
TEL                    

qt immagine codice articolo
prezzo al 
pubblico

ELEFAN SMALL € 1.350

ELEFAN MEDIU € 1.400

ELEFAN LARGE € 1.450

qt immagine codice articolo descrizione articolo
prezzo al 
pubblico

ELEFAN PGTEST Poggiatesta HEXAGON PRO per ELEFANTINO € 240

ELEFAN SEPGIN Separatore ginocchia per ELEFANTINO € 200

ELEFAN CINTPE Cintura pelvica per ELEFANTINO € 115

ELEFAN DIVARI Cintura divaricatrice per ELEFANTINO € 125

ELEFAN CORPH Bretellaggio ad "H" c/apertura frontale per ELEFANTINO € 120

ELEFAN TAVOLO Tavolino con incavo per ELEFANTINO € 220

ELEFAN MANSP Manopole di spinta per ELEFANTINO € 125
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ORDINANTE

SCHEDA ORDINE 2023                         
Seggiolone ELEFANTINO 2.0

INDIRIZZO di CONSEGNA (se diverso)

codice REPERTORIO DM  1147273 CND Y180918 - seggioloni polifunzionali

validità                                
1feb23                         

prezzi IVA 4% esclusa

ragione sociale   
indirizzo            

PARTITA IVA     

indirizzo              
cittò                                                                                                       CAP               

ragione sociale (COGNOME-NOME)      

NOTE: REFERENTE/ORARI CONSEGNA

cittò                                                             CAP
TEL                    

Seggiolone pediatrico ELEFANTINO con bretellaggio, cuneo divaricatore e pelotte laterali (toracali e pelviche); pedana poggiapiedi reclinabile e cinturini per 
piedi 4 ruote piroettanti con freno schienale con inclinazione regolabile, profondità seduta regolabile rivestimento seduta e schienale in similpelle colore BLU       

ACCESSORI seggiolone ELEFANTINO 2.0

descrizione articolo

Seggiolone pediatrico ELEFANTINO 2.0 misura LARGE                                                                             
larghezza seduta 49 cm     profondità seduta 29-55 cm                                    
H schienale 61 cm     regolazione angolo schienale 90°-110°                    
lunghezza seduta-pedana poggiapiedi 12-50 cm     carico max 75 kg           
dimensioni globali 59x118x105 cm  peso 25,5 kg                                          
consigliata per utenti tra i 110-180 cm 

Seggiolone pediatrico ELEFANTINO 2.0 misura MEDIUM                                                                          
larghezza seduta 44 cm     profondità seduta 19-38 cm                                    
H schienale 45 cm     regolazione angolo schienale 90°-110°                    
lunghezza seduta-pedana poggiapiedi 12-50 cm     carico max 45 kg           
dimensioni globali 54x103x95 cm  peso 21 kg                                             
consigliata per utenti tra i 100-150 cm 

Seggiolone pediatrico ELEFANTINO 2.0 misura SMALL                                                                                
larghezza seduta 38 cm     profondità seduta 18-30 cm                                    
H schienale 41 cm     regolazione angolo schienale 90°-110°                    
lunghezza seduta-pedana poggiapiedi 12-50 cm     carico max 30 kg           
dimensioni globali 49x84x84 cm  peso 15 kg                                              
consigliata per utenti fino a 110 cm 



TEL                    

qt immagine codice articolo
prezzo al 
pubblico

ELEBASIC S € 1.050

ELEBASIC M € 1.100

ELEBASIC L € 1.150

qt immagine codice articolo descrizione articolo
prezzo al 
pubblico

ELEFAN PETBRE Bretellaggio per ELEFANTINO BASIC € 115

ELEFAN CUNEO Separatore ginocchia per ELEFANTINO BASIC € 185

ELEFAN SUPLAT Supporti laterali per ELEFANTINO BASIC € 210
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codice REPERTORIO DM 1147273

SCHEDA ORDINE 2023                         
Seggiolone ELEFANTINO BASIC 2.0

validità                                
1feb23                         

prezzi IVA 4% esclusa

CND Y180918 - seggioloni polifunzionali

ORDINANTE INDIRIZZO di CONSEGNA (se diverso)
ragione sociale   ragione sociale (COGNOME-NOME)      
indirizzo            indirizzo              
cittò                                                             CAP cittò                                                                                                       CAP               
TEL                    
PARTITA IVA     NOTE: REFERENTE/ORARI CONSEGNA

Seggiolone pediatrico ELEFANTINO con cintura pelvica; pedana poggiapiedi reclinabile e cinturini per piedi 4 ruote piroettanti con freno schienale con 
inclinazione regolabile, profondità seduta regolabile rivestimento seduta e schienale in similpelle colore BLU       

L'ausilio può differire esteticamente rispetto alle immagini fornite in questa scheda 

descrizione articolo

Seggiolone pediatrico ELEFANTINO BASIC 2.0 misura SMALL                                                                                
larghezza seduta 38 cm     profondità seduta 18-30 cm                                    
H schienale 41 cm     regolazione angolo schienale 90°-110°                    
lunghezza seduta-pedana poggiapiedi 12-50 cm     carico max 30 kg           
dimensioni globali 49x84x84 cm  peso 14 kg                                              
consigliata per utenti fino a 110 cm 

Seggiolone pediatrico ELEFANTINO BASIC 2.0 misura MEDIUM                                                                          
larghezza seduta 44 cm     profondità seduta 19-38 cm                                    
H schienale 45 cm     regolazione angolo schienale 90°-110°                    
lunghezza seduta-pedana poggiapiedi 12-50 cm     carico max 45 kg           
dimensioni globali 54x103x95 cm  peso 20 kg                                             
consigliata per utenti tra i 100-150 cm 

Seggiolone pediatrico ELEFANTINO BASIC 2.0 misura LARGE                                                                             
larghezza seduta 49 cm     profondità seduta 29-55 cm                                    
H schienale 61 cm     regolazione angolo schienale 90°-110°                    
lunghezza seduta-pedana poggiapiedi 12-50 cm     carico max 75 kg           
dimensioni globali 59x118x105 cm  peso 24,5 kg                                          
consigliata per utenti tra i 110-180 cm 

ACCESSORI seggiolone ELEFANTINO BASIC 2.0
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