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CRC CARROZZINE RIGIDE
ST 06-14 SERVOASSISTITE
32 SCHIENALE RECLINABILE CONTENITIVO

CND Y122103
RDM 324533

ISO

57SVT 12.21.03.009 carrozzina servoassitita schienale V contenitivo

seduta di serie L 43-46 cm
SVT schienale contenitivo V tramoggia H60 regolabile strap
seduta basculamento fisso H ant 60 post 50 cm
seduta rimovibile profondità regolabile 42,5-47,5 cm
ruote posteriori piroettanti 200 mm 
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freno
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile girevole pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm 

12.24.06.127 fiancate imbottite estraibili
VTT tappezzeria traspirante microforato blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

57SVT 
PLUS

12.21.03.009 carrozzina servoassitita schienale V contenitivo pedana fascione poggiatesta

seduta di serie L 43-46 cm
SVT schienale contenitivo V tramoggia H60 regolabile strap
seduta basculamento fisso H ant 60 post 50 cm
seduta rimovibile profondità regolabile 42,5-47,5 cm

- fascia poggiapolpacci
18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole
12.24.06.115 poggiatesta ad alette parietali regolabili

ruote posteriori piroettanti 200 mm 
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freno
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm 

12.24.06.127 fiancate imbottite estraibili
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

CND Y122103
RDM 403700

ISO

94SVT 12.21.03.009 carrozzina autospinta servoassitita schienale V contenitivo

seduta di serie L 43 cm
SVT schienale contenitivo H60 V max 52 cm regolazioni strap
seduta basculamento fisso H ant 60 post 50 cm
seduta rimovibile profondità regolabile 42,5-47,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile girevole pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm 

12.24.06.127 fiancate imbottite estraibili
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg

a scelta
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM blu
VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

di serie ingombro peso
SVT 57 94 57 94

seduta 43 55 65 20,0 26,0
seduta 46 58 68 20,4 26,4
aggiuntivi
seduta 40 52 62 19,6 25,6
seduta 50 62 72 21,3 27,3
seduta 55 67 77 22,2 28,2

    



CRC CARROZZINE RIGIDE
ST 06-14 SERVOASSISTITE
33 SCHIENALE RECLINABILE 

CND Y122103
RDM 324533

ISO

57S 12.21.03.009 carrozzina servoassitita schienale reclinabile 

seduta di serie L 43-46 cm
schienale servoassitito reclinabile H55 tot 110 cm
ruote posteriori piroettanti 200 mm 
ruote anteriori unidirezionali 300 mm con freno
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile girevole pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm 
sedile anatomico H ant 54 post 50 cm profondità 42,5 cm
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

CND Y122103
RDM 403700

ISO

94S 12.21.03.009 carrozzina autospinta servoassitita schienale reclinabile 

seduta di serie L 43-46 cm
schienale servoassitito reclinabile H55 tot 110 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile girevole pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm 
sedile anatomico H ant 54 post 50 cm profondità 42,5 cm
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 118 cm
portata 150 kg

+WC aggiuntivo per seduta con dispositivo WC

a scelta
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM blu
VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu

di serie ingombro peso
57S 94S 57S 94S

seduta 43 55 65 20,0 26,0
seduta 46 58 68 20,4 26,4
aggiuntivi
seduta 40 52 62 19,6 25,6
seduta 50 62 72 21,3 27,3
seduta 55 67 77 22,2 28,2

    



CRC SEDIE E SGABELLI
ST 06-14

34 DA COMODO CON WC

CND Y091203
RDM 509888

ISO

23A 09.12.24.003 sgabello da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm
base regolabile altezza seduta 43-46 cm
braccioli fissi in acciaio H 14 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 45 cm
portata 150 kg

+RPF 09.12.24.106 aggiuntivo per 4 ruote piroettanti 2 con freno

CND Y091203
RDM 55918

ISO

51 - sedia da comodo WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 50 cm
braccioli fissi in acciaio H 24 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

CND Y091203
RDM 55918

ISO

51H - sedia da comodo WC regolabile altezza

seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm
base regolabile altezza seduta 45-55 cm
braccioli fissi in acciaio H 24 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

CND Y091203
RDM 509918

ISO

51B - sedia su ruote da comodo WC pedana estraibile

seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm
4 ruote 80 mm piroettanti 2 con freno
braccioli fissi in acciaio H 24 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

CND Y091203
RDM 79476

ISO

53 - sedia su ruote da comodo WC pedana ribaltabile

seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm
4 ruote 80 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 24 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

di serie ingombro peso
23A-51/H/B-53 23A 51-H 51B-53

seduta 43 55 6,5 10,0 11,0
seduta 46 58 6,9 10,4 11,4
aggiuntivi
seduta 40 52 6,2 9,6 10,6
seduta 50 62 7,3 11,3 12,3
seduta 55 67 7,7 12,2 13,2
seduta 60 72 8,1 13,1 14,1

    



CRC CARROZZINE RIGIDE
ST 06-14 SCHIENALE FISSO
35 DA COMODO CON WC

CND Y122103
RDM 54230

ISO

55 12.21.03.003 carrozzina poltrona rigida da transito con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
pedane divise ribaltabili regolabili in altezza 
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

-WC - versione senza WC

CND Y122103
RDM 54230

ISO

55E 12.21.03.003 carrozzina sedia rigida da transito con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 50cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
pedane girevoli ribaltabili regolabili in altezza 
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

-WC - versione senza WC

di serie ingombro peso
55 55E 55 55E

seduta 43 55 55 6,5 10,0
seduta 46 58 58 6,9 10,4
aggiuntivi
seduta 40 52 52 6,2 9,6
seduta 50 62 62 7,3 11,3
seduta 55 67 67 7,7 12,2
seduta 60 72 72 8,1 13,1

    



CRC CARROZZINE RIGIDE
ST 06-14 SCHIENALE FISSO
36 DA COMODO CON WC

CND Y122103
RDM 54329

ISO

56 12.21.03.006 carrozzina rigida da transito reclinabile con WC
seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile imbottito H 58 tot 110 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

-WC - versione senza WC

CND Y122103
RDM 54355

ISO

57 12.21.03.006     

12.24.21.103 carrozzina rigida da transito reclinabile con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile imbottito H 58 tot 110 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

-WC - versione senza WC

di serie ingombro peso
56 57 56 57

seduta 43 55 55 11,0 11,0
seduta 46 58 58 11,4 11,4
aggiuntivi
seduta 40 52 52 10,6 10,6
seduta 50 62 62 12,3 12,3
seduta 55 67 67 13,2 13,2
seduta 60 72 72 14,1 14,1

    



CRC CARROZZINE RIGIDE
ST 06-14 SCHIENALE RECLINABILE
37 AUTOSPINTA DA COMODO CON WC

CND Y122106
RDM 54539

ISO

94N 12.21.06.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta 

94N       
+WC

12.21.06.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile imbottito H 58 tot 110 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg

CND Y122109
RDM 54503

ISO

92N 12.21.09.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore

92N          
+WC

12.21.09.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote anteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile imbottito H 58 tot 110 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 118 cm
portata 150 kg

di serie ingombro peso
94N 92N 94N 92N

seduta 43 65 65 26,0 25,0
seduta 46 68 68 26,4 25,4
aggiuntivi
seduta 40 62 62 25,6 24,6
seduta 50 72 72 27,3 26,3
seduta 55 77 77 28,2 27,2
seduta 60 82 82 29,1 28,1

    



CRC CARROZZINE RIGIDE
ST 06-14 SCHIENALE FISSO
38 DA TRASPORTO

CND Y122106
RDM 54539

ISO

95N - carrozzina rigida schienale fisso autospinta 

95N            
+WC

- carrozzina rigida schienale fisso autospinta con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
pedane divise ribaltabili regolabili in altezza 
gruppo pedane estraibile
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg

aggiuntivi specifici
310R 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole CRC

309R - poggiagambe estraibile girevole CRC

CND Y122103
RDM 54367

ISO

95T - carrozzina rigida schienale fisso da transito

95T            
+WC

- carrozzina rigida schienale fisso da transito con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 300 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
pedane divise ribaltabili regolabili in altezza 
gruppo pedane estraibile
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

aggiuntivi specifici
310R 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole CRC

309R - poggiagambe estraibile girevole CRC

di serie ingombro peso
95N 95T 95N 95T

seduta 43 65 63 23,0 20,0
seduta 46 68 66 23,4 20,4
aggiuntivi
seduta 40 62 60 22,6 19,6
seduta 50 72 70 24,3 21,3
seduta 55 77 75 25,2 22,2
seduta 60 82 80 26,1 23,1

    



CRC CARROZZINE RIGIDE
ST 06-14 PEDANA RETRATTILE
39 DA TRASPORTO

CND Y122103
RDM 523771

ISO

95TH - carrozzina rigida schienale fisso pedana retrattile

seduta larghezza 50 prof 45 cm H 54 cm
pedana retrattile con comando a leva
ruote anteriori in plastica piene 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli ribaltabili H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1 IM vedi colori 
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

CND Y122103
RDM 523772

ISO

57STH - carrozzina rigida schienale reclinabile pedana retrattile

seduta larghezza 50 prof 45 cm H 54 cm
pedana retrattile con comando a leva
poggiagambe elevabile 
schienale servoassistito imbottito H 58 tot 110 cm
ruote anteriori in plastica piene 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli ribaltabili H 22 cm
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1 IM vedi colori 
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

aggiuntivi specifici
VRL 60 12.24.06.124 variazione larghezza seduta 60 cm 

340TH - freni accompagnatore ruote 200 da transito

310STH - servocomando azionamento poggiagambe 

di serie ingombro peso

95T
57      

STH
95T

57      
STH

seduta 50 57 57 21,0 22,0
aggiuntivi
seduta 60 67 67 24 25

a scelta colori tappezzeria esterno nero-blu-azzurro-verde

a scelta colori tappezzeria esterno rosso-arancione-giallo chiaro-beige

    



CRC CARROZZINE AMAGNETICHE
ST 06-14

40

CND Y122103
RDM 469628

ISO

RX35 - carrozzina rigida amagnetica da transito

sedile larghezza 43 prof 40 cm H 54 cm
ruote amagnetiche piroettanti 125 mm post con freno
telaio in lega leggera amagnetica
viteria e fissaggi in lega amagnetica
pedane divise rimovibili
braccioli ribaltabili imbottiti H 22 cm
schienale fisso a telino H 45 tot 98 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1 IM nero
ingombro larghezza 54 lunghezza 83 cm
peso 12 Kg
portata 120 kg

CND Y122103
RDM 469628

ISO

RX35A - carrozzina rigida amagnetica autospinta

sedile larghezza 43 prof 40 cm H 54 cm
ruote post plastica piene 600 mm amagnetiche
freni amagnetici su ruote posteriori
ruote anteriori amagnetiche piroettanti 125 mm
telaio in lega leggera amagnetica
viteria e fissaggi in lega amagnetica
pedane divise rimovibili
braccioli ribaltabili imbottiti H 22 cm
schienale fisso a telino H 45 tot 98 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1 IM nero
ingombro larghezza 60 lunghezza 104 cm
peso 16 Kg
portata 120 kg

aggiuntivi specifici

390 - cinghia pettorale imbottita in PVC
391 - bretellaggio pettorale imbottito in PVC
275 - cintura pelvica di sicurezza a scatto

369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa su schienale stampa  digitale
81MCX - morsetto  amagnetico per asta portaflebo 
81AX - asta portaflebo amagnetica diritta a due ganci 
303SX - cestello amagnetico bombola diam 110 mm
325X - gancio amagnetico sacca di drenaggio 

    



CRC SEDIA SEGGIOLONE
ST 06-14

41 BAMBINI E RAGAZZI

CND Y180999
RDM 1162307

ISO

54 KID 18.09.18.003 sedia a seggiolone per bambini e ragazzi

seduta scelta larghezza 28-33-37 cm
18.09.18.136 altezza seduta regolabile 40-65 cm
18.09.18.145 braccioli regolabili profondità-altezza H 18-25 cm

seduta profondità 30-35-40 regolabile progressivo
18.09.18.127 schienale imbottito regolabile H 30-45 cm

4 ruote 80 mm piroettanti 2 con freno
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1 IM vedi colori
ingombro lunghezza 50 cm
portata 125 kg

-R versione su base fissa 

+WC versione con sedile WC

di serie ingombro peso
larghezza Kg

seduta 28 38 11,5
seduta 33 42 12,0
seduta 37 47 12,5

aggiuntivi specifici

385RH 18.09.18.142 pedana unica in alluminio ribaltabile regolabile distanza 28-40 cm
399 18.09.18.109 cinturini fermapiedi

399T 18.09.18.109 cinturini fermatalloni 

316F 18.09.18.139 fascia poggiapolpacci

363R 18.09.18.121 schienale poggiatesta estraibile regolabile H 25-35 cm

358 18.09.18.121 poggiatesta regolabile 

368R 18.09.18.124 poggiatesta ad alette parietali regolabili

367 18.09.18.118 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)

356 18.09.18.112 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

398 12.24.06.127 imbottitura lato interno fiancate

390 18.09.18.103 cinghia pettorale imbottita

391 18.09.18.106 cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante

355 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi 

353 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx

IMB - imbottitura completa tavolo 

IMBR - imbottitura superiore tavolo rimovibile con strap

colori telaio a scelta rosso-blu-nero-verde-grigio-giallo-bianco

a scelta colori tappezzeria esterno nero-blu-azzurro-verde

a scelta colori tappezzeria esterno rosso-arancione-giallo chiaro-beige

    



CRC CARROZZINE RIGIDE
ST 06-14 MISURE SEDUTE
42 MAXI BARIATRICHE

SEDUTA
ISO

larghezza

- seduta di serie larghezza 43-46 cm
VRL 40 12.24.06.121 variazione larghezza seduta 40 cm 
VRL 50 12.24.06.124 variazione larghezza seduta 50 cm 
VRL 55 12.24.06.124 variazione larghezza seduta 55 cm 
VRL 60 12.24.06.124 variazione larghezza seduta 60 cm 

profondità

seduta profondità di serie 45 cm
VTS 50 - variazione profondità seduta 50 cm

altezza

seduta altezza di serie 55 cm
VRH 50 - variazione altezza seduta 50 cm

costruzione telaio altezza speciale su richiesta
portata di serie 150 kg
misure di ingombro e pesi vedi scheda prodotto

352 - foro WC ovale centrale anziché frontale

MAXI BARIATRICHE rinforzi portata

VRRA250 - rinforzi carrozzine rigide autospinta portata Max 250 kg  
struttura telaio e sedile schienale speciali
ruote 600 mm in metallo piene imperforabili 
forcelle piroettanti metallo e ruote maggiorate. 

VRRT250 - rinforzi carrozzine rigide transito portata Max 250 kg  
struttura telaio e sedile schienale speciali
ruote maggiorate
forcelle piroettanti metallo e ruote maggiorate. 

COSTRUZIONI SPECIALI

costruzione telai carrozzine speciali su richiesta

ACCESSORI GENERALI VEDI ACCESSORI

TAVOLINI
CINGHIE E BRETELLAGGI
CUSCINI ANTIDECUBITO
SISTEMI DI POSTURA

ACCESSORI HOSPITAL VEDI HOSPITAL PAG 86-89

PORTAFLEBO
CESTELLI PORTABOMBOLA
SISTEMI ANTIFURTO

tappezzeria 

369TR tasca porta documenti su schienale
SCRD targa schienale scritta e logo digitale 

VCOL VTS tappezzeria PVC ignifugo classe 1 IM  - vedi tipologia di serie su scheda

a scelta colori tappezzeria esterno nero-blu-azzurro-verde

a scelta colori tappezzeria esterno rosso-arancione-giallo chiaro-beige

    



CRC CARROZZINE RIGIDE
ST 06-14

43 KIT AGGIUNTIVI

RUOTE FRENI ASSETTO

ISO

445+446 - coppia coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP - coppia ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica 24x1.3/8
428NP - coppia ruote metallo strong 600 mm anzichè plastica pneus 24x1.3/8
481NP - coppia ruote metallo 550 anzichè plastica 600 mm pneus 22x1.3/8
482NP - coppia ruote metallo 500 anzichè plastica 600 mm pneus 20x1.3/8

452 - coppia coperture PU piene antiforo anzichè pneus su tutte le misure 
485 - coppia ruote anteriori 100-150-175-180-200 mm alternative a serie

337 12.24.21.106 perni estrazione rapida e ruotine appoggio

338 - ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole 

340NP - freni accompagnatore a tamburo ruote autospinta per serie plastica 
340T - freni accompagnatore a tamburo ruote 300 da transito

359R 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX 

352 foro WC ovale centrale anziché frontale

GRUPPI APPOGGIAGAMBE E PEDANE 

ISO

385 18.09.18.217 pedana unica estraibile
387 18.09.18.217 pedana unica estraibile con flesso-estensione

385G 18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole
387G 18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole con flesso-estensione

386 18.09.18.130 flesso-estensione regolabile delle pedane
399 12.24.03.115 cinturini fermapiedi/talloni 

399T 12.24.03.115 cinturini fermatalloni 
311 - coppia tubi ad U riduzione distanza pedane - 6 cm

383S 18.09.39.169 contenimento laterale poggiagambe ad alette
316U - poggiapolpacci unico
316F - fascia poggiapolpacci
318 18.09.18.139 gruppo appoggiagambe a cassetto imbottito

310R 12.24.03.109 poggiagambe elevabile estraibile girevole CRC

BRACCIOLI 

395 12.24.06.118 braccioli regolabili in altezza
398 12.24.06.127 Imbottitura lato interno fiancate

347 18.09.39.030 bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx) regolabile 3D

396 18.09.39.030 bracciolo per emiplegico a tavolino trasparente (Dx o Sx)

SPINTORI CUNEI POGGIATESTA 

358 12.24.06.112 poggiatesta regolabile 

358TL 18.09.18.205 poggiatesta regolabile a traslazione laterale

368 12.24.06.115 poggiatesta regolabile parietale

368R 12.24.06.115 poggiatesta ad alette parietali regolabili

305 - doppia regolazione compasso poggiatesta

367 12.24.06.109 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)

356 12.24.06.106 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

    


