
SCHEDA ORDINE 2023                         
Sdraietta da bagno OTTER 

Sedia da bagno per bimbo OTTER mis. S - M - L 

TEL                    

qt immagine codice articolo descrizione articolo
prezzo al 
pubblico

BOT PIC1

Sdraietta da bagno OTTER misura SMALL              
comprende supporti per il capo regolabili, cinture 
contenitive per tronco, bacino e gambe                                        
seduta 41x30 cm - H seduta 14-26 cm - H schienale 40 cm                       
schienale reg in 5 posizioni - base di appoggio 41x59 cm                                              
indicata per utenti di H fino a 90 cm                           
portata max 30 kg                                                                          
peso 4 kg 

€ 290

BOT MED2

Sdraietta da bagno OTTER misura MEDIUM                    
comprende supporti per il capo regolabili, cinture 
contenitive per tronco, bacino e gambe                                                            
seduta 41x35 cm - H seduta 14-26 cm - H schienale 56 cm                   
schienale reg in 5 posizioni - base di appoggio 41x59 cm                                                              
indicata per utenti di H compresa tra 80-130 cm                              
portata max 60 kg                                                                         
peso 4,5 kg 

€ 325

BOT GRA3

Sdraietta da bagno OTTER misura LARGE              
comprende supporti per il capo regolabili, cinture 
contenitive per tronco, bacino e gambe                                                               
seduta 41x40 cm - H seduta 14-26 cm - H schienale 75 cm                      
schienale reg in 5 posizioni - base di appoggio 41x59 cm                                                                   
indicata per utenti di H compresa tra 110-170 cm                             
portata max 80 kg                                                                           
peso 5 kg

€ 345

qt immagine codice articolo descrizione articolo
prezzo al 
pubblico

BOT SHO

Base rialzante per OTTER                                       
[utilizzabile per tutte le misure ]                                 
larghezza 42 cm / profondità 78-99 cm / altezza 14-27 cm                                                                          
portata max 80 kg                 peso 4,1 kg 

€ 200

BOT BASRUOTE

Base rialzante con ruote per OTTER                                       
[utilizzabile per tutte le misure ]                                    
larghezza 68 cm / profondità 90 cm / altezza 51 cm                                                                           
portata max 80 kg                 peso 7 kg

€ 280

BOT CONTENLAT
Supporti laterali aggiuntivi per OTTER                                       
[utilizzabile per tutte le misure ]                         

€ 95

validità                                
1feb23                         

prezzi IVA 22% esclusa

ragione sociale   

indirizzo            

cittò                                                                    CAP

TEL                    

AllmoBILITY trading srl    Via G. Balla, 4  42124 REGGIO EMILIA     tel 0522/941078     www.allmobility.it   info@allmobility.it                                                                                                                                                                       

ORDINANTE

codice REPERTORIO DM - dispositivi medici 1430440

RICAMBI Contattare i nostri uffici attraverso i recapiti telefonici o tramite mail

TEMPI di CONSEGNA

articoli pronto magazzino: 
consegna in tempo corriere

NOTE CONDIZIONI di ACQUISTO 

ACCESSORI sdraietta da bagno OTTER

NOTE: REFERENTE/ORARI CONSEGNAPARTITA IVA     

INDIRIZZO di CONSEGNA (se diverso)

ragione sociale (COGNOME-NOME)      

indirizzo              

cittò                                                                                                       CAP               
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