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ERGONOMIA

Le sedie ergonomiche BOXER e MAG4 sono ideate per favorire l’indipendenza e la sicurezza in ambiente domestico e lavorativo di anziani,
disabili, utenti con forza limitata negli arti inferiori.
A tal scopo queste soluzioni presentano numerosi accorgimenti e regolazioni. Innanzitutto offrono la possibilità di regolare l’altezza del sedile,
presentano braccioli imbottiti abbattibili, regolabili in altezza e larghezza.
La posizione dello schienale, che è regolabile in altezza ed inclinazione,
può essere adeguata in relazione alle esigenze dell’utente.
Le quattro ruote piroettanti e la base ad “H”consentono di spostarsi in
autonomia manovrando con piedi la sedia che può esser bloccata in sicurezza tramite il freno sulle ruote posteriori attivato manualmente con leva.
La pedana poggiapiedi è di serie e reclinabile.
BOXER e MAG4 forniscono molteplici varianti rispetto alla configurazione
standard, attraverso le schede d’ordine è possibile modificare, le dimensioni, la forma, colori e tessuto del sedile e dello schienale, la posizione
della leva freno e dei comandi, il freno elettrico ed altre caratteristiche.
La seduta è disponibile in diverse configurazioni per larghezza e profondità con forme diverse, comprese quelle per patologie artritiche.

Sedia ergonomica BOXER

Sedia ergonomica MAG4

totale 60 cm

totale 60 cm

totale 59 cm

totale 59 cm

seduta 45 cm

seduta 43 cm

seduta 45 cm

seduta 45 cm

seduta 20 cm (elettricamente)

seduta 13 cm (manualmente)

schienale 40 cm

schienale 38 cm

schienale 40 cm
max

schienale 32 cm

135 kg

max

135 kg

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

SEDIA ERGOBOXER

Sedia ergonomica BOXER con regolazione altezza seduta elettrica

SEDIA ERGOMAG4

Sedia ergonomica MAG4 con regolazione altezza seduta manuale

Le ruote posteriori sono dotate di freno 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 reclinabile manualmente da 75° a 120° e regolabile
in altezza di 13 cm. Fornita di serie con tessuto di colore blu. La seduta è
movimentata elettricamente azionando i comandi posti sotto il bracciolo.

L’altezza del sedile è regolabile manualmente di 13 cm attraverso una leva
(di serie a destra) azionabile con una sola mano. La larghezza tra i braccioli
è regolabile da 40 a 65 cm, così come l’altezza dello schienale di 13 cm,
quest’ultimo è reclinabile da 75° a 120° tramite l’apposita leva.
MAG4 è fornita di serie in similpelle di colore nero. La seduta è movimentata
tramite pistone oleodinamico.

OPTIONAL per sedie ergonomiche BOXER e MAG4
L’elenco completo degli optional e delle variazioni alle configurazioni standard è disponibile in scheda d’ordine.

Seduta su misura
02. Ergonomia

Seduta regolabile per artrodesi

Braccioli “soft”

Schienale alto

Schienale “a tulipano”
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