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Copriraggi, scrittura, terapia, letto

designed by pixel77.com
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Codice articolo

Descrizione

Codice articolo
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Codice articolo

Descrizione

RIC 22 BALL
RIC 24 BALL

Copri raggi in PET da 22” spessore 1 mm (1 pz.)

RIC 22 KITTEN
RIC 24 KITTEN

Copri raggi in PET da 22” spessore 1 mm (1 pz.)

RIC 22 KONG
RIC 24 KONG

Copri raggi in PET da 22” spessore 1 mm (1 pz.)

Copri raggi in PET da 24” spessore 1 mm (1 pz.)

Copri raggi in PET da 24” spessore 1 mm (1 pz.)

Copri raggi in PET da 24” spessore 1 mm (1 pz.)

Copriraggi in PET con simpatica stampa per bambino e bambina, le immagini raffigurano una palla di calcio, un gattino ed un gorilla. I copri raggi,
con spessore di 1 mm e smussi per corrimano, sono disponibili nella versione per ruote da 22” e da 24” ed attacco con clip a 6 fori.
Ingrossaergonomico
impugnatura a “S” per penna
Tavolo

Porta carte da gioco

Ausilio per terapia della mano

15 mm

Small

250 mm

57 g
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Strong
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6g
Codice articolo
VQ PENGRIPS
VQ PENGRIPS MED

Descrizione
Ingrossa impugnatura per penna ad “S” Small
Ingrossa impugnatura per penna ad “S” Medium

Ingrandisce la presa di penne, matite, la forma
ergonomica e la superficie antiscivolo permettono il corretto posizionamento delle dita.
Disponibile nella misura Small e Medium.

Codice articolo
VQ PORTACAR

Descrizione
Porta carte da gioco

Porta carte per utenti con limitata capacità nel
controllo delle mani e delle dita, ideale per rendere una partita da gioco meno “impegnativa”.

Codice articolo

Descrizione
VQ TERAMANSOF Ausilio terapia mano composizione SOFT (rosso)
VQ TERAMANMED Ausilio terapia mano composizione MEDIUM (verde)
VQ TERAMANSTR Ausilio terapia mano composizione STRONG (azzurro)

Mobilità e rafforzamento di mani e dita. Indicato nei
casi di riabilitazione e terapia post operatoria. In tre
versioni a seconda della solidità della composizione.

Supporto sponda telescopica per letto
Supporto telescopico per alzarsi dal letto, infatti
a seconda delle dimensioni di quest’ultimo e
delle esigenze dell’utente può essere regolato in
tre diverse lunghezze 66, 86 e 106 cm. Pertanto
è utilizzabile anche come sponda per il letto per
prevenire eventuali cadute.
Quando non utilizzato il supporto può essere
ripiegato verso il basso, inoltre presenta una
comoda borsa porta oggetti.

660, 860, 1060 mm
maniglia 584 mm
6,8 kg
max

136 kg

Codice articolo
VQ SPONDLET

Descrizione
Supporto sponda telescopica per letto

Protezione avambraccio
fodera
450 mm
fodera
175 mm
elastico
35-125 mm

134

Fodera impermeabile ideata per proteggere l’ingessatura o la fasciatura (da acqua, sapone) durante il
bagno o la doccia. La chiusura elastica impedisce all’acqua di penetrare nella fodera. È disponibile la
protezione per il braccio di un bimbo.
Codice articolo
VQ FODAVAMBIM

Descrizione
Protezione avambraccio bimbo per bagno e doccia
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Tavoli

Tavolo ergonomico
Tavolo ergonomico dal design accattivante e con innumerevoli possibilità di opzioni accessorie. Il
tavolo ha regolazioni in altezza senza step prefissati. Il top presenta angoli arrotondati ed è reclinabile
interamente o parzialmente. Ha due ruotine incorporate nella parte posteriore per agevolare eventuali
spostamenti. Non presenta ingombri tra le gambe rendendo così l’accesso agevole anche a utenti in
carrozzina. Tutti i tavoli hanno regolazioni in altezza che vanno da 50 a 70 cm o da 60 a 90 cm, con
manovella ad azionamento manuale oppure con attivazione elettrica.
Una particolare versione “High-Low” ha regolazione elettrica da 62 a 132 cm.
I top sono disponibili in sei colori, dai più classici ai più vivaci. Per alcuni colori anche le gambe del
telaio presentano il colore abbinato al top.
Supporto con incavo

Barra ferma oggetti

Tutte le versioni con i top reclinabili (da 0 a 72°)
hanno un piatto integrato in acciaio che permette
l’utilizzo di calamite o della barra ferma oggetti
(accessorio). Tra gli accessori sono ordinabili anche i supporti per gli avambracci. Indicati particolarmente per utenti in carrozzina o per favorire
comunque un sostegno agli arti superiori.

Tavolo ERGO

Tavolo ergonomico disponibile con top fisso oppure con il top inclinabile fino a 54°, con step prefissati (nella misura di 90x60cm o 120x60cm).
Il telaio grigio scuro è completato da un top in laminato grigio chiaro, con bordi in ABS e angoli arrotondati per uno stile moderno e una grande durata.
La regolazione in altezza va da 56 a 90 cm e avviene con una pratica manovella. Ergo è un modello solido, e semplice, con una serie di varianti ridotta
e quindi più economico. Disponibili pratici accessori. È particolarmente indicato anche per utenti in carrozzina: l’accesso è semplice per via della
regolazione in altezza, e gli accessori come gli appoggia braccia conferiscono un supporto ottimale nell’impiego. I supporti per avambracci possono essere
facilmente montati agganciandoli alla guida.

Tavolo JOY

90 cm
60 cm
40 - 70 cm
incavo 40 cm

Tavolino JOY per bambini regolabile in altezza e dotato di incavo. JOY
è utilizzabile in ambito domestico o scolastico. Il piano di lavoro è molto
ampio e si presta a molteplici usi: per il gioco, per consumare pasti, per lo
studio o l’utilizzo del pc. Il tavolo ha una struttura solida. Il top è liscio e
regolare per facilitarne le operazioni di pulizia e manutenzione.
Codice articolo

Descrizione

TAVOLOJOY

Tavolo regolabile JOY con incavo
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incavo 20 cm

