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Carrozzelle pieghevoli

01627
pedane
Pedane sollevabili, 
regolabili in altezza, 
ribaltabili ed estraibili 
con appoggia polpacci 
confortevoli.

Codici nomenclatore Tariffario
12.24.03.109

Codice
articolo

ø Ruote Sedile Schienale Braccioli Totali

Anteriore
cm

Posteriore
cm

01625 20 60 40/43/45 52 40 40 22 61/64/67 91 110 30 19,5

01625
serie 2000
Carrozzella pieghevole per 
autospinta. Telaio stabilizzato in 
tubo di acciaio verniciato.
Sedile e schienale in nylon, imbottiti, 
con braccioli ridotti per tavolo, 
estraibili.
Pedane in alluminio con cinturini 
ferma-tallone, regolabili in altezza, 
ribaltabili ed estraibili e ruotine 
salvaporta.
Due ruote grandi posteriori a 
gommatura pneumatica con freni di 
stazionamento e due ruote anteriori 
piccole piroettanti.
Portata 120 kg

Braccioli ridotti 
per tavolo, estraibili

pedane 
in alluminio 
con cinturini 
ferma-tallone

01628
ripiano
Tavolino in laminato 
plastico con incavo e bordi, 
ribaltabile.

Codici nomenclatore Tariffario

12.24.15.112 

sCHeda TeCniCa 

aCCessori 

CodiCi  iso  nomenCLaTore  Tariffario   d.m. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole ad autospinta 12.21.06.039

Braccioli ridotti 12.24.03.172

Cinturino fermatallone (al paio) 12.24.03.115

Pedane 12.24.03.109

Ripiano 12.24.15.112
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01719
europa
Carrozzella pieghevole leggera con 
telaio a doppia crociera in alluminio.
Ruote posteriori a posizione variabile, 
dotate di dispositivo di estrazione 
rapida e di rotelle per passaggi stretti. 
Braccioli ridotti per tavolo, ribaltabili 
e rimovibili.
Piastre portaforcella regolabili.
Pedane estraibili con ferma talloni.
Ruote posteriori dotate di freni.
Fornita solo in colore blu.
Portata kg 110

Codice
articolo

ø Ruote Sedile Schienale Braccioli Totali

Anteriore
cm

Posteriore
cm

01719 20 60 40/42/44 50 42 41 - 59/61/63 - 100 30 16

sCHeda TeCniCa 

CodiCi  iso  nomenCLaTore  Tariffario   d.m. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole ad autospinta 12.21.06.039

Struttura leggera 12.24.03.121

Braccioli ridotti 12.24.06.172

Doppia crociera 12.24.03.118

Estrazione rapida ruote grandi con ruotine passaggi stretti 12.24.21.106

Posizione variabile perni ruote grandi 12.24.21.109

Posizionamento variabile ruote piccole 12.24.21.112
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Codice
articolo

ø Ruote Sedile Schienale Braccioli Totali

Anteriore
cm

Posteriore
cm

01982 20 60 40/45 48÷56 45 40 20 61/67 90÷100 105 33 15

Carrozzella pieghevole

sCHeda TeCniCa 

CodiCi  iso  nomenCLaTore  Tariffario   d.m. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole ad autospinta 12.21.06.039

Struttura leggera 12.24.03.121

Braccioli ridotti 12.24.06.172

Doppia crociera 12.24.03.118

Estrazione rapida ruote grandi con ruotine passaggi stretti 12.24.21.106

Posizione variabile perni ruote grandi 12.24.21.109

Posizionamento variabile ruote piccole 12.24.21.112

Particolare 
delle maniglie 
di spinta 
regolabili

01982
Capri
Carrozzella leggera pieghevole da 
autospinta con telaio in alluminio 
verniciato. Struttura rinforzata a doppia 
crociera per la massima stabilità. Sedile 
e schienale in tela di nylon imbottito. 
Maniglie dello schienale regolabili in 
altezza senza attrezzi. Ruote posteriori 
con freni dotate di dispositivo di 
estrazione rapida e di rotelle per passaggi 
stretti (non illustrate). Ruote anteriori 
piccole piroettanti. Braccioli ribaltabili. 
Altezza della seduta regolabile su tre 
livelli da 48,5 a 56 cm. Pedane regolabili 
in altezza, estraibili e ribaltabili.
Portata kg 115
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01624
TransiTo
Carrozzella pieghevole da transito. 
Telaio stabilizzato in tubo di 
acciaio verniciato.
Sedile e schienale in nylon, 
imbottiti, con braccioli ridotti per 
tavolo, estraibili.
Pedane in ABS regolabili in altezza 
ribaltabili ed estraibili, cinghia 
per gambe e ruotine salvaporta. 
Quattro ruote pneumatiche 
piccole di cui due con freni di 
stazionamento.
Portata kg 120

Codice
articolo

ø Ruote Sedile Schienale Braccioli Totali

Anteriore
cm

Posteriore
cm

01624 20 32 40/43/45 52 40 40 24 52/55/57 92 98 28 16,5

01627
pedane
Pedane sollevabili, 
regolabili in altezza, 
ribaltabili ed estraibili 
con appoggia polpacci 
confortevoli.

Codici nomenclatore Tariffario
12.24.03.109

Braccioli ridotti 
per tavolo, estraibili

ruotine 
salvaporta

01628
ripiano
Tavolino in laminato 
plastico con incavo e bordi, 
ribaltabile.

Codici nomenclatore Tariffario

12.24.15.112 

sCHeda TeCniCa 

aCCessori 

CodiCi  iso  nomenCLaTore  Tariffario   d.m. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole di transito 12.21.06.045

Braccioli ridotti 12.24.06.172

Pedane 12.24.03.109

Ripiano 12.24.15.112
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01805
LigHT CHair
Carrozzella pieghevole in alluminio 
da transito.
Schienale e sedile in tessuto nylon.
Braccioli reclinabili e maniglia per la 
spinta. Due ruote piroettanti davanti 
e due dietro con freni.
Pedana poggiapiedi chiudibile.
Portata kg 100

Carrozzella pieghevole da transito

Codice
articolo

ø Ruote Sedile Schienale Braccioli Totali

Anteriore
cm

Posteriore
cm

01805 12 24 38/40/43/46 49 39 46 22 51/53/56/58 97 83 36 10

sCHeda TeCniCa 

CodiCi  iso  nomenCLaTore  Tariffario   d.m. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole di transito 12.21.06.045

Braccioli ridotti 12.24.06.172
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01983
Buggy
Carrozzina pieghevole per 
bambini dotata di poggiatesta 
imbottito e sistema di freno 
manuale. Struttura leggera 
in alluminio. Lo schienale è 
inclinabile su 3 posizioni ed è 
fornito di cinture di sicurezza. 
Poggiapiedi rimuovibile.
Portata kg 75

CodiCi  iso  nomenCLaTore  Tariffario   d.m. 27/8/1999, n. 332

Passeggino richiudibile 12.27.03.006

Cinghia a brettellaggio imbottita 12.27.03.115

Codice
articolo

ø Ruote Sedile Schienale Braccioli Totali

Anteriore
cm

Posteriore
cm

01983 13 15 30/35/38 59 30 56 - 40/46/49 102 78 21 8

sCHeda TeCniCa 
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Carrozzelle polifunzionali

Con sediLe reCLinaTo

Con sediLe e sCHienaLe reCLinaTo

Con sCHienaLe reCLinaTo

La carrozzella reclinabile e basculante permette di modificare la posizione 
di seduta a persone con patologie gravi come: 
problemi circolatori, articolari, respiratorie postchirurgiche e l’instabilità 
del tronco (utile per garantire una postura corretta della schiena).
Le caratteristiche tecniche comuni ai tre modelli rappresentati sono:
•  sedile reclinabile di 18°, schienale di 45° in modo indipendente tramite molle a gas 
   e comandi a leva posizionati sullo schienale;
•  fiancate imbottite, ribaltabili con braccioli regolabili in altezza e sincronizzate al movimento 
   dello schienale;
•  pedane e poggiagambe regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili;
•  poggiatesta imbottito, confortevole, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione.

CodiCi  iso  nomenCLaTore  Tariffario   d.m. 27/8/1999, n. 332

Seggiolone polifunzionale 18.09.18.012

Poggiatesta regolabile 18.09.18.205

Base per esterni con ruote 18.09.18.235

Tavolino 18.09.18.229

Divaricatore anatomico e imbottito 18.09.18.223

Cuscinetto di spinta laterale (x 2 se per entrambi i lati) 18.09.18.211

inCLinazioni Comuni dei modeLLi iLLusTraTi
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01181
BasCuLa 300
Carrozzina per trasferimento in ambiente interno/esterno.
Telaio in tubo di acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Imbottiture confortevoli in similpelle lavabile.
Dotata di due ruote anteriori piroettanti ø cm 20, 
due ruote posteriori unidirezionali 
ø cm 30 con freni di stazionamento.

01182
BasCuLa 600
Carrozzina per autospinta in ambiente interno/esterno.
Telaio in tubo di acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Imbottiture confortevoli in similpelle lavabile.
Dotata di due ruote anteriori piccole piroettanti, 
due ruote posteriori grandi a gommatura pneumatica 
con freni a tamburo sul mozzo.

01183 
TaVoLino r
in laminato plastico, 
ribaltabile

Codici nomenclatore Tariffario

18.09.18.229

Codice
articolo

ø Ruote Sedile Schienale Braccioli Totali

Anteriore
cm

Posteriore
cm

01181 20 30 44/50/56 53/62 45 55 regolabile 60/66/72 98/108 113 - 31

01182 20 60 44/50/56 53/62 45 55 regolabile 68/74/80 98/108 113 - 32

01184 
Cuneo
divaricatore

Codici nomenclatore Tariffario

18.09.18.223

01185 
CusCineTTo TronCo
dx o sx da specificare 
all’ordine

Codici nomenclatore Tariffario

18.09.18.211

importante la larghezza standard del sedile è di cm 44.  per le misure con sedile da cm 50 o 56, incremento di prezzo

sCHeda TeCniCa 

aCCessori 
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ap00002
isCHia
Sedia per il trasporto ammalati in ambito ospedaliero per 
l’accettazione pazienti, in pronto soccorso e trasferimento 
verso e tra i reparti. Struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche anti graffio e corrosione. Pedana poggiapiedi 
a livello del pavimento a garanzia di un facile accesso in 
sicurezza. Sistema di basculamento della seduta e dello 
schienale tramite molla a gas per consentire una posizione di  
riposo e relax. Braccioli ergonomici completamente ribaltabili 
per facilitare il trasferimento laterale del paziente. Sedile e 
schienale ergonomici imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile, 
antibatterica, ignifuga classe 1 IM. Sedia con ruote anteriori 
fisse di diametro cm 30 e posteriori piroettanti azionate da 
leva posta sul retro a 2 posizioni. 
È possibile completare la sedia con una serie di accessori.
Portata kg 135

Conforme alle Dir. 93/42 CE

1

2

1)  Posizione di movimento con le 2 ruote
    posteriori piroettanti, anteriori fisse
2) Posizione di stazionamento (freno)

DIMENSIONI
Larghezza cm 61,5 con ruote piccole
Larghezza cm 70,2 con ruote grandi
Altezza seduta da terra cm 50
Inclinazione seduta -34° + 6°
Peso kg 42

cm
 1

32

cm 163

Carrozzelle per ospedali

Braccioli ribaltabili per un facile accesso laterale 
e pedana a scomparsa

Pronto soccorso
Day Hospital
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ap00001
eLBa
Sedia per il trasporto ammalati in ambito ospedaliero per 
l’accettazione pazienti, in pronto soccorso e trasferimento 
verso e tra i reparti. Struttura in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche anti graffio e corrosione. Pedana 
poggiapiedi a livello del pavimento a garanzia di un 
facile accesso in sicurezza. Sistema di basculamento della 
seduta e dello schienale tramite molla a gas per consentire 
una posizione di  riposo e relax, braccioli ergonomici 
completamente ribaltabili per facilitare il trasferimento 
laterale del paziente. Sedile e schienale ergonomici imbottiti 
e rivestiti in similpelle lavabile, antibatterica, ignifuga 
classe 1 IM. Sedia con 4 ruote piccole azionate 
da leva posta sul retro a 3 posizioni. 
È possibile completare la sedia con una serie di accessori.
Portata kg 135

Conforme alle Dir. 93/42 CE

1

3

2
1)  Posizione con 2 ruote anteriori piroettanti
    e due ruote posteriori direzionali
2) Posizione di movimento con tutte 
    le 4 ruote piroettanti
3) Posizione di stazionamento (freno)

Pronto soccorso
Day Hospital

aC0062 
poggiaTesTa

aCCessori 

aC0065 
asTa porTafLeBo

aC0066 
porTa BomBoLa

aC0067 
kiT supporTo porTa BomBoLa

aC0061
poggiagamBe esTraiBiLe
non illustrato

aC0063
TaVoLino eLBa-isCHia
non illustrato
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Carrozzella con telaio rigido

pedane regolabili 
in altezza. 
supporti poggiapolpacci fissi. 
alzagambe regolabili

Braccioli 
estraibili

schienale 
ad inclinazione variabile 
con ritorno automatico

Vaschetta wc estraibile. 
La carrozzina può anche essere 
posizionata sopra il wc

01178
primuLa 94
Carrozzella per autospinta. 
Telaio in tubo di acciaio cromato. 
Imbottiture confortevoli rivestite 
in similpelle lavabile. 
Schienale alto ad inclinazione 
variabile con sistema di manovra 
autonomo che permette il ritorno 
automatico in posizione eretta.
Dotata di vaschetta wc estraibile. 
La carrozzina può anche essere 
posizionata sopra il wc.
Pedane regolabili in altezza, 
alzagambe sollevabili 
ad inclinazione variabile.
Due ruote grandi posteriori 
a gommatura pneumatica con freni 
e due ruote anteriori piccole 
piroettanti. Utilizzabile anche come 
poltrona da relax.
Portata kg 150

Codice
articolo

ø Ruote Sedile Schienale Braccioli Totali

Anteriore
cm

Posteriore
cm

01178 20 60 43 54 45 58 23 64 110 124 - 28

01183 
TaVoLino r
Tavolino in laminato 
plastico con incavo e bordi, 
ribaltabile.

Codici nomenclatore Tariffario
12.24.15.112

CodiCi  iso  nomenCLaTore  Tariffario   d.m. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella a telaio rigido ad autospinta (con wc estraibile) 12.21.06.003

sCHeda TeCniCa 

aCCessorio
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01602 
LeTTo uno snodo
Letto di degenza con una manovella snodata per la 
regolazione manuale della testata. Costruito in tubolare 
d’acciaio, verniciato a polvere epossidica. Rete a maglia 
quadrata in tondino elettrosaldata. 
Testata e pediera in tubo d’acciaio cromato. 
Telaio fissato alla testata mediante 4 ganci a baionetta.

cm 200 x 90 x 50 h - kg 30

01603 
LeTTo due snodi
Letto di degenza con due manovelle per la 
regolazione manuale della testata e della pediera. 
Costruito in tubolare d’acciaio; verniciato a polvere 
epossidica. Rete a maglia quadrata in tondino 
elettrosaldata. Testata e pediera in tubo d’acciaio 
cromato. Telaio fissato alla testata mediante 4 ganci 
a baionetta.

cm 200 x 90 x 50 h - kg 40

35690
asTa porTafLeBo
Asta realizzata in acciaio 
cromato, con alle estremità due 
ganci per flebo. Base montata 
su ruote piroettanti.

Base cm 30 x 30. 01606 sponde riBaLTaBiLi a moLLe
Sponde di contenimento ribaltabili realizzate in tubo d’alluminio 
anodizzato, a 4 barre orizzontali e 4 ganci in acciaio zincato e plastificato, 
con impugnatura a molle per il bloccaggio alla sponda.

01607
reggiammaLaTo
Costruito in tubo di acciaio cromato, 
regolabile, impugnatura anatomica 
in materiale plastico.cm 110÷190 h

cm 200 x 40
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Letti degenza

01604 
LeTTo due e
Letto di degenza con movimentazione elettrica 
della testata e della pediera tramite pulsantiera di 
24V. Costruito in tubolare d’acciaio, verniciato a 
polvere epossidica. Rete a maglia quadra in tondino 
elettrosaldato. Testata e pediera in tubo d’acciaio 
cromato. Telaio fissato alla testata mediante 4 ganci 
a baionetta.

cm 200 x 90 x 50 h - kg 40

01605 
LeTTo Tre e
Letto di degenza su base elevabile in altezza 
mediante attuatore elettrico. La regolazione elettrica 
della testata e della pediera tramite 2 attuatori da 
24V. Costruito in tubolare d’acciaio, verniciato a 
polvere epossidica. Rete a maglia quadra in tondino 
elettrosaldato. Testata e pediera in tubo d’acciaio 
cromato. Telaio fissato alla testata mediante 4 ganci 
a baionetta.

cm 200 x 90 x 50÷73h - kg 75

35690
asTa porTafLeBo
Asta realizzata in acciaio 
cromato, con alle estremità due 
ganci per flebo. Base montata 
su ruote piroettanti.
Base cm 30 x 30. 01606 sponde riBaLTaBiLi a moLLe

Sponde di contenimento ribaltabili realizzate in tubo d’alluminio 
anodizzato, a 4 barre orizzontali e 4 ganci in acciaio zincato e plastificato, 
con impugnatura a molle per il bloccaggio alla sponda.

01607
reggiammaLaTo
Costruito in tubo di acciaio cromato, 
regolabile, impugnatura anatomica 
in materiale plastico.cm 110÷190 h

cm 200 x 40

aCCessori


