Allm

bility

RICAMBI
Accessori

A B I L I T À

&

M OBI L I T À

Freni e prolunghe

Freni
Freni per carrozzina con morsetti in acciaio

Freni per carrozzina con morsetti in alluminio nero

75 mm

105 mm

50 mm

40 mm

2 pz

2 pz

50

40
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Codice articolo
RIFRECARR 22
RIFRECARR 25

Descrizione
Coppia di freni in alluminio con morsetti in acciaio per carrozzina telaio 22 mm
Coppia di freni in alluminio con morsetti in acciaio per carrozzina telaio 25 mm
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Codice articolo Descrizione
RIFREMOR22NR Coppia di freni in alluminio nero con morsetti di fissaggio per carrozzina telaio 22 mm

Freni di stazionamento per carrozzina, realizzati in alluminio (color argento).
I freni sono disponibili con morsetti di fissaggio in acciaio per installazione
su carrozzine dal telaio di 22 mm oppure da 25 mm.

Freni di stazionamento per carrozzina, realizzati in alluminio anodizzato
nero e comprensivi di morsetto per il fissaggio al telaio.
I freni sono universali ed applicabili su carrozzine standard con telaio del
diametro di 22 mm.

Freni per carrozzina in alluminio nero

Morsetti di fissaggio diametro 22 mm e 25 mm

105 mm

tubi 22 mm

tubi 25 mm

43 mm

2 pz

2 pz

43
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Codice articolo
RIFRE ALLUM25
RIFRE ALLUM22

Descrizione
Coppia di freni in alluminio nero per carrozzina telaio 25 mm (morsetto nero)
Coppia di freni in alluminio nero per carrozzina telaio 22 mm (morsetto argento)

Codice articolo
RI MORS22
RI MORS25

Descrizione
Coppia di morsetti grigi per tubi diametro 22 mm
Coppia di morsetti neri per tubi diametro 25 mm

Freni di stazionamento per carrozzina in alluminio nero. I freni sono universali ed applicabili su carrozzine standard. Fornito con morsetto di fissaggio
in alluminio nero per carrozzine di telaio 25 mm oppure con morsetto in
acciaio argentato per telai da 22 mm.

Prolunghe per freni carrozzina
Freno per deambulatore

Prolunghe in alluminio anodizzato nero

160 mm
22 mm

2 pz

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo Descrizione

RIFRE

Freno per deambulatore

RIPRO 2

Adatto a ogni deambulatore standard. Funzione Lock per stazionare il deambulatore. Su richiesta disponibili altre tipologie di freno.
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Coppia di prolunghe freno in alluminio anod. nero

Coppia di prolunghe di azionamento freni in alluminio anodizzato nero. Inserimento a baionetta. Applicabile su carrozzine manuali Otto-Bock, Invacare, Meyra, Ortopedia, Sopur.
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Corrimano e copri raggi

Copri corrimano
Gommato ad alto grip da 22’’ e 24’’

Gommato da 22’’ e 24’’

Gommato da 24’’ con scanalatura

22’’
24’’

24’’

24’’

6 piastrine attacco

1 pz

1 pz

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

RICT 24

Corrimano gommato ad alto GRIP da 24’’

RICG 22
RICG 24

Copri corrimano gommato 22’’

RICG SCAN24

Copri corrimano gommato da 24” con scanalatura

Copri corrimano gommato 24’’

Copri corrimano gommato per tetraplegici. Materiale silicone ad alto GRIP. Per ruote da 22’’ e 24’’.

Copri corrimano gommato in plastica. Per ruote
da 24’’, con scanalatura/rilievo per favorire l’aderenza delle mani.

Copri raggi trasparenti da 1,5 mm

Copri raggi trasparenti da 1 mm

Copri raggi nero da 24’’

da 24’’

da 22’’

da 24’’

Corrimano gommato ad alto GRIP per tetraplegici
con diametro di 24’’. Attacco con 6 piastrine.

Copri raggi

da 24’’

spessore
1,5 mm

spessore
1 mm

spessore
1 mm

spessore
1,5 mm

515 mm

470 mm

512 mm

490 mm

150 mm

140 mm

137 mm

147 mm

1 pz

1 pz

1 pz

1 pz

6 fascette

4 clip

4 clip

3 clip

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

RIC 1

Copri raggi in PET da 24’’ spessore 1,5 mm (1 pz)

RIC0
RICOPRIR24

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

RICNERO

Copri raggi nero da 24’’ (1 pz)

Con smussi per corrimano a 6 attacchi. Forma
conica, bordi arrotondati. Attacco con fascette (in
dotazione) tramite 6 coppie di fori (già disponibili).

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

Con smussi per corrimano a 6 attacchi. Forma
conica, bordi arrotondati. Attacco a raggi con clip
(incluse), con fori da ricavare (quattro per ogni
ruota). Disponibile nella versione da 22” e 24”.

Copri raggi in policarbonato nero per ruote da
24”. Forma conica, bordi arrotondati. Con tre fori
di fissaggio, già presenti, per clip (incluse).

designed by pixel77.com

Copri raggi da bambino da 22” e 24” spessore 1 mm

da 22’’

da 24’’

da 22’’

da 24’’

da 22’’

da 24’’

spessore
1 mm

spessore
1 mm

spessore
1 mm

spessore
1 mm

spessore
1 mm

spessore
1 mm

470 mm

512 mm

470 mm

512 mm

470 mm

512 mm

140 mm

137 mm

140 mm

137 mm

140 mm

1 pz 6 clip

1 pz 6 clip

1 pz 6 clip

1 pz 6 clip

1 pz 6 clip

137 mm
1 pz 6 clip

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

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)
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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.

