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TEL                    

qt immagine codice articolo
prezzo al 
pubblico

DTK1S COMPLETO € 1.725

DTK2M COMPLETO € 1.810

DTK3L COMPLETO € 2.045

qt immagine codice articolo

DTKPOSIANCA S

DTKPOSIANCA L 

DTK MANIGLIE 

DTKSUPPGAMBE S

DTKSUPPGAMBE L 

DTKSUPPCAVI S 

DTKSUPPCAVI M 

DTKSUPPCAVI L 

SCHEDA ORDINE 2023                         
Deambulatore stabilizzatore TREKKER  

validità                                
1feb23                      

prezzi IVA 4% 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

INDIRIZZO di CONSEGNA (se diverso)
ragione sociale (COGNOME-NOME)      
indirizzo                                                                          cittò                                       CAP 

ACCESSORI deambulatore/stabillizzatore TREKKER COMPLETO

prezzo al pubblico

€ 390

€ 400

€ 125

€ 280

€ 280

€ 144

€ 144

€ 144

descrizione articolo

NOTE: REFERENTE/ORARI CONSEGNA

descrizione articolo

Deambulatore/stabilizzatore TREKKER misura SMALL                                                  
con supporto toracico mis. S e coppia di supporti antibrachiali mis. S                             
H regolabile, 4 ruote piroettanti con frizionamento, blocco rotazione e direzione                                                           
larghezza 56 cm - profondità 84 cm - H c/supporti antibrachiali 47-71 cm                       
per utenti con H fino a 1,14 m - peso 6,4 kg - carico massimo 30 kg 

Deambulatore/stabilizzatore TREKKER misura MEDIUM                                                  
con supporto toracico mis. M e coppia di supporti antibrachiali mis. M                                                         
H regolabile, telaio pieghevole, 4 ruote piroettanti con frizionamento, blocco 
rotazione e direzione                                                                                                              
larghezza 66 cm - profondità 81 cm - H c/supporti antibrachiali 64-86 cm                      
per utenti con H fino a 1,22 m - peso 7,6 kg - carico massimo 50 kg 

Deambulatore/stabilizzatore TREKKER misura LARGE                                                      
con supporto toracico mis. L e coppia di supporti antibrachiali mis. L                                                    
H regolabile, telaio pieghevole, 4 ruote piroettanti con frizionamento, blocco 
rotazione e direzione                                                                                                         
larghezza 71 cm - profondità 96 cm - H c/supporti antibrachiali 86-122 cm                 
per utenti con H fino a 1,55 m - peso 9,2 kg - carico massimo 70 kg

Posizionatore anca misura S                                                                                         
per TREKKER misura S-M                                                                                      
posizione regolabile, imbotittura interna rimovibile 

Posizionatore anca misura L                                                                                      
per TREKKER misura L                                                                                           
posizione regolabile, imbotittura interna rimovibile 

Coppia di anelli-maniglie di guida per TREKKER                                                
[utilizzabile per tutte le misure]                                                                                 
regolabile in H ed inclinazione 

Coppia di supporti per gambe misura S                                                                      
per gambe con circonferenza massima di 38 cm 

Coppia di supporti per gambe misura L                                                                         
per gambe con circonferenza massima di 50 cm 

Coppia di supporti per caviglie misura S                                                         
posizione regolabile, meccanismo scorrevole per seguire il passo, imbottitura 
interna                               

Coppia di supporti per caviglie misura M                                                          
posizione regolabile, meccanismo scorrevole per seguire il passo, imbottitura 
interna

Coppia di supporti per caviglie misura L                                                            
posizione regolabile, meccanismo scorrevole per seguire il passo, imbottitura 
interna



qt immagine codice articolo
prezzo al 
pubblico

DTK1S TELAIO € 900

DTK2M TELAIO € 1.040

DTK3L TELAIO € 1.350

qt immagine codice articolo
prezzo al 
pubblico

DTKSUPPANT M € 395

DTKSUPPANT L € 415

DTKSUPTOR S € 430

DTKSUPTOR M € 440

DTKSUPTOR L € 450

TEMPI di CONSEGNA
articoli pronto magazzino: consegna in 

tempo corriere

validità                                
1feb23                   

prezzi IVA 4% esclusa

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

SCHEDA ORDINE 2023                         
Deambulatore stabilizzatore TREKKER  

Telaio deambulatore/stabilizzatore TREKKER misura S                                                 
H regolabile, ruote piroettanti con frizionamento, blocco direzione e rotazione                                                                                           
larghezza 56 cm - profondità 84 cm - H 38-47 cm                                                          
peso 6 kg - carico massimo 30 kg        

Telaio deambulatore/stabilizzatore TREKKER misura M                                                
H regolabile, telaio pieghevole, ruote piroettanti con frizionamento, blocco 
direzione e rotazione                                                                                                                
larghezza 66 cm - profondità 81 cm - H 55-66 cm                                                          
peso 7,2 kg - carico massimo 50 kg 

Telaio deambulatore/stabilizzatore TREKKER misura L                                                 
H regolabile,  telaio  pieghevole, ruote piroettanti con frizionamento, blocco 
direzione e rotazione                                                                                                       
larghezza 71 cm - profondità 96 cm - H 74-99 cm                                                        
peso 8,5 kg - carico massimo 70 kg

descrizione articolo

I prodotti, in particolare i colori del telaio dei deambulatori/stabilizzatori TREKKER, possono differire esteticamente rispetto alle immagini di questa scheda

ACCESSORI deambulatore/stabillizzatore TREKKER 

NOTE CONDIZIONI di ACQUISTO 

descrizione articolo

Coppia di supporti antibrachiali misura M                                                                       
con cinturino fermabraccia e impugnature ergonomiche e regolabili in profondità 
ed inclinazione                                                                                                                  
per TREKKER misura S-M 

Coppia di supporti antibrachiali misura L                                                                         
con cinturino fermabraccia e impugnature ergonomiche e regolabili in profondità 
ed inclinazione                                                                                                                   
per TREKKER misura L

Supporto toracico misura S                                                                                              
con circonferenza regolabile, imbottitura interna.                                                           
Montato in posizione opposta funge da supporto bacino

Supporto toracico misura M                                                                                          
con circonferenza regolabile, imbottitura interna.                                                           
Montato in posizione opposta funge da supporto bacino

Supporto toracico misura L                                                                                    
con circonferenza regolabile, imbottitura interna.                                                         
Montato in posizione opposta funge da supporto bacino
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