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Il telaio è realizzato in acciaio con verniciatura epossidica, lo chassis rigido 
garantisce alta resistenza e totale sicurezza per l'utente. Lo schienale  
reclinabile e la solida seduta in PU ad alta densità e memory foam donano il 
massimo comfort e garantiscono un ottimo posizionamento.

Le ruote posteriori in gomma piena o pneumatiche sono del diametro di 24” e 
dotate di freno di stazionamento e corrimano realizzati in acciaio. Le ruote 
anteriori dal diametro di 8” sono regolabili in diverse posizioni secondo 
le esigenze dell’utente. 

Codice articolo              seduta             seduta            seduta              aperta              aperta             aperta

CARSUPER 70 70 cm 50 cm 51 cm 94 cm 108 cm 112 cm 46 cm 32 kg 400 kg

max

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti codici ISO:
12.22.18.015 Carrozzina bariatrica

max
400 kg

 | Carrozzine

Questa carrozzina è realizzata per assicurare la mobilità e il massimo confort a soggetti obesi, infatti 
ha una portata di 190 kg. Il telaio è realizzato in acciaio con rivestimento color argento che garantisce 
rifiniture antischeggiatura, la struttura della carrozzina è a doppia crociera, rinforzata in ogni sezione 
per garantire l’alta resistenza e la sicurezza dell’utente. La seduta e lo schienale sono eleganti e 
realizzati in nylon di colore nero resistente, leggero e semplice da pulire.

Le ruote posteriori in gomma piena sono del diametro di 24” regolabili in tre altezze, con asse a 
sgancio rapido e dotate di freno di stazionamento in alluminio, mentre il corrimano è realizzato in 
acciaio.Le ruote anteriori dal diametro di 8” sono piene e regolabili in tre diverse posizioni secondo 
le esigenze dell’utente. La carrozzina bariatrica è dotata di braccioli imbottiti estraibili per facilitare 
l’entrata e l’uscita dalla carrozzina. Presenta pedane estraibili e cinturini fermapiedi. 

Disponibile in tre versioni con la larghezza di seduta pari a: 51, 56 e 61 cm.

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti codici ISO:
12.21.06.039 Carrozzina pieghevole
12.24.03.172 Braccioli ridotti per tavolo
12.24.06.175 Variazioni larghezza sedile superiore a 45 cm
12.24.21.112 Posizionamento variabile in più posizioni della forcella
12.24.21.109 Variazione perni ruote posteriori
12.24.03.118 Doppia crociera
12.24.21.106 Dispositivo estrazione rapida ruota grande

Codice articolo              seduta             seduta            seduta              aperta              aperta             aperta chiusa

CARHD 51 51 cm 43 cm 51 - 56 cm 71 cm 102 cm 96 cm 30 cm 22,2 kg 190 kg

CARHD 56 56 cm 43 cm 51 - 56 cm 76 cm 102 cm 96 cm 30 cm 23 kg 190 kg

CARHD 61 61 cm 43 cm 51 - 56 cm 81 cm 102 cm 96 cm 30 cm 23,5 kg 190 kg

max

max
190 kg

Carrozzina bariatrica HD

Carrozzina bariatrica SUPER

Questa carrozzina è realizzata per assicurare la mobilità e il massimo 
confort a soggetti obesi, infatti ha una portata massima di 400 kg.
La carrozzina bariatrica SUPER è dotata di braccioli estraibili e regolabili 
in altezza per facilitare l’entrata e l’uscita dalla carrozzina. Presenta 
poggiapiedi removibili e regolabili in altezza (100mm, in continuità)

CARSUPER 75 75 cm 50 cm 51cm 99 cm 108cm 112 cm 46cm 32 kg 400 kg

CARSUPER 80 80 cm 50 cm 51 cm 104 cm 108 cm 112 cm 46 cm 32 kg 400 kg

           schienale




