
prezzo prezzo

€ 220 € 220

€ 225 € 200

€ 135 € 260

€ 120 € 165

€ 180 € 205

€ 110 € 170

€ 120 € 135

€ 120 € 120

città….................................................................... CAP...................     TEL….................................……........

NOTE di CONSEGNA…............................................................................................ referente.................................................................................

   DATA ORDINE

PASSEGGINO chiudibile ULISSE 2.0, dotato di: cintura a 5 p.ti, profondità seduta regolabile, pedana regolabile in lunghezza/incl.ne, poggiatesta morbido e 
regolabile, rivestimenti laterali imbottiti, freno con pedale su ruote posteriori, ruote piene

Passeggino chiudibile ULISSE 2.0 - scheda ordine 2023 RDM  1400241

Via G. Balla, 4  42124 REGGIO EMILIA (RE)   tel 0522/941078                                              
info@allmobility.it  www.allmobility.it

DATI ORDINANTE

ragione sociale............................................................................................................ indirizzo….............................................................................................................................

validità 1feb23                                            
prezzi IVA esclusa

codice AllmoBILITY -immaginecodice AllmoBILITY - immagine

ULI403 Tavolino

ULI114 Pettorina di sicurezza 
forma ad "H"

ULI103 Barra anteriore di sicurezza

€ 1.400

PASSULISSE 3

PASSULISSE 1A € 1.270

PASSULISSE 2 € 1.320

descrizione - componenti di serie

Passeggino chiudibile ULISSE misura 1
tessuto traspirante GRIGIO                                                                

ULISSE 2.0 con tessuto traspirante colore BLU NOTTE  
consegna in circa 25 gg 

maggiorazione prezzo euro 75 + IVA 4%OPZIONE COLORE

Passeggino chiudibile ULISSE misura 1A
tessuto traspirante GRIGIO                                                                

Passeggino chiudibile ULISSE misura 2
tessuto traspirante GRIGIO                                                                

Passeggino chiudibile ULISSE misura 2A
tessuto traspirante GRIGIO                                                                

ULI101 Cintura divaricatrice

ULI405 Cappottina pieghevole 
senza protezioni laterali

ULI107 Cinghia pelvica

ULI505 Cestello portaoggetti sotto-
seduta

ULI137 Riduttori di seduta 
spessore 5 cm - 2 pz         

montaggio solo con supporti 
laterali ULI148 o ULI153

prezzo

€ 1.420

codice AllmoBILITY

ACCESSORI passeggino ULISSE 2.0

PASSULISSE 1 € 1.200

PASSULISSE 2A

immagini

Passeggino chiudibile ULISSE misura 3
tessuto traspirante GRIGIO                                                               

ULI128 Cuneo divaricatore                  
non compatibile con cintura a 5 

p.ti di serie; fornita c/pettorina "H" 
ULI144

ULI021 Proteggi gambe laterale 
- 2 pz 

ULI408 Cover para-pioggia 
montaggio possibile solo con 

cappottina ULI405

ULI444 Coppia di braccioli - 
comporta il restringimento 

dello spazio di seduta 

ULI153 Supporti di seduta 
laterali 

ULI148 Supporti laterali rigidi 
per il tronco e la seduta

ULI130 Pettorina di sicurezza a      
4 punti

ULI056 Borsa da viaggio



prezzo prezzo

€ 42 € 65

€ 20 € 35

€ 12 € 35

ULI153 ULI409URS128 ULI405 ULI107 ǀ ULI101ULI144

ULI107 
ULI101

ULI408

ULI444

ULI153

ULI409

il cuneo ULI128 non può essere montato in presenza della cintura a 5 punti ULI121 fornita di serie, in caso di ordine quest'ultima è sostituita dalla 
pettorina ad H ULI114

la cover proteggi pioggia ULI408 e la cappottina anti-zanzare ULI409  possono essere montate solo in presenza della cappottina pieghevole ULI405.                                            
Il montaggio dell'accessorio codice ULI409 esclude quello dell'ULI408 (e viceversa )

il montaggio della coppia di riduttori di seduta ULI137 con spessore 5 cm è possibile esclusivamente in presenza dei supporti laterali di seduta ULI153 
o dei supporti rigidi per il tronco ULI148

la cintura pelvica ULI107 e la cintura divaricatrice ULI101 non possono essere montate contemporaneamente ed in caso di presenza sul passeggiono 
ULISSE del cuneo divaricatore ULI128

107 vs 101

*cintura a 5 punti di serie

COMPATIBILITA' accessori passeggino ULISSE 2.0

RICAMBI passeggino ULISSE 2.0

codice AllmoBILITY - immagine codice AllmoBILITY - immagine

validità 1feb23                                            
prezzi IVA esclusa

Via G. Balla, 4  42124 REGGIO EMILIA (RE)                                                                              
tel 0522/941078 - 0522/1753185                                                                

info@allmobility.it   www.allmobility.it 

ULI405

ULI121*

ULI128

ULI408ULI121*

ULI703
Camera d’aria posteriore

ULI704
Ruota poliuretano completa 

posteriore

ULI707
Ruota pneumatica completa 

anteriore

URS711
Ruota poliuretano completa 

anteriore

accessori compatibili in particolari condizioniaccessori compatibili

ULI701
Ruota pneumatica posteriore

ULI702
Penumatico-copertone posteriore 

codice 
accessorio

ULI114

ULI409

accessori non compatibili
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