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cod. prodotto 17174
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, doppia funzione fisso e oscillante 
(nell’utilizzo alternato ciascun lato della 
struttura si muove alternativamente in modo 
da favorire la deambulazione); manopole 
imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 56 cm

Altezza da 82 cm a 92 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17177
Deambulatore pieghevole con chiusura 
a pulsante, due puntali con sistema 
autobloccante e due ruote fisse, manopole 
imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 63 cm

Altezza da 82 cm a 99 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17179
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, due puntali e due ruote piroettanti, 
manopole imbottite, puntali in gomma 
antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 63 cm

Altezza da 82 cm a 99 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17175
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, manopole imbottite, puntali in 
gomma antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 61 cm

Altezza da 73 cm a 83 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17176
Deambulatore pieghevole con chiusura 
a pulsante, due puntali e due ruote fisse, 
manopole imbottite, puntali in gomma 
antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 60 cm

Altezza da 72 cm a 82 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17180
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, quattro ruote piroettanti, manopole 
imbottite.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 62 cm

Altezza da 75 cm a 85 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17178 
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, due ruote con rotazione frizionata 
e due ruote piroettanti, manopole imbottite, 
puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 61 cm

Altezza da 85 cm a 103 cm

Portata max 130 Kg

Deambulatori pieghevoli 
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cod. prodotto 17183
Deambulatore pieghevole dotato di 
appoggi ascellari, ruote da Ø 80mm di cui 
due piroettanti e due con dispositivo di 
stazionamento

Realizzato in Acciaio
Larghezza 49 cm
Altezza da 114 cm a 134 cm

Lunghezza 70 cm

Portata max 120 Kg

cod. prodotto 17181
Deambulatore con appoggio antibrachiale 
smontabile in acciaio verniciato con 4 ruote 
piroettanti di cui 2 con freni, sottoascellari 
imbottiti con supporto regolabile in altezza, 
larghezza e profondità.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 54 cm
Altezza 
sottoascellari  da 113 cm a 150 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17184
Deambulatore con appoggio antibrachiale, 
ampio piano imbottito, con incavo, dotato di 
4 ruote piroettanti di cui 2 con freni. Supporto 
del tavolo regolabile in altezza, 2 maniglie 
regolabili in inclinazione e larghezza.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 56 cm
Altezza da 101 cm a 137 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17186
Appoggio brachiale con ampio piano 
imbottito per deambulatore 17185

cod. prodotto 17182
Deambulatore con appoggio antibrachiale 
pieghevole con 4 ruote piroettanti di cui 2 
con freni, sottoascellari imbottiti con supporto 
regolabile in altezza, larghezza e profondità.
Dotato di impugnatura anatomica.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 50 cm
Altezza 
impugnature da 95 cm a 110 cm 

Altezza 
sottoascellari da 122 a 149 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17185
Deambulatore ascellare con struttura 
pieghevole dotato di appoggi sottoascellari 
imbottiti e regolabile in altezza, con 4 ruote 
piroettanti di cui 2 con freni di stazionamento.

Realizzato in Acciaio veniciato
Larghezza 56 cm
Altezza da 118 cm a 145 cm

Portata max 100 Kg

Deambulatori ascellari 



www.formesa.it

37

Linea ausili m
ovim

entazione paziente

cod. prodotto 17195
Rollator pieghevole, ruote anteriori fisse e 
puntali antiscivolo posteriori.

Realizzato in Lega d’acciaio
Larghezza 45 cm
Altezza da 52 cm a 87 cm

Portata max 100 Kg

cod. prodotto 17196
Rollator pieghevole, laccato epossidico di 
colore rosso, ruote anteriori fisse e puntali 
antiscivolo posteriori.

Realizzato in Lega d’acciaio
Larghezza 52 cm

Altezza da 84 cm a 101 cm

Portata max 100 Kg

cod. prodotto 17193
Rollator regolabile in altezza, dotato di 4 ruote 
da cm 8 piroettanti di cui 2 con dispositivo di 
stazionamento.

Realizzato in Acciaio 
Larghezza 49 cm
Altezza da 82 cm a 97 cm

Portata max 80 Kg

Rollator

cod. prodotto 17194
Rollator pieghevole senza seduta, 
impugnature anatomiche, 2 puntali posteriori 
e 2 ruote frontali fisse in EVA.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 61 cm
Altezza da 78 cm a 88 cm

Portata max 136 Kg

cod. prodotto 17197
Gambe con sistema 
autobloccante.
2 pezzi.

cod. prodotto 17199
Ruote piroettanti 8 fori.
2 pezzi.

cod. prodotto 17201
Gambe complete.
2 pezzi.

cod. prodotto 17198
Ruote con sistema 
autobloccante.
2 pezzi.

cod. prodotto 17200
Ruote fisse 8 fori.
2 pezzi.

cod. prodotto 17202
Puntali colore grigio.
Ø 2,8 cm
2 pezzi.

Parti di ricambio per deambulatori pieghevoli e ascellari 

cod. prodotto 17187
Rollator pieghevole con seduta, vassoio 
e cestino porta oggetti, impugnature 
anatomiche, 4 ruote Ø cm 20 in TPR.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 60 cm
Altezza da 75 cm a 98 cm

Altezza 
seduta

61 cm

Portata max 136 Kg

cod. prodotto 17188
Rollator pieghevole con seduta, vassoio 
e cestino porta oggetti, impugnature 
anatomiche complete di catarifrangente, 
schienale imbottito in EVA, seduta imbottita 
PVC,  dotato di freni sulle ruote posteriori a 
doppia funzione, 4 ruote Ø cm 20 in EVA.
 
Realizzato in Alluminio verniciato
Larghezza 61 cm

Altezza da 84 cm a 99 cm

Altezza 
seduta 56 cm

Portata max 136 Kg
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cod. prodotto 17191
Rollator pieghevole con seduta in plastica e 
cestino, impugnature anatomiche, 2 puntali 
posteriori e 2 ruote frontali fisse in EVA.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 61 cm

Altezza da 78 cm a 88 cm

Altezza 
seduta 48 cm

Portata max 136 Kg

Rollator 

cod. prodotto 17189
Rollator pieghevole con seduta in materiale 
plastico, cestino metallico, vassoio porta oggetti 
in plastica e porta bastone.
Impugnature ergonomiche, regolabile in altezza, 
dotato di freni. Ruote anteriori piroettanti. Ruote 
posteriori fisse.

Realizzato in Acciaio
Largheza 59 cm
Altezza da 78,5 cm a 93 cm
Altezza 
seduta 61 cm

Portata max Kg 120

cod. prodotto 17192
Rollator pieghevole con seduta imbottita in 
materiale plastico, impugnature ergonomiche 
regolabili in altezza, due ruote fisse anteriori e 
puntali posteriori antiscivolo.

Realizzato in Acciaio
Larghezza 60 cm

Altezza da 83 cm a 95 cm

Altezza 
seduta 53,5 cm

Portata max 100 Kg

cod. prodotto 17190
Rollator pieghevole con seduta e schienale 
imbottiti in materiale plastico, cestino porta 
oggetti, impugnature ergonomiche regolabili 
in altezza, due ruote anteriori piroettanti e due 
posteriori fisse con sistema autobloccante a 
pressione.

Realizzato in Alluminio
Larghezza 61,5 cm

Altezza da 81 cm a 92 cm

Altezza 
seduta 55 cm

Portata max 120 Kg

Grucce ascellari - tripode - quadripode

cod. prodotto 17203

Altezza utilizzatore da 157 cm a 178 cm
Regolazione in 
altezza da 114 cm a 135 cm

Portata 120 Kg

cod. prodotto 1720X
Grucce ascellari in alluminio regolabili a 9 differenti livelli d’altezza dotate di:

- appoggi sottoascellati in PVC morbido estraibili;
- impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivestite in PVC morbido;
- puntale in gomma;
- puntale di regolazione in altezza costituito da un doppio tubo in alluiminio.

cod. prodotto 17204

Altezza utilizzatore da 178 cm a 198 cm
Regolazione in 
altezza da 133 cm a 153 cm

Portata 120 Kg

cod. prodotto 17205
Tripode con impugnatura ergonomica in polietilene:

- struttura in alluminio anodizzato con base in 
acciaio;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza da 73 cm a 99 cm

Portata max 114 Kg

cod. prodotto 17206
Quadripode con impugnatura ergonomica in 
polietilene:

- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio 
anodizzato;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza da 73 cm a 99 cm

Portata max 114 Kg
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Stabilizzatori 

cod. prodotto 17207
Stabilizzatore in acciaio verniciato con 2 maniglie regolabili e 4 ruote piroettanti di cui 2 frenanti. Il piano di appoggio è dotato di cuscini 
anatomici che “scaricano” spalle, braccia e nuca. Regolabile in altezza tramite pistone a gas azionato da comando a leva.

cod. prodotto 17208
Stabilizzatore a struttura aperta in acciaio verniciato per consentire una maggiore libertà di movimento e di manovra, con 2 maniglie 
regolabil, 4 ruote piroettanti munite di freno. Il piano di appoggio regolabile in altezza attraverso pistone a gas azionato da comando a leva.

Leva di regolazione in altezza del deambulatore.

Leva di regolazione in altezza del deambulatore.

Dispositivo frenante su 2 ruote.

Dispositivo frenante su 4 ruote.

Sollevamento con pistone a gas.

Sollevamento con pistone a gas.

Maniglie regolabili con manopole dedicate.

Maniglie regolabili con 
manopole ergonomiche 
dedicate.

Griglia di protezione contro gli urti.

Piano di appoggio regolabile 
in altezza e larghezza.

Piano di appoggio 
regolabile in altezza.
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cod. prodotto 17209
Stabilizzatore a sollevamento elettrico, rappresenta un’ottima soluzione per lo standing del paziente. 
Riduce il rischio di danni fisici al personale infermieristico assistente. 
Struttura stabile e aperta per offrire una maggiore libertà di movimento e di manovra. 4 ruote piroettanti munite di freno. 
Dotato di telecomando manuale di regolazione in altezza per favorire l’utilizzo sia per il paziente che per l’assistente. 
Tutti i componenti elettrici sono adatti all’uso in ambienti umidi.
Le maniglie, di forma ergonomica, sono dotate di dispositivo di regolazioni per ottenere un migliore adattamento individuale.

Maniglie dotate di dispositivo di 
regolazione omnidirezionale.

Cuscini anatomici che “scaricano” 
spalle, braccia e nuca.

Munito di dispositivo frenante 
su tutte e 4 le ruote.

Telecomando manuale di regolazione 
in altezza con supporto per favorire 
l’utilizzo sia per il paziente che per 
l’assistente.

Pistone per il sollevamento elettrico.

Componenti elettrici impermeabili.
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Stabilizzatori

cod. prodotto 17210
Stabilizzatore in acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche e cromato. 
Dotato di 4 ruote piroettanti con freni indipendenti.
Manubrio regolabile in altezza. Sostegno ascellare imbottito e regolabile in altezza, può essere rimosso per soggetti con 
sufficiente controllo del tronco.
Sostegno pelvico imbottito per il bacino, può essere regolato sia in altezza che in senso antero-posteriore per impostare 
la deambulazione con spostamento del baricentro in avanti. Include braghetta utile in caso di cedimento dell’utilizzatore.

Sostegno ascellare.

Volantini per la regolazione dell’altezza 
del sostegno ascellare e pelvico.

Sostegno pelvico.

Braghetta

4 ruote piroettanti con 
freno indipendente.

Paracolpi
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cod. prodotto 17211
Stabilizzatore ideale per gli esercizi di statica e di equilibrio.
Composto da:
- Unità di bilanciamento con regolazioni a scatto in altezza indipendenti tra il sollevamento elettronico e il poggiamani.
- Pulsantiera per il comando della salita e della discesa con programmazione automatica memorizzata.
- Tavolo imbottito regolabile in altezza e in profondità.
- Pulsante di emergenza.
- Ginocchiere imbottite regolabili in altezza, lunghezza e profondità.
- Ferma talloni regolabili ed estraibili.
- Pedana in legno rivestito.
- 2 ruote per piccoli spostamenti.
- 1 fascia di sollevamento standard con rivestimento interno in pelle scamosciata antiscivolo e ganci per la trazione in salita.

Tavolo imbottito.

Pulsantiera.

Pulsanti di emergenza.

Fascia di sollevamento.

Ferma talloni.
Ruote fisse per lo spostamento.

Ginocchiere imbottite.
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Stabilizzatori

cod. prodotto 17212
Stabilizzatore ideale per gli esercizi di statica e di equilibrio.
Composto da:
- Unità di bilanciamento basato su molle a resistenza variabile.
- Tavolino in legno regolabile con appoggio morbido.
- Ginocchiere regolabili singolarmente.
- Supporti pelvici.
- Talloniere.
- Pedana in metallo antiscivolo e anti usura.
- 4 ruote con sistema di bloccaggio indipendente.
- Leva di controllo per l’inserimento dell’unità di bilanciamento dinamica a 0°, 6° e 11°.
- Monitor opzionale di grandi dimensioni (21,1 x 15,8 cm) che si distingue per leggibilità di programmi di bio feedback.

Monitor opzionale.

Leva.

Pedana.

Tavolino.

Supporti pelvici.

Ginocchiere.

Unità di bilanciamento.

Talloniere.

Ruote con sistema di bloccaggio.
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serie 1714X
Carrozzina ad autospinta standard con telaio pieghevole a crociera singola con 
braccioli ribaltabili e smontabili.
Rivestimento del sedile e dello schienale dotati di imbottitura morbida per garantire 
comfort durante l’utilizzo.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida.
Ruotina paracolpi per proteggere muri e mobili dagli urti installata sulla pedana 
poggiapiedi.   
Dotata di freni.     

serie 17082
Carrozzina ad autospinta pieghevole standard ad autospinta robusta a crociera 
singola con braccioli estraibili e telaio stabilizzante.
Pedane girevole ed estraibili.
Blocco freni.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm.
Ruote anteriori piene Ø 20 cm.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17144 110 43 83 21 72 51 40÷54 39 43 55 28 18 60 20 120

17145 42 58 18

17146 44 60 19

17147 46 62 19

17148 48 64 19

17149 50 66 19

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17082 105 75 51 43 61 16 60 20 120

Carrozzine ad autospinta pieghevoli
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serie 1701X
Carrozzina ad  autospinta standard in acciaio colore nero martellato, con telaio 
pieghevole a crociera singola (cod. prodotto 17012-17013-17014) e doppia 
crociera (cod. prodotto 17015-17016). Dotata di braccioli ribaltabili con imbottiture.
Ruote posteriori Ø 60 cm e copertone in PU pieno con freni.
Ruote anteriori Ø 20 cm e copertone in PU pieno.
Pedane estraibili e regolabili in altezza.

Carrozzine ad autospinta pieghevoli 

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17012 103 40 72 50 39 58 19 60 20 120

17013 42 61 120

17014 45 64 120

17015 48 67 140

17016 51 70 140

serie 1713X
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera, con 
braccioli ribaltabili ed estraibili.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida.
Ruotine anteriori Ø 20 cm con forcelle in alluminio a tre posizioni di regolazione.
Ruotine per passaggi stretti con possibilità di duplice regolazione in altezza.
Blocco freni in alluminio.
Schienale in nylon imbottito di colore nero.
Seduta in nylon imbottito di colore nero.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17133 42 96 52 39 41 59 16 60 20 120

17134 42 62

17135 45 65

17136 48 68

17137 51 71
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Carrozzina ad autospinta pieghevole 100% plastica - amagnetica

serie 1708X
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera, 100% plastica.
Seduta in nylon.
Schienale estraibile.
Braccioli estraibili con pannello laterale in nylon.
Reggigambe estraibili regolabili in altezza con fascia ferma gambe in nylon.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm con freni.
Ruotine anteriori Ø 20 cm.
Barra posteriore per accompagnatore.   
      

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17080 108 39 86 54 42 67 36 19 60 20 100

17081 48 73 20 120

Carrozzine ad autospinta pieghevoli

serie 1702X
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli 
ribaltabili in acciaio.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida, dotata di ruotini per passaggi 
stretti e freni.
Ruote anteriori Ø 20 cm.
Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza.
Tasca posteriore porta documenti.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17022 103 42 71 51 39 60 21 60 20 120

17023 42 62

17024 45 64

17025 48 68

17026 51 70
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serie 1700X
Carrozzina pieghevole ad autospinta bariatrica con telaio stabilizzante in acciaio 
verniciato a doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, 
tasca porta documenti sul retro.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm con raggi in plastica, gomme nere solide.
Ruote anteriori nere in PU Ø 20 cm - spessore 5 cm con forcella in acciaio e fori per 
la regolazione della ruota.
Braccioli corti estraibili con imbottitura in PU.
Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggiapiedi in plastica nera e cinturino 
ferma tallone.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
  Portata max

17001 118 90 48 92 76 52 43÷57 50 41 73 32 26 60 20 200

17002 55 78

17003 60 83

Carrozzina ad autospinta bariatrica pieghevole

serie 1714X
Carrozzina ad autospinta ad ingombri ridotti con telaio pieghevole a crociera 
singola, con braccioli estraibili.
Ruote posteriori piene Ø 50 cm con copertone in PU pieno, con freni.
Ruotine anteriori Ø 20 cm con copertone in PU pieno.
Pedane estraibili e regolabili in altezza.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17142 97 40 75 52 40 52 17,5 50 20 110

17143 45 57 18,5

Carrozzina ad autospinta per ingombri ridotti pieghevole
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serie 170XX
Carrozzina da transito in acciaio colore nero martellato, con telaio pieghevole a 
crociera singola (cod. prodotto 17017-17018-17019) e doppia crociera (cod. 
prodotto 17020-17021), dotata di bracioli ribaltabili con imbottiture.
Ruote posteriori Ø 30 cm e copertone in PU pieno.
Ruote anteriori Ø 20 cm e copertone in PU pieno.
Pedane estraibili regolabili in altezza.
Fascia ferma-gambe regolabile in nylon.
Cintura addominale con chiusura anteriore tramite fibbia di plastica.
Freni registrabili in acciaio.
Maniglie di spinta in materiale plastico.

Carrozzine da transito pieghevoli

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17017 94 40 72 50 39 58 19 30 20 120

17018 42 61 120

17019 45 64 120

17020 48 67 140

17021 51 70 140

cod. prodotto 17150
Carrozzina da transito standard ad autospinta con telaio pieghevole a crociera 
singola con braccioli estraibili.
Pedane girevoli ed estraibili.
Blocco freni.
Ruote posteriori Ø 30 cm.
Ruote anteriori Ø 20 cm.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17150 88 64 51 43 53 13,5 30 20 120
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serie 170XX
Carrozzina da transito con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli ribaltabili 
in acciaio.
Ruote posteriori piene Ø 30 cm.
Ruote anteriori Ø 20 cm.
Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza.
Tasca posteriore porta documenti.
Forcella rinforzata.

cod. prodotto 17008
Pedana elevabile 
cromata - 2 pezzi.

Carrozzine da transito pieghevoli

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17027 103 42 71 51 39 57 21 30 20 120

17028 42 59

17029 45 61

17030 48 65

17031 51 67

serie 1700X
Carrozzina da transito, telaio stabilizzante in acciaio verniciato a doppia crociera, 
seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro.
Ruote posteriori Ø 30 cm con sgancio rapido, gomme nere in PU, ruotine di sicurezza.
Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio.
Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero.
Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggiapiedi in plastica nero e cinturino 
ferma tallone.

cod. prodotto 17009
Pedana elevabile 
verniciata - 2 pezzi.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17004 98 75 41 92 76 50 41÷56 40 43 53 25 18,5 30 20 150

17005 43 56

17006 45 58

17007 50 63

ACCESSORI
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cod.prodotto 17138
Carrozzina da transito con telaio in alluminio pieghevole.
Dimensioni ridotte che conferiscono al dispositivo l’estrema versatilità pur 
garantendo il massimo comfort per l’utente.
Seduta e schienale in nylon.
Braccioli ribaltabili con imbottiture in EVA.
Cintura di sicurezza in nylon per trasferimenti.
Pedane poggiapiedi ribaltabili.
Freni di stazionamento indipendenti.
Barra per accompagnatore con imbottitura in EVA.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17138 78 32 41 31 49 6,8 80

cod. prodotto 17010
Carrozzina da transito pieghevole con freni e telaio in alluminio anodizzato a 
doppia crociera, sedile e schienale in nylon imbottito, tasca porta oggetti sul retro.
Ruote frontali e posteriori piene.
Braccioli ribaltabili.
Completa di cintura.
Fascia poggia polpacci.
Dotata di freni.

ACCESSORI

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17010 86 58 38 89 65 43 33 37 41 44 29 7 20 13 75

cod. prodotto 17011
Borsa per il trasporto.



www.formesa.it

51

Linea ausili m
ovim

entazione paziente

Seggioloni polifuzionali basculanti ad autospinta

serie 1703X
Seggiolone polifunzionale ad autospinta assistito.
Telaio in acciaio verniciato, seduta e schienale anatomici in 
poliuretano stampato e rivestito in nylon nero lavabile.
Poggiatesta anatomico in poliuretano stampato rivestito in nylon 
nero lavabile, regolabile in altezza, profondità ed angolazione.
Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e 
larghezza.
Pedane estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed 
inclinazione, con poggiagambe regolabili in altezza, dotati di 
cuscinetti proteggi ginocchio.
Poggiapiedi regolabile in lunghezza.
Cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in 
altezza, larghezza e angolazione.
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile.
Ruote posteriori Ø 60 cm con sgancio rapido.
Ruote anteriori in PU, Ø 20 cm con forcella in alluminio, 
regolabili in più posizioni.
Ruotini anti ribaltamento in dotazione.
Maniglione di spinta imbottito, regolabile in altezza, completo di 
comandi operatore.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17033 113 81 45 108 64÷77 57 40÷60 40 49 60 45 60 20 5 100
17034 45 65 46

serie 1703X
Seggiolone polifunzionante ad autospinta con seduta basculante, schienale 
inclinabile da 90° a 120° e regolabile in altezza, dotato di appoggiatesta multi 
regolabile e con traslazione laterale.
Braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza.
Pedane elevabili con regolazione in altezza e in flesso estensione.
Seduta regolabile in larghezza e profondità.
Ruote posteriori Ø 60 cm ad estrazione rapida con possibilità di variare la 
posizione di fissaggio.
Telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che permette di regolare il passo 
ruota.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17037 99 41÷46 40÷45 39 59 -2° ÷ 20° 37,5 60 140
17038 44 64

17039 49 69

cod. prodotto 17035
Poggiatesta protezione.

cod. prodotto 17036
Tavolino sagomato. 

ACCESSORI
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serie 171XX
Seggiolone polifunzionante ad autospinta realizzata in lega d’alluminio ad 
alta resistenza, dotata di sedile e schienale con imbottitura a media densità 
reclinabile da 90° a 135° grazie a due pistoni.
Braccioli avvolgenti.
Poggiatesta morbido, regolabile in altezza, profondità, inclinabile e translabile 
lateralmente.
Pedane con imbottitura girevole, regolabili ed elevabili in altezza.
Poggiapiedi estensibili da 38 a 50 cm.
Ruote anteriori 17,8 x 2,5 cm  in PU.
Ruote posteriori  Ø 60 cm in PU soft.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17139 115 46÷51 117 21÷28 48÷53 41 53÷58 72 42 60 17,8 125

17140 46 76

17141 51 82

serie 172XX
Seggiolone polifunzionante ad autospinta polifunzionante basculante.
Sedile removibile, basculante e profondità regolabile.
Schienale reclinabile indipendentemente.
Ruote posteriori in plastica piene Ø 60 cm con freni.
Ruote anteriori piroettanti Ø 20 cm.
Struttura in acciaio servo assistenza con molla a gas.
Pedane regolabili in altezza, estraibili girevoli.
Braccioli regolabili in altezza.
Fiancate sincro schienale regolabili in larghezza.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17213 109 40÷45 25÷32 40 92 62 31 60 20 150

17214 45 66 33

17215 50 72 33

17216 56 80 36

17217 60 84 42
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Seggioloni polifuzionali basculanti ad autospinta

serie 1704X
Seggiolone polifunzionante ad autospinta molto confortevole, ideale per persone 
che devono rimanere sedute a lungo.
Dotata di sedile e schienale composti da una mousse a memoria media in 
Dartex. Braccioli avvolgenti regolabili in altezza e girevoli per i trasferimenti.
Poggiatesta morbido e regolabile in inclinazione, altezza e profondità.
Pedane autobloccanti con imbottiture per i polpacci, girevoli per facilitare il 
trasferimento del paziente, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
Sedile basculante grazie a 2 pistoni a gas per garantire una miglior assistenza 
per il riposizionamento del paziente.
Possibilità di regolare la seduta a 45 cm da terra.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
  Portata max

17047 117 45÷50 102 22÷29
42÷52
(anteriore)

38÷53
(posteriore)

39 50 63 60 19°÷113° -2° ÷ 15° -5° ÷ 50° 120

17048 45 69

17049 51 75

serie 172XX
Seggiolone polifunzionale ad autospinta con tessuti lavabili e traspiranti.
Sistema basculante da 0° a 32°.
Reclinabile da 0° a 20° con angolazioni regolabili.
Schienale regolabile in altezza.
Seduta regolabile in larghezza e profondità, imbottitura in poliuretano stampato 
anatomicamente per situazioni di stabilità e deviazioni del tronco-bacino.
Base di stabilizzazione dello schienale in alluminio con alette laterali di 
contenimento.
Braccioli in poluretano estraibili e regolabili in altezza.
Pedane regolabili in diverse posizioni.

OPTIONAL
cod. prodotto 17076  Appoggiatesta polifunzionale.
cod. prodotto 17077  Cuneo divaricatore.
cod. prodotto 17078  Spinta tronco laterali.
cod. prodotto 17079  Tavolino bordo incavo con attacco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17218 111 86 41÷56 20÷30 52 36 54÷60 57 31 120
17219 40 61

17220 45 66
17221 50
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serie 1722X
Seggiolone polifunzionante basculante da transito.
Sedile removibile, basculante e profondità regolabile.
Schienale reclinabile indipendente.
Ruote posteriori in plastica piene Ø 30 cm con freni.
Ruote anteriori piroettanti Ø 20 cm.
Struttura in acciaio servo assistenza con molla a gas.
Pedane regolabili in altezza, estraibili e girevoli.
Braccioli regolabili in altezza.
Fiancate sincro schienale regolabili in larghezza.

serie 1705X
Seggiolone polifunzionante da transito molto confortevole, ideale per persone 
che devono rimanere sedute a lungo.
Dotata di sedile e schienale composti da una mousse a memoria media in 
Dartex. Braccioli avvolgenti regolabili in altezza e girevoli per i trasferimenti.
Poggiatesta morbido e regolabile in inclinazione, altezza e profondità.
Pedane autobloccanti con imbottiture polpacci, girevoli per facilitare il 
trasferimento del paziente, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
Sedile basculante grazie a 2 pistoni a gas per garantire una migliore assistenza 
per il riposizionamento del paziente.
Possibilità di regolare la seduta a 45 cm da terra.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17222 109 40÷45 25÷32 40 92 54 29 30 20 150

17223 45 60 31

17224 50 66 32

17225 56 72 34

17226 60 76 40

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17050 117 45÷50 102
42÷52
(anteriore)

38÷53
(posteriore)

39 50 63 30 120

17051 45 69

17052 51 75
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Seggioloni polifuzionali basculanti da transito

serie 1722X
Seggiolone polifunzionale assistito da  transito.
Telaio in acciaio verniciato, sedute e schienale anatomici in 
poliuretano stampato e rivestiti in nylon nero lavabile.
Poggiatesta anatomico in poliuretano stampato rivestito in nylon 
nero lavabile, regolabile in altezza, profondità ed angolazione.
Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e 
larghezza.
Pedane estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed 
inclinazione con poggiagambe regolabili in altezza dotate di 
cuscinetti proteggi ginocchia.
Poggiapiedi regolabile in lunghezza.
Cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in 
altezza, larghezza e angolazione.
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile.
Ruote anteriori in PU, Ø 20 cm con forcelle in alluminio, 
regolabili in più posizioni.
Ruotini anti ribaltamento in dotazione.
Maniglioni di spinta imbottiti, regolabili in altezza completi di 
comandi operatore.

serie 1704X
Seggiolone polifunzionale da transito con seduta basculante, schienale inclinabile 
da 90° a 120° e regolabile in altezza, dotato di appoggiatesta multiregolabile e 
con traslazione laterale.
Braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza.
Pedane elevabili con regolazione in altezza e in flesso estensione.
Seduta regolabile in larghezza e profondità.
Ruote posteriori Ø 30 cm ad estrazione rapida con possibilità di variare la 
posiziona di fissaggio.
Telaio allungabile nella parte anteriore e inferiore che permette di regolare il 
passo ruota.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17227 113 81 45 108 64÷77 57 40÷60 40 49 57 41 30 20 5 110

17228 45 67 43

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17040 99 41÷46 40÷45 39 59 -2° ÷ 25° 37,5 30 140

17041 44 64

17042 49 69

cod. prodotto 17035
Poggiatesta protezione.

cod. prodotto 17036
Tavolino sagomato.

ACCESSORI
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serie 172XX
Seggiolone polifunzionale da  transito con tessuti lavabili e traspiranti.
Sistema basculante da 0° a 32°.
Reclinabile da 0° a 20° con angolazioni regolabili.
Schienale regolabile in altezza.
Seduta regolabile in larghezza e profondità, imbottitura in poliuretano stampato 
anatomicamente per situazioni di stabilità e deviazioni del tronco-bacino.
Base di stabilizzazione dello schienale in alluminio con alette laterali di 
contenimento.
Braccioli in Poluretano estraibili e regolabili in altezza.
Pedane regolabili in diverse posizioni.

ACCESSORI
cod. prodotto 17076  Appoggiatesta polifunzionale.
cod. prodotto 17077  Cuneo divaricatore.
cod. prodotto 17078  Spinta tronco laterali.
cod. prodotto 17079  Tavolino bordo incavo con attacco.

serie 1723X
Seggiolone polifunzionale da  transito dinamico ad assorbimento con sistema 
basculante da 0° a 32°, reclinabile, con angolazioni regolabili, sistema di 
assorbimento con unica molla regolabile su 3 intensità con variazione dell’angolo 
tronco-bacino.
Braccioli e fianchetti con linee smussate, in tessuto lavabile e traspirante, 
estraibili e regolabili in altezza, con sistema a scorrimento a seguire dal 
movimento dell’arco superiore e non dalla reclinabilità dello schienale.
Schienale regolabile in altezza e seduta regolabile in larghezza e profondità.
Pedana unica multifunzionale rivestita lateralmente, regolabile con due pistoni 
laterali fissati alla seduta per l’assorbimento delle forze di carico degli arti inferiori 
e della flesso estensione delle ginocchia e della tibiotarsica.
Appoggiatesta avvolgente dotato di sistema di regolazione.
Imbottiture in Poliuretano stampato e conformate anatomicamente per 
situazione di instabilità e deviazione del tronco-bacino. Base di stabilizzazione 
dello schienale in alluminio e alette laterali di contenimento.

ACCESSORI
cod. prodotto 17078  Spinta tronco laterali.
cod. prodotto 17079  Tavolino bordo incavo con attacco.

Seggioloni polifuzionali basculanti da transito

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17229 109 84 41÷56 20÷30 52 36 54÷60 57 29 120

17230 40 61

17231 45 66
17232 50

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17233 109 84 41÷56 20÷30 52 36 54÷60 52 29 120

17234 40 56

17235 45 61
17236 50
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Seggioloni polifuzionali basculanti da transito

serie 1705X
Seggiolone da transito basculante dotato di cuscino con seduta alta 8 cm.
L'altezza dello schienale (77 cm) e dei braccioli dipendono dallo spessore del 
cuscino/seduta 6-8-10 cm.
Altezza seduta regolabile da 45 cm a 56 cm.
Pedana monoblocco montata su di una molla, per permettere alla persona di 
appoggiarsi durante il trasferimento.
Tavolo estraibile, girevole e regolabile in profondità.
Appoggiatesta imbottito.
Cintura di sicurezza di serie.
Dotato di 5 ruotine, di cui una direzionale.

ACCESSORI
cod. prodotto 17169 Asta porta flebo.
cod. prodotto 17170 Pedana con appoggiapiedi separati.

serie 170XX
Seggiolone da transito basculante per interni ed esterni a 4 ruote di cui 2 ruote 
grandi posteriori e 2 ruote anteriori da 6” direzionali.
Altezza seduta regolabile da 45 cm a 56 cm.
Pedana monoblocco montata su di una molla, per permettere alla persona di 
appoggiarsi durante il trasferimento.
Tavolo estraibile, girevole e regolabile in profondità.
Appoggiatesta imbottito.
Cinture di sicurezza.

ACCESSORI
cod. prodotto 17169 Asta porta flebo.
cod. prodotto 17170 Pedana con appoggiapiedi separati.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17053 112 46 38 67 -4° ÷ 36° 36 120

17054 119 23
(cuscino cm 6) 45.47.49 40 75

17055 121,5 25
(cuscino cm 8) 51.52.53 42 77

17056 124 27
(cuscino cm 10) 54.55.56 44 79

17057 48

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17058 112 46 38 67 -4° ÷ 36° 36 120

17059 119 23
(cuscino cm 6) 45.47.49 40 75

17060 121,5 25
(cuscino cm 8) 51.52.53 42 77

17061 124
27

(cuscino cm 
10)

54.55.56 44 79

17062 48
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cod.prodotto 17267
Seggiolone da transito basculante geriatrica, dotato di:
- Schienale reclinabile con doppio comando.
- Sedile basculante in mousse a memoria media.
- Braccioli regolabili in altezza.
- Pedana retrattile.
- Freno centralizzato.
- Ruote direzionali.

Disponibile con ACCESSORI
(vedere figura destra)

Seggiolone polifuzionale basculante da transito geriatrica

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17063 80÷133 133 0÷27 48 53 54 80 70 12° 30° 33 140

serie 1706X
Seggiolone basculante da transito in acciaio cromato o verniciato composto 
da  schienale avvolgente, di forma triangolare, per un miglior contenimento del 
tronco.
Può essere sistemato in due posizioni per determinare le profondità del sedile.
Regolazione delle inclinazioni in 6 posizioni mediante bloccaggio a scatto 
posteriore.
Fianchi chiusi, estraibili e girevoli lateralmente con braccioli regolabili in altezza.
Poggiatesta avvolgente imbottito, separato dallo schienale e regolabile in 
inclinazione, altezza e senso antero-posteriore.
Rivestimento in cordino PVC lavabile che consente un’ampia traspirazione e 
altamente resistente all’usura.
Paraspigoli imbottiti per le ginocchia.
Poggiagambe regolabile con grande fascia di sostegno imbottita.
Pedana unica, ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare l’accostamento 
dell’operatore, la salita e la discesa dell’utilizzatore.
Freni a tamburo con unica leva di bloccaggio e ruote imperforabili.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17064 115 102 71÷78 40÷44 117÷130 75÷90 37÷52 40 56 30° 25,4 100
17065 45 62 26 110
17066 50 67 26,5

Seggioloni polifuzionali basculanti da transito

cod. 17271
Asta portaflebo.

cod. 17272
Appoggiatesta regolabile.

cod. 17273 
Spinte laterali.

cod. 17268
Porta documenti.

cod. 17269
Porta bombola d’ossigeno.

cod. 17270
Supporto sacca urina.

cod. 17274 
Tavolino.



www.formesa.it

59

Linea ausili m
ovim

entazione paziente

Comode ad autospinta posteriore

serie 172XX
Carrozzina da comodo ad autospinta posteriore con WC igienizzabile.
Vaschetta WC estraibile.
Super imbottiture anatomiche.
Imbottiture tessuti ignifughi.
Schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile.
Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
Fianchi estraibili.
Fianchetti paravestiti.
Gomme soft.
Pedane regolabili.
Poggiagambe imbottito.
Maniglioni di spinta allo schienale.
Freni manuali.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17237 / 17238 / 17239 73 54 43 / 45,5 / 48 50 65,5 21 60 20 130

17240 / 17241 / 17242 48 / 50,5 / 53 71

17243 / 17244 / 17245 53 / 55,5 / 58 76

serie 1724X
Carrozzina da comodo ad autospinta posteriore in acciaio non legato con 
piano di seduta in spugna e WC.
Vaschetta estraibile.
Ruote posteriori Ø 60 cm.
Freno manuale.
Schienale avvolgente reclinabile.
Braccioli estraibili.
Pedane elevabile regolabili in altezza.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17246 88 23 53 43 56 53 25 60 120

17247 48

17248 53

17249 58
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serie 1725X
Carrozzina da comodo imbottita ad autospinta con WC.
Vaschetta WC estraibile.
Schienale avvolgente e reclinabile.
Braccioli estraibili.
Pedane elevabili e regolabili in altezza.
Poggiagambe imbottito.

ACCESSORI
cod. prodotto 17109  Appoggiatesta polifunzionale.
cod. prodotto 17110  Cuneo divaricatore.
cod. prodotto 17111  Spinta tronco laterali.
cod. prodotto 17112  Tavolino bordo incavo con attacco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  Portata max

17250 123 23 53 38 56 65 25 60 120

17251 43

17252 48

17253 53

Comode ad autospinta posteriore

Comode da transito

serie 1725X
Carrozzina da comodo con WC igienizzabile.
Vaschetta WC estraibile.
Super imbottiture anatomiche.
Imbottiture tessuti ignifughi.
Schienale regolabile.
Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
Fianchi estraibili.
Fianchetti paravestiti.
Gomme soft.
Pedane regolabili.
Maniglioni di spinta allo schienale.
Freni manuali.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17254 73 54 43 50 53 16 20 20 130

17255 45,5

17256 48
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Comode ad autospinta anteriore

serie 172XX
Carrozzina da comodo ad autospinta anteriore con WC igienizzabile.
Vaschetta WC estraibile.
Super imbottiture anatomiche.
Imbottiture tessuti ignifughi.
Schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile.
Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
Fianchi estraibili.
Fianchetti paravestiti.
Gomme soft.
Pedane regolabili.
Maniglioni di spinta allo schienale.
Freni manuali.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17257 / 17258 / 17259 73 54 43 / 45,5 / 48 50 66 21 20 60 130

17260 / 17261 / 17262 48 / 50,5 / 53

serie 1726X
Carrozzina da comodo ad autospinta anteriore in acciaio non legato con 
piano di seduta in spugna e WC.
Vaschetta WC estraibile.
Ruote anteriori Ø 60 cm.
Freno manuale.
Schienale avvolgente reclinabile.
Braccioli estraibili.
Pedane elevabili e regolabili in altezza.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17263 88 23 53 43 56 53 25 60 120

17264 48

17265 53

17266 58
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Comode ad autospinta anteriore

serie 1708X
Carrozzina da comodo ad autospinta con ruote anteriori piroettanti e 
posteriori grandi.
Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul 
sedile.
Ruote posteriori Ø 60 cm in PU soft.
Ruote anteriori piroettanti 20x5 cm in PU soft.
Freno a leva sulle ruote posteriori.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
  Portata max

17084 110 107 26 45 50 43 58 66 25,5 60 100

17085 46

17086 50

17087 53

serie 170XX
Carrozzina da comodo ad autospinta con ruote posteriori piroettanti e ruote 
anteriori grandi.
Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul 
sedile.
Ruote anteriori Ø 60 cm in PU soft.
Ruote posteriori piroettanti 20x5 cm in PU soft.
Freno a leva sulle ruote anteriori.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
  Portata max

17088 89 107 26 45 50 43 58 66 26,5 60 100

17089 46

17090 50

17091 53
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serie 1709X
Carrozzina da transito comoda con 4 ruote 20x5 cm in PU soft, di cui le 
posteriori piroettanti.
Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul 
sedile.
Freno manuale sulle ruote anteriori.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17092 84 107 26 45 50 43 58 62 24,5 100

17093 46

17094 50

17095 53

Comode da transito

Sedia geriatrica

cod.prodotto 17083
Sedia geriatrica con schienale reclinabile a 45°.
Appoggiagambe ad allungamento contemporaneo alla reclinazione dello 
schienale.
Dotata di braccioli regolabili in altezza.
Può essere fornita con o senza ruotine posteriori per lo spostamento.

DIMENSIONI E PESO
Larghezza 66 cm

Altezza 120 cm
Portata max 130 Kg
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Salva gambe

Copri schienale

Salva polpacci e copri pedaline

cod.prodotto 17128
Salva gambe pensato e realizzato per risolvere il decubito al tallone degli 
ospiti in carrozzina.
L’ausilio con imbottitura in fibra cava siliconata, costituita da 6 diverse 
sacche studiate per disperdere la pressione dovuta al peso degli articoli.
Facile da fissare al telaio della carrozzina grazie al velcro e facilissimo da 
igienizzare grazie alla fodera impermeabile ma traspirante.

DATI TECNICI

Larghezza 45 cm
Lunghezza 60 cms

cod.prodotto 17129
Salva gambe studiato per proteggere i piedi e i polpacci.
L’imbottitura è realizzata in Poliuretano ed ovatta autoestinguente Classe1M 
densità 30.
Il rivestimento impermeabile, permette una facile pulitura o igienizzazione 
con spugna o detergenti appositi.
Grazie al foro centrale il salvagambe è compatibile con l’utilizzo di corpetti 
pelvici.

cod.prodotto 17132
Copri schienale per bascule con comodissima imbottitura in viscoelastico 
termosensibile.
Facilissimo da posizionare grazie al velcro sulla federa in Poliestere 
elasticizzato e Poliuretano su tela, a seconda delle esigenze.

cod.prodotto 17130
Salva polpacci imbottito con Poliuretano autoestinguente Classe1IM densità 
30.
Il rivestimento in nylon permette una facile igianizzazione e pulizia con 
semplice spugna.
Facilissimo da applicare grazie alle chiusure a gancio rapido regolabili.

cod.prodotto 17131
Le copri pedaline garantiscono un’ottima protezione per i piedi del paziente 
in carrozzina.
Facili anche da lavare grazie al rivestimento in nylon.
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Accessori per carrozzine

Cuscino riposa braccia

Cuscino dorsale

Cuscino di contenimento

cod.prodotto 17171
Cuscino riposa braccia in fibra cava siliconata.
Adattabile ad ogni tipo di sedia o carrozzina, riduce notevolmente la 
pressione sui lati.
I cuscini sorreggono il paziente lateralmente assicurando un confortevole 
supporto alle braccia.
Rivestimento anteriore in PU, posteriore in cotone.
Prodotto ignifugo.

cod.prodotto 17172
Cuscino dorsale in fibra cava siliconata.
Adattabile ad ogni tipo di sedia o carrozzina, garantisce un supporto 
avvolgente alla schiena, protegge da eventuali colpi e riduce i picchi di 
pressione.
Prodotto ignifugo.

cod.prodotto 17173
Cuscino di contenimento ideale per carrozzine.
Costituisce un prolungamento dello schienale garantendo sostegno al 
tronco ed un efficace contenzione laterale.
Assicura massimo comfort anche alle braccia, grazie alle microsfere di 
polistirolo al suo interno.
Rivestimento in PU.
Prodotto ignifugo.
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DOTAZIONE

- Gruppo propulsivo con freno automatico.
- Cintura di sicurezza.
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina.
- Smart step 2.0 per ridurre le sollecitazioni e luce ausiliaria.
- Batterie sigillate al gel piombo.
- Carica batterie elettronico automatico.
- Chiave di sicurezza e STOP di emergenza.
- Articolo a norma CE. Certificato ISO, BE, QVH, TUV.
- Istruzioni all’uso.

Montascala per carrozzine
serie 1712X
Montascala che applicato alla carrozzina permette di affrontare qualsiasi tipo di 
scala interna, esterna o a chiocciola, senza sforzo.
Il sensore dell’innovativo sistema di avanzamento rileva la fine dello scalino e 
attiva la frenata automatica rendendo sicura ogni scala.
La velocità regolabile in modo lineare e le varie modalità di utilizzo singolo 
scalino continuo, sono facilmente gestibili.
Il montascala ha un’alta compatibilità con la maggioranza delle carrozzine in 
commercio.
Il sistema di recupero energia permette di non rimanere bloccati sulla scala in 
caso di batteria esaurita.
Possibilità di usare la carrozzina manualmente anche con il montascala 
agganciato.

Manubrio ergonomico per rendere 
le operazioni di salita e discesa 
comode e sicure.

La staffa di appoggio si muove su 
un ammortizzatore evitando bruschi 
colpi e donando comfort all’utente.

Lo smart 2.0 riduce le sollecitazioni e 
le vibrazioni durante l’utilizzo.

Sensori per la frenata 
sul bordo dello scalino.

Le ruote in gomma piena possono 
essere utilizzate sia su scale al 
chiuso senza danneggiarle che su 
scale all’esterno.

Il comando ospita tasti e indicatori 
intuitivi per gestire le diverse modalità 
di guida ed è inoltre fornito del 
dispositivo di STOP di emergenza.

Maniglia regolabile 
in altezza.

DATI TECNICI
cod. prodotto 17126 cod. prodotto 17127

Portata max. utente + carrozzina 135   Kg 160 Kg
H totale min - max 115 - 135 cm 120 - 165 cm              
Dimensioni min. seduta carrozzina variabile a seconda del modello variabile a seconda del modello 
Velocità min - max     5 - 20 scalini al minuto 8 - 23 scalini al minuto

Raggio di sterzata min. 90 cm a seconda della carrozzina 90 cm a seconda della carrozzina

H scalino superabile fino a 22 cm / 23,5 cm (su richiesta) 22 cm / 23,5 cm (su richiesta)
Funzione Smart Step 2.0 SI SI
Luce LED ausiliaria SI NO
Autonomia con una carica fino a 15 - 20 piani (circa 300 scalini) 15 - 20 piani (circa 300 scalini)
Peso / Tipo pacco batteria 3 / 2 Kg x 12V, 3,3AH, gel - piombo 3 / 2 Kg x 12V, 3,3AH, gel - piombo
Peso / Tipo propulsore 15,8 Kg / 24V, 200 W, DC 16,9 Kg / 24V, 275 W, DC
Peso totale 22 Kg 23,1 Kg
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Parti di ricambio per carrozzine

Esempio ruota per carrozzina da transito.

Esempio bracciolo standard,

Esempio freno carrozzina.

Esempio ruota per carrozzina ad autospinta.

Esempio bracciolo morbido.

Esempio maniglie volantini.

Esempio copertone per ruota carrozzina

Esempio base pedana poggiapiedi.

Esempio volantini.

A
B

Su richiesta qualsiasi parte di ricambio per carrozzina previo invio di marca/modello.


