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Sedie
La sedia ergonomica BOXER presenta diverse possibilità di regolazioni utili
per utenti con esigenze specifiche.
La seduta è regolabile in altezza elettricamente di 20 cm, grazie ad un
piccolo comando che può essere montato a destra o a sinistra ed è posto
sotto il bracciolo. Il comando è azionabile con una sola mano.
L’altezza di partenza della seduta può variare a richiesta da 42 a 58 cm.

Sedia ergonomica BOXER
totale minima 60 cm
totale 59 cm
seduta 45 cm
seduta 45 cm
seduta 20 cm (elettricamente)
schienale 40 cm
schienale basso 40 cm
schienale alto 50 cm
max

135 kg

freno manuale

La base ad H permette di manovrare Comando elettrico
anteriormente la sedia con i piedi per altezza seduta

Schienale reclinabile

Altezza regolabile

le ruoteposteriori sono dotate di freno sulle due posteriori che viene azionato
a leva. La BOXER è dotata di un supporto poggiapiedi (retraibile), mentre i
braccioli sono imbottiti e regolabili in altezza. La larghezza tra i braccioli
è regolabile da 40 a 65 cm. Lo schienale è regolabile manualmente con
reclinazione da 75° a 120° e regolazione in altezza di 13 cm. La seduta è
disponibile in diverse configurazioni per larghezza e profondità e di forme
diverse, comprese quelle per patologie artritiche.

Schienale
regolabile
in altezza

Codice articolo

Descrizione

SEDIA ERGO BOXERELETT

Sedia ergonomica BOXER con regolazione elettrica altezza seduta

Sedia ergonomica MAG4
La sedia ergonomica MAG4 presenta possibilità di regolazione che la
rendono utile a soggetti con esigenze specifiche. È regolabile in altezza
manualmente, da un’altezza minima di 47 cm ad una massima di 60 cm. Il
freno sulle due ruote posteriori può essere attivato in sicurezza con una leva.

totale minima 60 cm
totale 59 cm
seduta 13 cm (manualmente)
seduta 43 cm
seduta 45 cm
schienale 38 cm
schienale 32 cm
135 kg

La base ad H permette di manovrare
anteriormente la sedia con i piedi

Schienale reclinabile

Schienale
regolabile in altezza
Altezza regolabile

Freno manuale

I braccioli sono imbottiti e sono estraibili e regolabili in altezza.
Lo spazio tra i braccioli è regolabile da 40 cm a 65 cm.
Lo schienale è reclinabile da 75° a 120°, e regolabile in altezza di 13 cm.
La seduta è ammortizzata.
Codice articolo

Descrizione

SEDIA ERGO MAG4

Sedia ergonomica MAG4, altezza seduta 47 - 60 cm

OPTIONAL disponibili per sedie ergonomiche BOXER e MAG4

opzione coxo-artrosi

bracciolo abbattibile

Bracciolo “soft”

Schienale “a tulipano”
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