD. ART. 100400* Venere Recliner
Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.
N° Rep. DM: 440114/R
COD. ART. 102300* Clio Recliner
Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045+Agg.
N° Rep. DM: 440116/R

Carrozzine pieghevoli ad autospinta etransito, complete di schienale prolungato reclinabile 
e appoggia gambe regolabili in altezza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in acciao verniciato con struttura a doppia crociera
 Tappezzeria in similpelle
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Braccioli estraibili
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 

lateralmente ed estraibile e regolabile in inclinazione
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200x50 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 41 a 46 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Altezza seduta: 45 cm
 Altezza schienale: 45 + 25 cm
 Altezza totale: 122 cm
 Portata: 110 Kg

Venere Recliner
 Larghezza chiusa: 27 cm 
 Larghezza totale: da 59 a 64 cm
 Profondità: 120 cm
 Peso: 24 - 24,5 - 25 Kg
 Ruote posteriori Ø 24”x1 – 3/8” (600 mm) 

pneumatiche – con anello corrimano

Clio Recliner
 Larghezza chiusa: 23 cm 
 Larghezza totale: 

 da 57 a 62 cm
 Profondità: 111 cm
 Peso: da 22 a 23 Kg
 Ruote posteriori 

 Ø 12 ½” x 2 ¼” (300 mm) 
 antiforatura

Venere Recliner

Clio Recliner

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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 Pedana ad inclinazione regolabile 
 con reggi gamba regolabile 
 in altezza (paio)
 COD. ART. 105405 (Mis. 41/43)
 COD. ART. 105407 (Mis. 46/55)
 Cod. Iso. 12.22.91.709 (N.L.) /  
 12.24.03.109 

 Sedile forato con dispositivo WC
 COD. ART. 105222*
 Cod. Iso. 12.24.06.166

 Schienale prolungato regolabile
 COD. ART. 105022*
 Cod. Iso. 12.22.91.709 (N.L.) /  
 12.24.06.157 

 Appoggiatesta regolabile 
 COD. ART. 170802
 Cod. Iso. 18.09.21.009 (N.L.) / 
 18.09.39.027

 Tavolino con incavo avvolgente
 e bordi, ribaltabile
 COD. ART. 170005
 Cod. Iso. 12.22.91.715 (N.L.) / 
 12.24.15.112
 Tavolino con incavo avvolgente

 e bordi, doppio attacco
 COD. ART. 170010

 Tavolino con incavo avvolgente
 e bordi, imbottito ribaltabile
 COD. ART. 170027
 Cod. Iso. 12.22.91.715 (N.L.) / 
 12.24.15.112
 Tavolino con incavo avvolgente

 e bordi, imbottito doppio attacco
 COD. ART. 170022

 Tavolino con incavo avvolgente
 e bordi, imbottito, XL 
 con doppio attacco
 COD. ART. 170028
 Cod. Iso. Ric. 12.22.91.715  (N.L.) / 
 12.24.15.112

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

 Cuscinetto per lordosi
 COD. ART. 170802
 Cod. Iso. 12.22.91.712 (N.L.)
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Venere BB e Clio BB
COD. ART. 100050* Venere BB
Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039
N° Rep. DM: 787052/R
COD. ART. 102050* Clio BB
Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045
N° Rep. DM: 1715842/R

Carrozzine pieghevoli ad autospinta e transito dotate di braccioli estraibili, 
gruppo pedana regolabile in altezza, estraibile e girevole lateralmente.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Carrozzine pieghevoli con telaio stabilizzante
 Tappezzeria in Nylon
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Braccioli estraibili in versione Desk (per l’accomodamento 

sotto il tavolo)
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 

lateralmente ed estraibile
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 41 a 46 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Altezza seduta: 45 cm
 Altezza schienale: 45 cm
 Portata: 110 kg

ACCESSORI
 Tavolino con incavo avvolgente e bordi 

ribaltabile
 COD. ART. 170005
 Cod. Iso.12.22.91.715 (N.L.) 
 Pedana ad inclinazione regolabile

 con reggi gamba regolabile in altezza (paio)
 COD. ART. 115400
 Cod. Iso. 12.22.91.718 (N.L.)

Venere BB
 Larghezza chiusa: 27 cm 
 Larghezza totale: da 59 a 64 cm
 Altezza totale: 93 cm
 Profondità: 110 cm
 Peso: da 18 a 19 Kg
 Ruote posteriori Ø 24”x1 – 3/8” (600 mm) 

antiforatura – con anello corrimano

Clio BB
 Larghezza chiusa: 23 cm 
 Larghezza totale: 

 da 57 a 62 cm
 Altezza totale: 92 cm
 Profondità: 91 cm
 Peso: da 16 a 17 Kg
 Ruote posteriori 

 Ø 12 ½” x 2 ¼” (300 mm)
 antiforatura

Venere BB

Clio BB

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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Cefeo e Cefeo 300
COD. ART. 100200 (Mis. 41)
COD. ART. 100205 (Mis. 46)
Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039
N° Rep. DM: 1571768/R
COD. ART. 102070 (Mis. 41) Cefeo 300
COD. ART. 102075 (Mis. 46) Cefeo 300
Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045
N° Rep. DM: 1715836/R

Carrozzine pieghevoli, dotatate di gruppo pedana regolabili in altezza, girevole lateralmente ed estraibili e braccioli 
estraibili. Cefeo e Cefeo 300 sono carrozzine essenziali, pratiche e robuste.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Carrozzine pieghevoli  con telaio stabilizzante
 Tappezzeria in Nylon
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Braccioli estraibili in versione Desk (per l’accomodamento 

sotto il tavolo) 
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 

lateralmente ed estraibile
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole
 Ruote posteriori Ø 24”x1 – 3/8” (600 mm) antiforatura – 

con anello corrimano

ACCESSORI
 Tavolino con incavo avvolgente e bordi

 COD. ART. 170005
 Cod. Iso. 12.22.91.715 (N.L.)
 Pedana ad inclinazione regolabile con reggi 

gamba regolabile in altezza (paio)
 COD. ART. 105410
 Cod. Iso. 12.22.91.718

Cefeo 

Cefeo 300

Cefeo 300
 Larghezza chiusa: 23 cm 
 Larghezza totale: 

 54/59 cm
 Altezza totale: 92 cm
 Profondità: 96 cm
 Peso: 15,5/16 Kg
 Ruote posteriori 

 Ø 12 ½” x 2 ¼” (300 mm)
 antiforatura

Cefeo
 Larghezza chiusa: 27 cm 
 Larghezza totale: 59/64 cm
 Altezza totale: 93 cm
 Profondità: 110 cm
 Peso: 18/19 Kg
 Ruote posteriori Ø 24”x1 – 3/8” (600 mm) 

antiforatura – con anello corrimano

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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Turist
COD. ART. 110800
Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039 +Agg.
N° Rep. DM: 518531/R

Ideale per i passaggi stretti, questo modello grazie allo speciale telaio che permette l’alloggiamento delle ruote 
posteriori sotto la seduta riduce l’ingombro massimo a soli 50 cm di larghezza totale. 
Adatta per chi ha porte di casa o ascensori con aperture molto strette.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio pieghevole ad autospinta con ruote grandi sotto la 
seduta del telaio

 Forcelle ruote anteriori regolabili in inclinazione
 Ruote posteriori Ø 20”x1 – 3/8” antiforatura 

 – con anello corrimano
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200x32 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 39 cm
 Larghezza chiusa: 30 cm
 Larghezza totale: 50 cm
 Altezza braccioli: 20 cm
 Altezza seduta: 57 cm
 Altezza schienale: 36 cm
 Altezza totale: 91 cm
 Profondità: 102 cm
 Peso: 12 Kg
 Portata: 100 kg

Travel
COD. ART. 113001
Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.045
N° Rep. DM: 1444702/R

Mini Carrozzina destinata al trasporto di 
persone in spazi e passaggi estremamente 
ridotti. Consigliata solo per brevi spostamenti. 
Travel è munita di dispositivo freno a leva sulle 
maniglie posteriori per l’accompagnatore.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Freni a leva per l’accompagnatore
 Braccioli ribaltabili 
 Ruote posteriori 20 cm
 Ruote anteriori 13 cm

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 36 cm
 Profondità seduta: 34 cm
 Altezza schienale: 36 cm
 Larghezza totale: 43 cm
 Profondità: 89 cm
 Peso: 8 Kg
 Portata: 75 kg

Larghezza
massima

50 cm



02
33

Carrozzine polifunzionali
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ACCESSORI

Giuditta 
COD. ART. 150635* (B12)
COD. ART. 150637* (B30)
COD. ART. 150640* (B60)
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg. 
N° Rep. DM: 1338411/R

Alternativa all’allettamento, per pazienti adulti che necessitano di uno stazionamento prolungato 
o permanente in carrozzina o a letto. 
È un sistema di seduta indicato per soggetti con diversi gradi di disabilità, si adegua anche ai casi più complessi.
Permette una posizione stabile e confortevole contrastando atteggiamenti posturali scorretti o patologici.
La sua particolare forma e struttura consentono traspirabilità, igiene e comfort.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Schienale avvolgente regolabile in inclinazione
 Pedana intera regolabile in altezza girevole 

 lateralmente
 Braccioli regolabile in altezza
 Appoggiatesta multifunzionale
 Disponibili con ruote Ø 6” (12 cm), 

 Ø 12” (30 cm), Ø 24” (60 cm)

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 36 a 50 cm
 Larghezza totale: da 62 a 72 cm
 Altezza seduta: 54 cm
 Altezza braccioli: da 72 a 80 cm
 Altezza schienale: da 50 a 56 cm
 Altezza totale: da 103 a 109 cm
 Profondità seduta regolabile: da 40 a 49 cm
 Profondità totale: 100 cm
 Portata: da 100 a 140 Kg
 Peso: da 38 a 40 Kg
 Movimento basculante: da 10° a 35°
 Inclinazione schienale: da 13° a 38°

 Tavolo avvolgente a doppio attacco
 COD. ART. 155315

 Divaricatore imbottito
 COD. ART. 155015
 Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.) 

(*) codice indicativo di prodotto / variabile
in funzione delle misure e configurazioni
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Inovys II
COD. ART. 150210* (Ruote 400 mis. 45-49 cm)  
COD. ART. 150310* (Ruote 600 mis. 45-49 cm) 
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.
N° Rep. 133232/R

Pratico e confortevole seggiolone polifunzionale con schienale reclinabile e sedile basculante. Tappezzeria imbottita 
rivestita in Dartex facilmente igenizzabile.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Appoggiatesta multifunzionale
 Braccioli regolabili in altezza ed estraibili
 Sedile regolabile in profondità, altezza e inclinazione
 Schienale e sedile con imbottiture anatomiche
 Maniglie di spinta regolabili in altezza
 Gruppo appoggia gambe regolabile in inclinazione, 

girevole lateralmente ed estraibile
 Pedane regolabili in altezza

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 39 a 54 cm
 Larghezza totale: da 62 a 72 cm
 Altezza seduta: da 45 a 52 cm
 Altezza braccioli: da 19 a 28 cm
 Altezza schienale: da 50 a 56 cm
 Altezza totale: 103 cm
 Profondità seduta: da 44 a 48 cm
 Profondità totale: 110 cm
 Portata: 120 Kg
 Movimento basculante: 0°/+15°

ACCESSORI

 Bracciolo per emiplegico  
 regolabile
 COD. ART. 155460

 Cuscinetti di spinta 
 laterale
 COD. ART. 155105

 Divaricatore
 COD. ART.155005
 Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.) 

 Tavolo avvolgente ribaltabile
 o con doppio attacco
 COD. ART. 155305

Versione con ruote 16” (400 mm)

(*) codice indicativo di prodotto / variabile
in funzione delle misure e configurazioni
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Breezy Relax II
COD. ART. 150690* (Ruote 400 mis. 42-46 cm)
COD. ART. 150700* (Ruote 600 mis. 42-46 cm)
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.
N° Rep. DM: 365496/R

È una carrozzina basculante per il posizionamento dell’utente resistente, confortevole e dal look moderno. Offre 
altezza e profondità della seduta, altezza dello schienale e lunghezza dei braccioli regolabili e la possibilità di regolare 
con continuità la reclinazione dello schienale e il basculamento della seduta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Appoggiatesta multifunzionale
 Braccioli regolabili in altezza ed estraibili
 Sedile regolabile in profondità, altezza e inclinazione
 Schienale e sedile con imbottiture anatomiche
 Maniglie di spinta regolabili in altezza
 Gruppo appoggia gambe regolabile in inclinazione, 

girevole lateralmente ed estraibile
 Pedane regolabili in altezza

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 37 a 50 cm
 Larghezza totale: da 55 a 75 cm
 Altezza seduta: da 41 a 50 cm
 Altezza braccioli: da 19 a 28 cm
 Altezza schienale: da 50 a 56 cm
 Altezza totale: 103 cm
 Profondità seduta: da 42 a 50 cm
 Profondità totale: 110 cm
 Portata: 120 kg
 Reclinazione: da 0° a 35°
 Basculamento: da -3° a 25°

(*) codice indicativo di prodotto / variabile
in funzione delle misure e configurazioni

ACCESSORI

 Tavolo avvolgente ribaltabile
 o con doppio attacco
 COD. ART. 155320

 Cuscinetti di spinta
 laterale
 COD. ART. 155120

 Divaricatore
 COD. ART.155020
 Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.) 

Versione con ruote 24” (600 mm)
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Netti 4U
COD. ART. 150905* (Ruote 600 mis. 45 cm)
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.
N° Rep. DM: 1335361/R

La combinazione di una seduta ergonomica e di un’ampia gamma di possibili regolazioni.
Consente di personalizzare la carrozzina per ogni sua eventuale necessità.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Appoggiatesta multifunzionale avvolgente ed orientabile
 Braccioli regolabili in altezza ed estraibili
 Schienale avvolgente anatomico
 Gruppo appoggia gambe regolabile in inclinazione, 

girevole lateralmente ed estraibile
 Pedane regolabili in altezza

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 40 a 50 cm
 Larghezza totale: 64 cm
 Altezza seduta: 58 cm
 Altezza braccioli: 18 regolabili
 Altezza schienale: 50 cm
 Altezza totale: 103 cm
 Profondità seduta: da 42 a 50 cm
 Profondità totale: 115 cm
 Portata: 120 Kg

Vista della carrozzina in completa estensione
dello schienale e del basculamento

ACCESSORI

 Cuscinetti di spinta laterale
 COD. ART. 155130

 Divaricatore
 COD. ART. 155025
 Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.) 

 Tavolino con incavo avvolgente
 e bordi, ribaltabile
 COD. ART. 170005
 Tavolino con incavo avvolgente

 e bordi, doppio attacco
 COD. ART. 170010

(*) codice indicativo di prodotto / variabile
in funzione delle misure e configurazioni
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Bascula 1020
COD. ART. 150452* (Ruote 300 mis. 45 cm)
COD. ART. 150830* (Ruote 600 mis. 45 cm)
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.
N° Rep  1393375/R

Carrozzina realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza, dotata di sedile e schienale con imbottitura 
a media densità, braccioli avvolgenti, appoggiatesta morbido, regolabili e orientabile.
Pedane con imbottitura, girevoli, regolabili ed elevabili in altezza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Appoggiatesta regolabile in altezza, profondità,inclinabile 
e traslabile lateralmente

 Schienale reclinabile da 90°a 135° grazie a due pistoni
 Braccioli regolabili in altezza 
 Sedile regolabile in larghezza da 41 a 51 cm
 Sedile regolabile in profondità da  46 a 51 cm
 Schienale regolabile in larghezza da 41 a  51 cm
 Ruote posteriori Ø 12” (304 mm) in PU SOFT
 Ruote anteriori 178x25 mm 
 Pedane regolabili in altezza ed estensibili

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 41 a 51 cm
 Larghezza totale: da 72 a 82 cm
 Altezza seduta: da 41 a 50 cm
 Altezza braccioli: da 21 a 28 cm
 Altezza schienale: da 53 a 58 cm
 Altezza totale: 94 cm
 Profondità seduta: da 46 a 51 cm
 Profondità totale: 115 cm
 Portata: 125 kg
 Movimento basculante: 0°/+30°
 Peso carrozzina 42 kg

ACCESSORI
 Cuscinetti di spinta laterale

 COD. ART. 155128
 Divaricatore imbottito e regolabile

 COD. ART. 155030 

Versione con ruote Ø 24” (600 mm) 

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure e configurazioni
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Bascula 1030 
COD. ART. 150010* (Ruote 300 mis. 45 cm)
COD. ART. 150110* (Ruote 600 mis. 45 cm)
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.
N° Rep. DM: 518150

Bascula imbottita, facilmente regolabile. Le parti che la compongono sono tutte facilmente estraibili.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Struttura basculante azionabile a pedale
 Maniglie di spinta regolabili in altezza
 Altezza sedile da terra regolabile in 3 posizioni
 Appoggia piedi regolabili in inclinazione
 Imbottiture appoggia polpacci regolabili in altezza, 

larghezza e profondità. Ribaltabili posteriormente per 
facilitare l’accesso all’utente

 Braccioli imbottiti regolabili in altezza e apribili per 
agevolare il trasferimento

 Tappezzeria in Dartex
 Appoggiatesta regolabile in altezza, inclinazione e 

profondità
 Ruote posteriori Ø 300 mm e anteriori Ø 200 mm

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 39 a 51 cm
 Larghezza totale: da 57 a 70 cm
 Altezza seduta: da 52 a 45 cm anteriormente

 e da 38 a 53 cm posteriormente
 Altezza braccioli: da 22 a 29,5 cm
 Altezza schienale: da 50 a 60 cm
 Altezza totale: 102 cm
 Profondità seduta: da 40 a 44 cm
 Profondità totale: 103 cm
 Portata: 120 kg
 Movimento basculante: -2°/+15°

ACCESSORI

 Cuscinetti di spinta laterale (Pz.) 
 COD. ART. 155100

 Tavolo avvolgente ribaltabile
 o con doppio attacco
 COD. ART. 170005

(*) codice indicativo di prodotto / variabile
in funzione delle misure

 Divaricatore
 COD. Art. 155000
 Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.) 

Versione con 
ruote Ø 24” (600 mm)
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Tramoggia
COD. ART. 150600 (Mis. 40 cm)
COD. ART. 150605 (Mis. 45 cm)
COD. ART. 150610 (Mis. 50 cm)
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.
N° Rep  619869/R

E’ indicata per persone che hanno un valido controllo del tronco,che tendono a scivolare su un fianco,
che si siedono sul coccige anziché i glutei che rimangono a lungo in posizione sdraiata o semiseduta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Rivestimento in cordino
 Schienale avvolgente regolabile in inclinazione
 Pedana intera regolabile in altezza

 girevole lateralmente
 Braccioli regolabile in altezza
 Appoggiatesta multifunzionale

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 40 a 50 cm
 Larghezza totale: da 57 a 67 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Altezza braccioli: da 23 a 28 cm
 Altezza schienale: da 75 a 90 cm
 Altezza totale: da 117 a 130 cm
 Profondità seduta: da 40 a 44 cm
 Profondità totale: 115 cm
 Portata: 110 kg
 Movimento basculante: 0°/+30°

ACCESSORI

 Rivestimento imbottito - rimovibile
 COD. ART. 155415

 Tavolo avvolgente a doppio 
 attacco
 COD. ART. 155315

 Divaricatore imbottito
 COD. ART. 155015
 Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.) 
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Ciarli 300
COD. ART. 150530* (Mis. 44 cm)
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.
N° Rep. DM: 518149

Ciarli
COD. ART. 150430* (Mis. 44 cm)
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.
N° Rep. DM: 518149/R

Seggiolone ortopedico basculante, particolarmente indicato per pazienti affetti da patologie neurologiche.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Imbottitura a semimemoria
 Rivestimento bielastico – sfoderabile in Dartex
 Sistema basculante
 Maniglione di spinta per l’accompagnatore
 Appoggiagambe a contenimento laterale – inclinabile 

attraverso pistone a gas
 Pedana unica con sistema di ammortizzazione per 

agevolare i trasferimenti
 Cintura di sicurezza a bretellaggio
 5 ruote piroettanti di Ø 175 mm dotate di freno a pedale 

con ruota direzionale
 Tavolino con incavo

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 38 a 50 cm
 Larghezza totale: 67 cm
 Altezza seduta: da 45 a 56 cm
 Altezza braccioli: da 23 a 27 cm
 Altezza schienale: da 75 a 79 cm
 Altezza totale: da 119 a 124 cm
 Profondità seduta: 46 cm
 Profondità totale: 112 cm
 Portata: 105 kg

Versione con ruote per uso esterno.

ACCESSORI
 Asta portaflebo

 COD. ART. 146004

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure e configurazioni
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HydroTilt
COD. ART. 150850
Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.

Una comoda e versatile poltrona che garantisce una corretta gestione della postura e delle pressioni corporee 
offrendo un massimo comfort.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Schienale: lo schienale garantisce la riduzione della 
pressione sulla zona di appoggio offrendo un comfort 
duraturo, grazie a un sostegno lombare semplice ma 
efficace sia che l’utente sia seduto in posizione dritta o 
inclinata.

 Massima riduzione della pressione: il cuscino da seduta 
utilizza la tecnologia WaterCell® di Careflex e rivestimenti 
traspiranti, che insieme garantiscono un continuo 
alleggerimento della pressione sulla zona di appoggio.

 4 ruote girevoli di cui 2 dotate di freno. Le ruote posteriori 
dispongono di freni per arrestare il movimento. 

 Rivestimenti rimovibili: per permettere l’uso della poltrona 
da parte di più utenti.

 Poggia gambe con meccanismo di regolazione 
indipendente: la tecnologia Reflexions® Foam inclusa nel 
poggia gambe garantisce un continuo alleggerimento 
della pressione sulle gambe e rende possibile regolare la 
seduta durante le diverse attività quotidiane.

 Profondità regolabile della seduta: per sfruttare al 
massimo la tecnologia WaterCell® dello schienale, la 
profondità della seduta può facilmente essere regolata 
in modo da assicurarsi che la zona pelvica dell’utente 
sia correttamente allineata con lo schienale, per evitare 
posture che sforzino la zona sacrale.

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 45 cm - regolabile +/- 5 cm
 Larghezza totale: 73 cm
 Altezza seduta: 52 cm
 Altezza schienale: 80 cm
 Altezza totale: 106 cm
 Profondità seduta regolabile da 31 a 53 cm
 Profondità totale: 106 cm
 Raggio meccanismo basculamento: 22°

Imbottitura con sistema WaterCell®

Una speciale imbottitura in Foam realizzata in 
diverse densità e speciali camere contenenti acqua 

garantiscono un comfort ottimale di seduta.

Carrozzine polifunzionali
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 Cintura pelvica imbottita 
 COD. ART. 156105
Mantiene il corretto 
posizionamento pelvico. 
L’imbottitura assicura il 
massimo comfort per 
l’utente

 Cintura inguinale
 COD. ART. 156115
Un supporto alla postura 
che garantisce l’ottimale 
posizionamento della 
zona pelvica ed evita che 
l’utente possa scivolare ina 
vanti sul sedile

 Cuscino sagomato collo
 COD. ART. 156135
Grazie al suo spessore 
garantisce un controllo 
ottimale sui movimenti 
laterali della testa

 Poggiatesta sagomato 
 morbido
 COD. ART. 156145
Un cuscino sagomato che 
può accomodare spalle, 
collo e testa, garantendo il 
massimo sostegno

 Poggiatesta a cuscino   
 morbido
 COD. ART. 156150
Un cuscino ultra-morbido 
che si adatta alla forma 
della testa e delle spalle 
garantendo il massimo 
comfort

 Schienale Countured
 COD. ART. 156160
Garantisce un gentile 
sostegno laterale alla parte 
alta del tronco. Assicura una 
postura corretta e centrata 
grazie all’imbottitura 
sagomata, che non ostacola 
i movimenti dell’utente

 Schienale Waterfall
 COD. ART. 156165
Consiste in due cuscini 
lombari e in un cuscino per 
la testa che garantiscono 
una postura corretta e 
un alleggerimento della 
pressione sulle zone di 
appoggio

 Supporti laterali
 COD. ART. 156170
Sostegno toracico con 
altezza e larghezza 
regolabili. Disponibile in 
una sola forma e in una sola 
misura

 Poggia gambe a   
 contenimento laterale
 COD. ART. 156205
Aiuta a mantenere le 
gambe in posizione centrata

 Prolunga poggia gambe
 COD. ART. 156210
Permette di allungare il 
poggia gambe a seconda 
delle esigenze dell’utente, 
nei casi in cui non è 
necessario l’utilizzo di un 
sostegno per i piedi

 Poggia piedi imbottito
 COD. ART. 156225
Prolungamento del poggia 
gambe che offre sostegno 
ai piedi. L’altezza è 
regolabile

 Poggiapiedi ad   
 inclinazione regolabile
 COD. ART. 156230
Range di inclinazione di 30° 
per un ottimale sostegno 
dei piedi e fianchi per 
assicurarsi la postura più 
corretta

 Cuscino poggiapiedi a mezzaluna
 COD. ART. 156240
Per il massimo comfort o per accorciare la 
lunghezza dell’appoggio gambe. Si inserisce sul 
poggia piedi ad inclinazione regolabile

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.gialdi.it
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Carrozzine imbottite professionali
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Lysandra Avant
COD. ART. 140710* (43 cm)
Cod. Iso. 12.21.06.003 (versione con wc estraibile)
Cod. Iso. 12.22.18.006 (N.L.) / 12.21.06.006  (versione senza wc)
N° Rep.  DM 202520/R

Carrozzina imbottita con ruote grandi posteriori. Ideale per l’utente che grazie all’autospinta mantiene la corretta 
postura del tronco durante l’utilizzo. Facilita l’assistente nella spinta grazie alle impugnature poste sul retro ed è 
l’ideale per l’utilizzo professionale nei reparti ospedalieri, strutture e centri di riabilitazione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in acciaio verniciato
 Schienale reclinabile con leva ad azionamento posteriore
 Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
 Braccioli completi di spondina, estraibili
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Appoggiagambe regolabili in inclinazione 
 Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
 Pedane regolabili in altezza e apribili
 Ruote posteriori Ø 24” x 1 3/8” (600 mm) antiforatura – 

con anello corrimano
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200 mm) antiforatura 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 38 a 53 cm
 Larghezza totale: 60/75 cm
 Altezza seduta: 55 cm
 Altezza schienale: 52 cm
 Altezza totale: 93 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Profondità totale: 110 cm
 Peso: 27Kg
 Portata: 120 Kg

Lysandra 200 Avant
COD. ART. 140740
 Modello realizzato

 con misura seduta di 60 cm 
 Portata: 200 Kg

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

P

200 Kg
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Lysandra Avant con sistema VDRIVE
- configurazione Ospedaliera
COD. ART. 140910 (43 cm) + 165500 VDrive
COD. ART. 140930 (53 cm) + 165502 VDrive Hd

Carrozzina realizzata con una struttura dedicata per l’applicazione VDRIVE che permette di ridurre al minimo lo 
sforzo agli operatori che quotidianamente percorrono lunghe distanze con la carrozzina.
Il motore azionabile da un comando manuale posto sulle maniglie di spinta posteriori agisce come un acceleratore 
sul dispositivo di trazione riducendo al minimo lo sforzo del personale incaricato alla movimentazione dei pazienti 
nei reparti ospedalieri 

DATI TECNICI Sistema VDRIVE
 Velocità: 6 Km/h 
 Salita superabile: 8°
 Autonomia: 15 Km 
 Batterie: 2 x 12V 12 Ah
 Portata massima versione Standard: 135 Kg
 Portata massima versione HD: 200 Kg

PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI
 Colore del telaio
 Serigrafia sullo schienale con indicazioni

 del reparto 

Blocco batteria
estraibile, ricaricabile

Anti-ribaltamentoSistema di trazione
VDrive

Braccioli estraibili

Comando di guida
per l’operatore 

Schienale reclinabile

P
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Lysandra 280 Bariatrica
COD. ART. 140745
Cod. Iso. 12.22.18.015

Modello realizzato con struttura rinforzata e ruote maggiorate. Studiato per la movimentazione dei pazinti bariatrici. 
Lysandra 280 bariatrica è realizzabile con seduta interna di 60  e 70 cm con una portata complessiva a 280 kg.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio rinforzato in acciaio verniciato
 Schienale reclinabile con leva ad azionamento posteriore
 Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
 Braccioli completi di spondina, estraibili
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Appoggiagambe regolabili in inclinazione 
 Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
 Pedane regolabili in altezza e apribili
 Ruote posteriori Ø 24” x 1 ¾” (600 mm) con anello 

corrimano
 Ruote anteriori piroettanti Ø 280 x 2.50 montate su 

forcella girevole rinforzata

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 60/70 cm
 Larghezza totale: 80 cm
 Altezza seduta: 55 cm
 Altezza schienale: 52 cm
 Altezza totale: 93 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Profondità totale: 116 cm
 Peso: 35 Kg
 Portata: 280 Kg

PB

280 Kg
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Selene Avant
COD. ART. 141100*
Cod. Iso. 12.21.09.003 (versione con wc estraibile)
Cod. Iso. 12.22.18.006 (N.L.) / 12.21.09.006 (versione senza wc)
N° Rep. DM 202517

Carrozzina imbottita con ruote grandi per autospinta anteriori. Ideale per gli spostamenti anche in spazi ristretti, 
poiché le ruote grandi anteriori riducono notevolmente il raggio di rotazione. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in acciaio verniciato
 Schienale reclinabile con leva ad azionamento posteriore
 Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
 Braccioli completi di spondina, estraibili
 Freni di stazionamento sulle ruote anteriori
 Appoggiagambe regolabili in inclinazione 
 Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
 Pedane regolabili in altezza e apribili
 Ruote anteriori Ø 24” x 1 3/8” (600 mm) antiforatura – con 

anello corrimano
 Ruote posteriori piroettanti Ø 8” (200 mm) antiforatura 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 38 a 53 cm
 Larghezza totale: 60/75 cm
 Altezza seduta: 55 cm
 Altezza schienale: 52 cm
 Altezza totale: 93 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Profondità totale: 96 cm
 Peso: 23,5 Kg
 Portata: 120 Kg

Esempi di personalizzazioni

P

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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Saturnia 300 Avant
COD. ART. 140555* (Mis. 43 cm)
Cod. Iso. 12.21.03.006 + 12.24.21.103

Carrozzina imbottita per movimentazione sia in ambienti interni che esterni. Ideale per soggetti non deambulanti la 
cui movimentazione è affidata agli operatori o caregiver, che vengono facilitati dalle impugnature dello schienale per 
il controllo della guida durante la movimentazione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in acciaio verniciato
 Schienale reclinabile con leva ad azionamento posteriore
 Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
 Braccioli completi di spondina, estraibili
 Freni di stazionamento sulle ruote anteriori ad 

azionamento manuale
 Appoggiagambe regolabili in inclinazione 
 Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
 Pedane regolabili in altezza e apribili
 Ruote anteriori fisse Ø 300 mm soft - antiforatura
 Ruote posteriori piroettanti Ø 8” (200 mm) soft - 

antiforatura

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: da 38 a 53 cm
 Larghezza totale: 57/72 cm
 Altezza seduta: 55 cm
 Altezza schienale: 52 cm
 Altezza totale: 93 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Profondità totale: 96 cm
 Peso: 23,5 Kg
 Portata: 120 Kg

Saturnia 200 Avant
COD. ART. 140410* (Mis. 43 cm)
Cod. Iso. 12.21.03.006 + 12.24.21.103

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Ruote anteriori fisse Ø 200 mm soft - antiforatura
 Ruote posteriori piroettanti Ø 200 mm

 soft - antiforatura

P

P

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure
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Pegaso
COD. ART. 144000 (Mis. 43 cm)
N° Rep.  DM 1702672/R

Grazie alla sua semplicità, robustezza e praticità d’uso è un prodotto estremamente comodo per il trasferimento 
pazienti all’interno di reparti ospedalieri, strutture geriatriche e sale d’attesa.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in acciaio verniciato
 Schienale e seduta fissi
 Tappezzeria in nylon ad alta resistenza
 Braccioli completi di spondina, fissati al telaio
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Pedane fisse in nylon, ribaltabili
 Ruote anteriori fisse Ø 300 mm soft - antiforatura

   Ruote posteriori piroettanti 
   Ø 125 mm con freno 
   di stazionamento

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 43 cm
 Larghezza totale: 59 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Altezza schienale: 40 cm
 Altezza totale: 92 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Profondità totale: 95 cm
 Peso: 14 Kg
 Portata: 120 Kg

PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI
 Sistema antifurto con chiave di sicurezza
 Logo personalizzato sulla tappezzeria
 Attacco asta porta-flebo
 Attacco porta-bombola ossigeno
 Ruote piroettanti posteriori maggiorate
 Tasca porta documenti posteriore

Sistema Antifurto
COD. ART. 845080 (blocco antifurto a gettone)
COD. ART. 845081 (blocco antifurto con moneta da 1 o 2,00 €)
COD. ART. 845084 (blocco antifurto con scheda magnetica)

Particolarmente indicato per questo modello di carrozzina, 
il sistema antifurto è composto da un lucchetto fissato 
al telaio e da una guida fissata al muro dalla quale escono 
le catenelle di aggancio.
L’operatore munito di apposita chiave, preleva la carrozzina 
per l’utilizzo e al termine la deposita nel/i corner agganciando 
la catenella. 
Attraverso questo semplice ma funzionale sistema, 
si riesce a garantire l’ordine, la disponibilità e l’esatto controllo 
delle carrozzelle in utilizzo.

Tasca porta documenti posteriore

P
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 Tavolino con incavo avvolgente
 e bordi
 COD. ART. 170005
 Cod. Iso. 12.21.09.106

 Tavolino con incavo in plexiglass
 COD. ART.  170012 (piccolo) 
 COD. ART. 170013 (grande)
 Cod. Iso. 12.21.09.106

 Tavolino con incavo avvolgente
 e bordi, imbottito
 COD. ART. 170027
 Cod. Iso. 12.22.91.715

 Tavolino con incavo avvolgente e 
 bordi, imbottito, XL doppio attacco 
 COD. ART. 170028
 Cod. Iso. 12.22.91.715

 Schienale prolungato 
 regolabile o poggiatesta
 COD. ART. 145400
 Cod. Iso. 12.21.09.112

 Protezione laterale parietale 
 bilaterale
 COD. ART. 145500
 Cod. Iso. 12.24.21.115

 Cuscinetto di spinta per il tronco (pz)
 COD. ART. 145300
 Cod. Iso. 12.24.06.109

 Divaricatore imbottito regolabile
 COD. ART. 145200
 Cod. Iso. 12.24.06.106

 Imbottitura del lato interno
 dei fianchi estraibili
 COD. ART. 145700
 Cod. Iso. 12.21.09.127

 Braccioli regolabili in altezza
 COD. ART. 145600
 Cod. Iso. 12.24.06.118

 Sistema di spinta unilaterale
 COD. ART. 145000
 Cod. Iso. 12.24.06.103

Disponibile 
solo per 
modelli 

Selene e 
Lisandra

  AGGIUNTIVI COMPATIBILI PER LA SERIE DI CARROZZINE IMBOTTITE DOMICILIARI
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Oltre all’elenco degli aggiuntivi disponibili per ogni modello di carrozzelle imbottite, Gialdi offre una serie di 
migliorativi a richiesta.

 Sistema Antifurto: Esempio di Applicazione del sistema Antifurto. Oltre che prevenire il furto del dispositivo è 
 anche uno strumento ideale per organizzare in modo pratico e ordinato le carrozzine all’interno della struttura.

 Regolazione inclinazione con 
 pistone a gas

 Porta bombola ossigeno  Targhetta personalizzata

 Gruppo Appoggiagambe reg. in altezza, girevoli lateralmente ed estraibili.
 Applicabile al Modello Lysandra, il gruppo appoggia gambe reg. in altezza, 
 girevoli lateralmente ed estraibili consente agli operatori di poter gestire con
  maggiore facilità il posizionamento dell’utente sulla carrozzina dalla posizione 
 eretta alla  posizione seduta. Comodo anche per l’accessibilità in ambienti 
 ridotti  o per l’attività fisioterapica.

Versione personalizzata completa di

 Porta bombola ossigeno
 Asta portaflebo
 Sistema antifurto
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Selene Easy
COD. ART. 141200 (mis. 43)
Cod. Iso. 12.21.09.003 (versione con wc estraibile)
Cod. Iso. 12.21.09.006 (versione senza wc)

Carrozzina imbottita con ruote ad autospinta anteriori. Ideale 
per gli spostamenti anche in spazi ristretti, poiché le ruote 
grandi anteriori riducono notevolmente il raggio di rotazione. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Ruote anteriori estraibili Ø 24” x 1/8” (600 mm) 
antiforatura – con anello corrimano

 Ruote posteriori piroettanti Ø 8” (200 mm) antiforatura 
montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 39/53 cm
 Larghezza totale: 62/76 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Altezza schienale: 55 cm
 Altezza totale: 104 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Profondità totale: 96 cm
 Peso: 27 Kg
 Portata: 120 Kg

Lysandra Easy
COD. ART. 140800 (Mis. 43 cm)
Cod. Iso. 12.21.06.003 (versione con wc estraibile)
Cod. Iso. 12.21.06.006 (versione senza wc)

Carrozzina imbottita con ruote grandi posteriori. Ideale per l’utente che grazie all’autospinta mantiene la corretta 
postura del tronco durante l’utilizzo. Facilita l’assistente nella spinta grazie alle impugnature poste sul retro ed è 
ideale per l’uso domiciliare.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in acciaio verniciato
 Schienale reclinabile con sistema a molla e leve di regolazioni 

laterali, permettono la regolazione da parte del paziente
 Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
 Braccioli completi di spondina, ribaltabile
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Appoggiagambe regolabili in inclinazione 
 Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
 Pedane regolabili in altezza e apribili
 Ruote posteriori estraibili Ø 24” x 1/8” (600 mm)

 antiforatura – con anello corrimano
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200 mm)

 antiforatura montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 39/53 cm
 Larghezza totale: 62/76 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Altezza schienale: 55 cm
 Altezza totale: 104 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Profondità totale: 106 cm
 Peso: 27 Kg
 Portata: 120 Kg
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Saturnia 200 Easy
COD. ART. 140500 (Mis. 43 cm)
Cod. Iso. 12.21.03.006 + 12.24.21.103
N° Rep. DM 459484/R

Carrozzina imbottita adatta per consentire gli spostamenti a soggetti non deambulanti che necessitano l’aiuto di 
un accompagnatore. Facilita l’assistente nella spinta grazie alle impugnature poste sul retro ed è l’ideale per l’uso 
domiciliare.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in acciaio verniciato
 Schienale reclinabile con sistema a molla e leve di 

regolazioni laterali, permettono la regolazione da parte 
del paziente

 Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
 Braccioli completi di spondina, ribaltabile
 Appoggiagambe regolabili in inclinazione 
 Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
 Pedane regolabili in altezza e apribili
 Quattro ruote diam. 200mm di cui due anteriori con freno 

azionabile a mano

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 39/53 cm
 Larghezza totale: 55/69 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Altezza schienale: 55 cm
 Altezza totale: 104 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Profondità totale: 91 cm
 Peso: 25 Kg
 Portata: 120 Kg

Saturnia 100 Easy
COD. ART. 140300 (mis. 43)
Cod. Iso. 12.21.03.006
N° Rep. DM 1694625/R

Versione con ruote proiettanti.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Quattro ruote piroettanti diam. 100mm di cui due 
posteriori con freno a pedale

 Larghezza totale: 59 cm (nell’articolo con misura 43)

  AGGIUNTIVI COMPATIBILI vedi a pag 52
(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure



02
58 Imbottite domiciliari

Cilix Easy
COD. ART. 140100 
Cod. Iso. 12.21.03.003
N° Rep. DM 486533

Cilix Easy è una poltroncina indicata per l’uso domiciliare per gli spostamenti da parte dell’accompagnatore, talvolta 
usata anche in autonomia utilizzando la mobilità residua degli arti inferiori. Comoda per l’assistente, facilitato nella 
spinta grazie alle maniglie posteriori.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in acciaio verniciato
 Braccioli ribaltabili posteriormente
 Gruppo pedana girevole lateralmente ed estraibile
 Pedane regolabili in altezza, apribili
 Quattro ruote piroettanti diam. 100mm. Quelle posteriori 

sono dotate di freno a pedale

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 45 cm
 Larghezza totale: 56 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Altezza totale: 90 cm
 Profondità totale: 45 cm
 Peso: 8.5 Kg
 Portata: 110 Kg

Cilix SR Easy
COD. ART. 140110 (mis. 43)
Cod. Iso. 09.01.03.003 
N° Rep. DM 459484

Poltroncina con servizio wc. Grazie ai braccioli, aiuta l’utente 
ad alzarsi e a mantenere la stabilità in posizione seduta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Telaio in acciaio verniciato
 Braccioli fissi
 Puntali di appoggio al terreno antiscivolo

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 45 cm
 Larghezza totale: 56 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Altezza totale: 90 cm
 Profondità totale: 45 cm
 Peso: 8.5 Kg
 Portata: 110 Kg
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Metis e Metis Plus Aluminium
COD. ART. 130010 Metis (Mis. 42 cm)
COD. ART. 130020 Metis (Mis. 4cm 8)
COD. ART. 130600 Metis Plus Aluminium (Mis. 42 cm)
COD. ART. 130610 Metis Plus Aluminium (Mis. 48 cm)

Ideate per il superamento di barriere architettoniche. 
Il sistema a portantina estraibile consente agli 
accompagnatori/operatori di effettuare il trasporto della 
persona disabile in sicurezza e in modo bilanciato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Struttura pieghevole a doppia crociera in acciaio e 
alluminio

 Tappezzeria in nylon ad alta resistenza
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Sistema a portantina
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 

lateralmente ed estraibile
 Ruote posteriori Ø 12 ½” x 2 ¼” (300 mm) antiforatura
 Ruote anteriori piroettanti Ø 7” (175 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 42 - 48 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Altezza schienale: 40 cm
 Altezza totale: 90 cm
 Portata: 110 kg

Metis Plus Aluminium
 Larghezza chiusa:

 25,5 cm
 Larghezza totale:

 53 - 59 cm
 Profondità:

 103 cm
 Peso:

 13,6 kg

Metis
 Larghezza chiusa: 28 cm
 Larghezza totale:

 55,5 - 61,5 cm
 Peso: 15 kg

Metis

Metis Plus Aluminium
Metis Plus Alluminum 

soli cm 25,5 di ingombro totale
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ACCESSORI

Metis Fix
COD. ART. 130700
N° Rep. DM: 440115

Carrozzina con portantina a telaio fisso con predisposizione di fissaggio al pianale dei veicoli. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Struttura fissa in acciaio
 Tappezzeria in nylon ad alta resistenza
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Sistema a portantina
 Gruppo pedana estraibile
 Ruote posteriori Ø 12 ½” x 2 ¼” (300 mm) antiforatura
 Ruote anteriori piroettanti Ø 7” (175 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole

DATI TECNICI
 Larghezza seduta: 43 cm
 Larghezza totale: 57 cm
 Altezza braccioli: 23 cm
 Altezza seduta: 50 cm
 Altezza schienale: 40 cm
 Altezza totale: 90 cm
 Profondità: 105 cm
 Peso: 18,5 kg
 Portata: 110 kg

 Sistema di fissaggio a 
 pavimento 10G (Me.Ber)  
 COD ART. 135250

 Cintura a bretellaggio 
 4 punti per metis Fix
 COD ART. 135215

Versione completa
di cintura a
bretellaggio 4 punti
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aeroportuale
Saturnia 300 Areoporto - Selene Areoporto
COD. ART. 141313 (Selene Areoporto)
COD. ART. 140565 (Saturnia 300 Areoporto)

In collaborazione con importanti aeroporti Italiani realizziamo speciali 
carrozzine con accorgimenti dedicati per il trasferimento di pazienti 
all’interno degli aeroporti.
Saturnia e Selene versione Areoporto sono state realizzate con 
uno speciale sistema portavaligia che consente un trasferimento 
dell’utente in completa sicurezza e facilità. Grazie ai freni posti sulle 
maniglie posteriori l’accompagnatore può facilmente controllare 
l’ausilio anche in discesa.
Il telaio fisso garantisce un’ottima robustezza del prodotto nel tempo. 

DATI TECNICI
 Mis. Seduta: cm 43/48/53
 Larghezza totale Saturnia 300 - Aeroporto: 57/72 cm
 Largheza totale Selene - Aeroporto: 60/75 cm
 Lunghezza: 96 cm
 Portata: 120 Kg. 
 Portata portavaligia: 15 Kg. 

Saturnia 300 - Aeroporto

Selene - Aeroporto

Sistema portavaligia 
estraibile, permette 
un pratico 
alloggiamento del 
bagaglio fino a 15kg.

Maniglione di spinta 
posteriore dotato di freni per 
accompagnatore

Appoggiagambe 
regolabili
in inclinazione per 
pazienti che devono 
mantenere la gamba 
distesa

Ruote anteriori 
con freno a 
tamburo
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aeroportuale
Metis Aereo 
COD. ART. 144500 

Carrozzina speciale realizzata per consentire il trasporto 
del paziente nella corsia intena dell’aeromobile. Costruita 
con misura di ingombro totale in larghezza di soli cm 
39 permette una comoda movimentazione attraverso il 
corridoio garantendo di effettuare il trasferimento laterale 
sul sedile passeggero.

DATI TECNICI
 Mis. Seduta: 39 cm
 Largheza totale: 39 cm 
 Lunghezza: 80 cm
 Portata: 120 Kg
 Freni: a pedale 

Braccioli ribaltabili 
verso l’alto

Gruppo pedana 
regolabile in 
inclinazione per 
consentire di tenere 
l’arto superiore disteso Manopole 

di spinta 
posteriori per 
l’accompagnatore

Freno azionabile 
a pedale 
dall’accompagnatore

Cintura di sicurezza
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aeroportuale
Venere - Configurazione Aeroportuale 
COD. ART. 100030

Carrozzina pieghevole con ruote grandi posteriori a 
configurazione personalizzabile per esigenze aeroportuali.

DATI TECNICI
 Dimensioni seduta disponibili: 41/43/46/50/55 cm
 Peso: 18 - 22 Kg

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Struttura telaio in acciaio verniciato 
 Tappezzeria in similpelle facilmente igienizzabile
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori 
 Braccioli estraibili 
 Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole 

lateralmente ed estraibile
 Ruote anteriori piroettanti Ø 8” (200 mm) antiforatura, 

montate su forcella girevole 
 Ruote posteriori Ø 24”x1 – 3/8” (600 mm) antiforatura – 

con anello corrimano

PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI

 Colore del telaio
 Serigrafia sullo schienale con logo cliente
 Ruote posteriori dotate di freno a tamburo azionabile con 

leve poste sulle maniglie per l’accompagnatore
 Bloccaggio del telaio per evitare di renderlo pieghevole 
 Applicazione sistema antifurto
 Pedane girevoli lateralmente con sistema che evita di 

poterle estrarre completamente 

Personalizzazione del colore telaio e 
serigrafia personalizzata sulla tappezzeria 
posteriore
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aeroportuale
Lysandra Avant con sistema VDRIVE
configurazione Aeroportuale
COD. ART. 140910 (cm 43) + 165500 VDrive 
COD. ART. 140930 (cm 53) + 165502 VDrive Hd

Carrozzina realizzata con una struttura dedicata 
per l’applicazione VDRIVE che permette di 
ridurre al minimo lo sforzo agli operatori che 
quotidianamente percorrono lunghe distanze con 
la carrozzina.
Il motore azionabile da un comando manuale 
posto sulle maniglie di spinta posteriori agisce 
come un acceleratore sul dispositivo di trazione 
riducendo al minimo lo sforzo del personale 
incaricato al trasporto.

DATI TECNICI
 Velocità: 6 Km/h
 Salita superabile: 8°
 Autonomia: 15 Km
 Batterie: 2 x 12V 12 Ah
 Portata massima versione Standard: 135 Kg
 Portata massima versione HD: 200 Kg 

PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI

 Colore del telaio
 Serigrafia sullo schienale con logo cliente

Blocco batteria
estraibile, ricaricabile

Anti-ribaltamento
Sistema di trazione
VDrive

Braccioli estraibili

Comando di guida
per l’operatore 

Schienale reclinabile
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Rampe Deluxe Quick2go
Cod. Iso: 18.30.15.006 (N.L.)

Fornite in coppia, realizzate in alluminio 
sono ideali per il superamento di ostacoli 
come gradini e per consentire l’accesso 
delle carrozzine sull’autoveicolo, leggere da 
trasportare e pratiche grazie ai comodi manici 
di presa.

COD. ART. Tipologia Lunghezza (cm) Larghezza interna (cm) Peso (Kg.) Portata (Kg.)

505014 Fissa 110 21 6,8 300
505015 Telescopica 110-200 19 13 300
505016 Telescopica 110-285 17 18,6 260

Rampa Basic Telescopica
Cod. Iso: 18.30.15.006 (N.L.)

COD. ART. Tipologia Lunghezza (cm) Larghezza interna (cm) Peso (Kg.) Portata (Kg.)

505012 Telescopica 121-214 14,5 8,8 260

Fornite in coppia, realizzate in alluminio 
sono ideali per il superamento di ostacoli 
come gradini e per consentire l’accesso 
delle carrozzine sull’autoveicolo, leggere da 
trasportare e pratiche grazie ai comodi manici 
di presa.
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Rampa Deluxe Quick2go –  “Unica Pieghevole”
Cod. Iso: 18.30.15.003 (N.L.)

Questo modello di rampa a profilo unico permette il carico utilizzando tutta 
la superficie utile di appoggio consentendo quindi anche il trasporto di 
dispositivi a 3 ruote. Pieghevole, è  dotata di pratica maniglia per il trasporto.

COD. ART. Tipologia Lunghezza (cm) Larghezza interna (cm) Peso (Kg.) Portata (Kg.)

505000 Unica Pieghevole 180 71,5 13,9 300

Rampe Deluxe Quick2go –  “Uniche Fisse”
Rampe a profilo unico che permettono il carico utilizzando tutta la superficie 
interna di appoggio consentendo quindi anche il trasporto di dispositivi 
a 3 ruote o per rendere semplicemente più pratico il trasporto. 
Ideale quando l’ostacolo è permanente (esempio gradini) 
e la rampa rimane costantemente ferma appoggiata.

COD. ART. Tipologia Lunghezza (cm) Larghezza interna (cm) Peso (Kg.) Portata (Kg.)

505017 Fissa 120 75 4,5 300
505018 Fissa 180 75 6,5 300
505019 Fissa 240 75 9 300
505020 Fissa 300 75 11 300

Rampe componibili in KIT
Ideali per superare un piccolo ostacolo, un gradino, un dislivello soprattutto all’interno e all’esterno della propria abitazione.

COD. ART. Tipologia Altezza superabile (cm) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Peso (Kg.) Portata (Kg.)

505055 Fissa comp. 1,1 8 80 0,5 250
505056 Fissa comp. 2,2 16 80 1,5 250
505057* Fissa comp. 3,3 24 80 3,5 250
555058* Fissa comp. 4,4 32 80 6,4 250
555059* Fissa comp. 5,5 40 80 9,5 250
555060* Fissa comp. 6,6 48 80 13,5 250

*In questo modello è inclusa la fornitura di Mastice per il fissaggio delle parti
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 Display Stand
 COD. ART. 716015

ACCESSORI

Sistemi Pesapersone

Pesapersone con sedia Mod. DE5
COD. ART. 716001 
CND. V0399
Nr. Repertorio: 675789/R

Pesapersone dotata di sedia con ruote per gli spostamenti.  Realizzata in acciaio verniciato, braccioli e appoggiapiedi 
ribaltabili, maniglione posteriore imbottito per facilitare gli spostamenti.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Bilancia con funzioni di Peso, Tara, Indice Massa Corporea (BMI), Blocco del peso, 
Azzeramento Automatico, Autoff programmabile

DATI TECNICI
 Dimensioni Ingombro: 62x84xh.100 cm
 Larghezza seduta: cm 54x40
 H.Seduta da terra: cm 58
 Display Primario: LCD con indicazione del peso

 a 5 cifre – (divisione 100g)
 Display secondario: LCD  Altezza/MBI Multiriga

 a 3 cifre
 Batterie: ricaricabili (40hr.)

 durata con alimentatore esterno
 Peso: 20Kg.
 Portata: 300kg.
 Certificazione: Direttiva metrica NAWI Classe

 di Precisione III – DM Classe Im -

Pesapersone a pedana Mod. RW
COD. ART. 716010 
CND. V0399
Nr. Repertorio: 675947/R

Pesapersone realizzata con una robusta piattaforma in acciaio verniciato con doppia rampa di salita, completa di cavo 
di connessione base/indicatore di peso 2mt, visore in Abs. Dotata inoltre di ruotine laterali per la movimentazione 
verticale, maniglia di presa, piedini regolabili, livella.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Bilancia con funzioni di Peso, Tara, 
Indice Massa Corporea (BMI), Blocco del 
peso, Azzeramento Automatico, Autoff 
programmabile.

DATI TECNICI
 Dimensioni Ingombro: 88x115xh.80 cm
 Display Primario: LCD con indicazione del peso a 5 cifre – (divisione 100g)
 Display secondario: LCD  Altezza/MBI Multiriga a 3 cifre
 Batterie: ricaricabili (40hr.) durata con alimentatore esterno
 Peso: 24Kg.
 Portata: 300kg.
 Certificazione: Direttiva metrica NAWI Classe di Precisione III – DM Classe Im 

 Corrimano 
 COD. ART. 716016
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Pesapersone Portatile Elettronica con Statimetro RH
COD. ART. 716020
CND. V0399
Nr. Repertorio: 675907/R

Pesapersone realizzata con una pedana antiscivolo e visore in Abs a tripla lettura. 
Dotata di statimetro telescopico manuale, ruote per lo spostamento 
e piedini regolabili antiscivolo.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Bilancia con funzioni di Peso, Tara, 
Indice Massa Corporea (BMI), Blocco del 
peso, Azzeramento Automatico, Autoff 
programmabile.

DATI TECNICI
 Dimensioni Ingombro: 55x55xh.116 cm
 Display Primario: LCD con indicazione del peso 

 a 5 cifre – (divisione 100g)
 Display secondario: LCD  Altezza/MBI Multiriga a 3 cifre
 Batterie: ricaricabili (40hr.)

 durata con alimentatore esterno
 Peso: 26Kg.
 Portata: 300kg.
 Certificazione: Direttiva metrica NAWI Classe 

 di Precisione III – DM Classe Im 

Pesapersone meccanica professionale con piantana R150A
COD. ART. 716025
CND. V0399
Nr. Repertorio: 210385/R

DATI TECNICI
 Dimensioni Ingombro: 27x40xh.90 cm
 Peso: 5 Kg.
 Portata: 150kg.

Pesapersone meccanica professionale 960A
COD. ART. 716028
CND. V0399
Nr. Repertorio: 210385

DATI TECNICI
 Dimensioni Ingombro: 30x43xh.33 cm
 Peso: 5 Kg.
 Portata: 150kg.

Pesapersone in robusta fusione di allumino 
verniciato con sistema di pesata a doppia 
molla temperata.

Pesapersone in robusta fusione di alluminio 
verniciato con sistema di pesata a doppia 
molla temperata completa di una comoda 
piantana per visualizzare meglio il peso 
raggiunto.




