
   

 
 

Sedia ergonomica MAG4  
Dati tecnici della configurazione base 

                 MODIFICHE OPZIONALI [con o senza maggiorazione di prezzo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALTEZZA MINIMA di PARTENZA DELLA SEDUTA prezzo 
Specificare l’altezza minima di partenza differente tra le seguenti OPZIONI 

□ 43 cm      □ 45,5 cm      □ 50,5 cm      □ 53 cm      □ 55,5 cm   
L’altezza massima sarà di 13 cm in più (regolazione del pistone standard-di serie) 

150 € 

REGOLAZIONE della SEDUTA in ALTEZZA di 20 cm prezzo 

Maggiorazione per pistone opzionale con regolazione in altezza di 20 cm della MAG4.                                 
L’altezza minima di serie (se non specificata) è 47 cm. Disponibili queste OPZIONI   

□ 43 cm      □ 45,5 cm      □ 50,5 cm      □ 53 cm      □ 55,5 cm   
L’altezza massima sarà di 20 cm in più (regolazione del pistone opzionale) 

865 € 

REGOLAZIONE della SEDUTA in ALTEZZA di 10 cm prezzo 
Maggiorazione per pistone opzionale con regolazione in altezza di 10 cm della MAG4.                                 
L’altezza minima di serie (se non specificata) è 47 cm. Disponibili queste OPZIONI   

□ 43 cm      □ 45,5 cm      □ 50,5 cm      □ 53 cm      □ 55,5 cm   
L’altezza massima sarà di 10 cm in più (regolazione del pistone opzionale) 

895 € 

LEVA FRENO  

Leva freno mano sinistra (vista posteriore)  

RIVESTIMENTO SEDUTA e SCHIENALE prezzo  

In ecopelle colore differente dal nero (rosso, blu, grigio) 400 €  
Tessuto-stoffa Heidelbronn blu oppure grigio  380 €  

SEDILE prezzo  

Variazione profondità o larghezza del sedile massimo 48 cm 420 €  
Sedile dotato di memory foam  455 €  
Sedile regolabile per artrodesi a destra o sinistra (da specificare) 485 €  
Sedile regolabile per artrodesi sia a destra che a sinistra 695 €  

SCHIENALE prezzo  

Schienale alto 48,5 cm  365 €  

Schienale dotato di memory foam  365 €  
Schienale tulipano 45x45 cm con regolazione angolo 665 €   
Schienale tulipano su misura con regolazione angolo 750 €  

BRACCIOLI – FRENO ELETTRICO – POGGIA GAMBE  prezzo  

Braccioli imbottiti (misura 30x8 cm)  315 €  

Braccioli imbottiti su misura  351 €  
Bracciolo EMIPLEGICO destro o sinistro (da specificare)  315 €  
Estensione bracciolo (massimo 10 cm – da specificare DX o SX) 350 €   
Freno elettrico con comando a 4 pulsanti   1.085 €  
Poggia gambe comfort (da specificare DX o SX)  965 €  

prezzo al pubblico                      
1.450 euro + IVA 

AllmoBILITY trading srl 
Via G. Balla, 4 - 42124 REGGIO EMILIA (RE)                    

tel 0522/941078  info@allmobility.it  

scheda ordine 2022 - validità 1apr22 / prezzi IVA esclusa 
 

Altezza minima standard seduta:  47 cm - regolabile manualmente (leva lato destro)        
Seduta regolabile in altezza entro 13 cm (altezza massima standard 60 cm)   
Larghezza seduta: 45 cm    Profondità seduta: 43 cm                                                             
Inclinazione schienale: da 75° a 120°  Schienale regolabile in altezza 13 cm                                                       
Larghezza tra braccioli: da 40 a 65 cm                                     
Braccioli regolabili in altezza ed abbattibili                                
Pedana poggiapiedi richiudibile Leva freno mano destra (vista posteriore)  
Rivestimento in similpelle colore nero (skai black)                            Portata: 135 kg 



   

                           
 
 
 
 

RICAMBI per SEDIA ERGONOMICA MAG4 
 
 

 
 
 
 

 

ACCESSORI per SEDIA ERGONOMICA MAG4 
     immagini esemplificative 

             
  SEDUTA su MISURA       SEDUTA REGOLABILE per ARTRODESI 

 
 
 
 
 
 

 
                

È possibile richiedere una seduta con dimensioni personalizzate.                                                                       
! La larghezza e profondità massima è di 48x48 cm  
 
                 SCHIENALE ALTO                                       SCHIENALE TULIPANO   

 
 
 
 
 

                   
 
                   
                  

 
 

 
 
 
BRACCIOLI IMBOTTITI e BRACCIOLO ERGONOMICO (DESTRO o SINISTRO)   

 
 
 
 
       
 

RICAMBI – descrizione prezzo  sconto riv 

Ruota posteriore con freno e alloggio da 100 mm 110 € X 

Ruota posteriore con alloggio da 150 mm 185 € X 

Ruota anteriore con alloggio da 100 mm 35 € X 

Ruota anteriore con alloggio da 150 mm 50 €  X 

Set di ruote maggiorate con diametro 150 mm  196 €  X 

AllmoBILITY trading srl 
Via G. Balla, 4 - 42124 REGGIO EMILIA (RE)                    

tel 0522/941078  info@allmobility.it  

vista posteriore 
 

vista posteriore 
 

La regolazione dell’angolo della seduta può interessare 
il lato destro o sinistro, oppure entrambi. 
 

I braccioli imbottiti possono essere rivestiti in tessuto/stoffa o in simil pelle. Possono essere realizzati con una lunghezza differente 
rispetto ai 30 cm di serie, fino ad un massimo di 40 cm (ulteriori 10 cm).  
Il bracciolo ergonomico ha un particolare design con profilo concavo per contenere e stabilizzare l’arto, è disponibile per mano 
destra e sinistra.  
 

                                                                                     
Dimensioni dello SCHIENALE TULIPANO 45x45 cm. 

      È possibile ordinare lo schienale su misura.  
 

Lo schienale alto è realizzato con altezza pari a 48,5 cm 
rispetto allo schienale standard che ha un’altezza di 40 cm. 

 


