Children

Carrozzina leggera pieghevole.
L’ampia varietà di accessori e la vivacità della gamma colori si
combinano alla versatilità e funzionalità del telaio.
Le molteplici regolazioni permettono di configurare la carrozzina in
base alle diverse necessità del bambino.
La carrozzina è dotata di serie di maniglie per accompagnatore
regolabili in altezza e di antiribaltamento girevole o fisso a
seconda della configurazione.
Le pedane sono disponibili estraibili o fisse ed i predellini si possono
scegliere separati o unici.
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Lightweight foldable wheelchair.
The wide variety of accessories and the lively colours combine
with the versatility and functionality of the frame.
The basic configuration includes height adjustable pushing
handles for assistant and revolving anti-tip device.
The foot-rests are available detachable or not detachable with
separate or single foot-plates.

CARROZZINE Wheelchairs

Antiribaltamento girevole
Revolving anti-tip device

Divaricatore (optional)
Abductor (optional)

Divaricatore a fasce (optional)
Abductor belt (optional)

Spinte laterali per il tronco (optional)
Trunk lateral supports (optional)
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cm
cm

24
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A

26
28
30
32
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21 - 23
25 - 27
29 - 31
33 - 35
37 - 39

B

cm

cm

A: min. 38
max. 48
B: min. 42
max. 50

77
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Seduta
Seat
28x28cm
14,0 Kg

Per l’ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d’ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty
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Vicair Vector
Adjuster junior vector

Misure disponibili:
Larghezza x profondità
25x25 cm
30x30 cm
35x35 cm
L’ Academy Junior Vector è un cuscino posturale antidecubito studiato appositamente per i
bambini. Le varie sezioni che lo compongono sono modificabili individualmente; la sagomatura anatomica e la speciale divisione in 6 compartimenti permettono un’ottima seduta e
stabilità funzionale. Inoltre l’abduttore integrato anteriormente impedisce lo scivolamento
in avanti ed i due settori laterali leggermente più elevati rispetto al settore centrale aiutano
il contenimento del bacino. Il cuscino Adjuster Junior Vector fonde leggerezza e delicatezza
per offrire un’efficace funzione antidecubito con il massimo confort.
Suggerito:
Per stabilizzare la seduta ed assicurare un’elevata azione antidecubito.

Colori
TELE Fabrics

A

B

C

D

E

F

A - Arancio

A - Orange

B - Rosso

B - Red

C - Verde

C - Green

D - Azzurro

D - Light blue

E - Bluette

E - Cornflower blue

F - Nero

F - Black
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COLORI METALLI Metals colours
A

B

C

D

E

F
Set Anodizzati
Anodized Set

(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento
(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver
A

B

c

D

E

F
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Colori

COLORI METALLI Metals colours

COLORI TELAI
FRAME COLOURS
14 Bianco Perlato
Pearl white
21 Grigio Metalizzato
Metalic grey
22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
4

Antracite
Anthracite

29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
6

Blu metallizzato
Metallic blue

Nero brillante
Glossy black
12 Giallo Pastello
Pastel yellow
5

42 Bronzo
Bronze
28 Arancio
Orange
32 Rosa metallizzato
Metallic pink
33 Rosso perlato
Pearl red
31 Rosso Ferrari
Ferrari red
41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple

NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO ( processo elettrochimico)
NEW TITANIUM FRAME COLOURS ( electrochemical treatment )
100 Titanio lucido
Shiny titanium
101 Titanio naturale
Natural titanium

32

