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Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min



02. 
Ambiente scuola - lavoro

02. Ergonomia30

Meccanismo di bloccaggio del supporto READY costituito da un vite 

regolabile manualmente in funzione dello spessore del top. Montaggio 

semplice: il supporto è dotato di predisposizione per questo accessorio. 

Meccanismo di bloccaggio del supporto ergonomico TAVOLINO costituito da un 

vite regolabile manualmente in funzione dello spessore del top.

Montaggio semplice: il TAVOLINO è dotato di predisposizione per installare 

questo accessorio. 

Supporto ergonomico per la creazione di una comoda postazione per 

utenti in carrozzina rispetto a tavolini standard. Utilizzabile in casa, ufficio 

oppure a scuola durante lo studio, il lavoro o i pasti. TAVOLINO è montato 

in pochi secondi ed è facilmente applicabile e rimovibile. Le dimensioni 

compatte e il peso ridotto permettono di trasportarlo agevolmente.

Comodo ed elegante cuscino per supporto READY, consigliato per utilizzi 

prolungati del bracciolo. Realizzata in pelle, facile da applicare tramite il 

fissaggio con fascetta elastica, base antiscivolo.

READY è un bracciolo applicabile a tavolini, tavole rotonde, scrivanie 

oppure banchi per consentirne una migliore fruizione da parte di utenti 

in carrozzina o semplicemente creare un sostegno ergonomico per 

una corretta postura.

 | Supporti avambracci

Supporto avambraccio universale READY

Supporto ergonomico TAVOLINO

Accessori supporto READY

Accessorio supporto ergonomico TAVOLINO

max 29 cm
min 16,5 cm

28 cm

0,5 cm

0,8 Kg

100 Kgmax

max 30 cm
min 17,5 cm

30 cm

0,4 cm

vite 6,5 cm

6,5 cm

Codice articolo Descrizione

ERG READYSUPAV Supporto avambraccio universale READY

Codice articolo Descrizione

ERG BLOCSUPP Sistema di bloccaggio per READY

Codice articolo Descrizione

ERG BLOCSUPP Sistema di bloccaggio per TAVOLINO

Codice articolo Descrizione

ERG SUPPTAVOL Supporto ergonomico TAVOLINO

Codice articolo Descrizione

ERG RDYIMBOT Imbottitura in pelle per READY

Sistema di bloccaggio

Sistema di bloccaggio

Imbottitura in pelle

60 cm

30 cm

0,6 cm

4 Kg

70 Kgmax

Per adeguare il bracciolo alle dimensioni ed allo spessore del tavolo è possibile 

regolare il morsetto di appoggio.

Compatibile con tutti i top di spessore fino a 4 cm.
Questo supporto avambraccio è utilizzabile in casa, a lavoro oppure 

a scuola ed è estremamente semplice da montare; la posizione del 

piano superiore rispetto al meccanismo di aggancio è regolabile in tre 

posizioni, a seconda delle esigenze dell’utilizzatore.


