03.

Ausili per la deambulazione | Bastipodi e quadripodi
Bastipode Allmobility
71 - 99 cm
152 - 195 cm

Impugnatura Standard

620 g
max

136 kg

Puntale Mini Quad

Il Bastipode è della linea Comfort Plus con impugnatura standard (ricurva).
L’impugnatura Soft Top imbottita si adatta perfettamente alla forma
della mano, riducendo i micro-shock degli impatti che avvengono nella
deambulazione. Il Bastipode è dotato di un puntale speciale chiamato Mini
Quad con le caratteristiche di stabilità simili a un quadripode ma molto più
leggero (54% in meno). Il puntale ha quattro appoggi che permettono una
maggiore stabilità e adattabilità alle diverse superfici. Inoltre si autocentra
durante l’uso. Le dodici altezze variabili consentono il 20% in più di
personalizzazione dell’ausilio. Utilizzabile per utenti da 152 a 195 cm grazie
all’altezza del bastone regolabile da 71 a 99 cm.
La fascetta da polso è dotata di un piccolo inserto catarifrangente per una
sicurezza maggiore nelle ore serali.
È disponibile in tre colori:
•
nero
•
blu
•
bordeaux
Codice articolo

Descrizione

AIRBAST NERO

Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad NERO

AIRBAST BLU

Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad BLU

AIRBAST BORDO

Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad BORDEAUX

Puntale Bastipode
Il puntale per Bastipode Mini Quad è un rivoluzionario puntale che offre la stabilità e la
comodità di un quadripode ma dalle dimensioni ridotte dell’80% e dal peso del 54% minore.
Il puntale è costituito da quattro appoggi che garantisco un pieno supporto e maggiore stabilità.
Durante l’utilizzo si auto centra per avere sempre un ottimo appoggio sul terreno.
Oltre che sulla linea dei bastoni Comfort Plus è utilizzabile sui bastoni in alluminio aventi il diametro
di ¾”(19 mm).
Codice articolo

Descrizione

AIRBAST PUN

Puntale Bastipode Mini Quad

19 mm

10 cm

12,5 cm

Quadripode Comfort Plus
Base “K” stretta

71 - 99 cm
940/1240 g
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Impugnatura Soft Top

Quadripode con una
particolare base a
forma di “K” che
fornisce la massima
stabilità, inoltre la base
può essere facilmente
ruotata (e bloccata in
sicurezza) a seconda
che l’utilizzatore impugni il quadripode con mano destra o sinistra per non intralciarne il cammino.
L’ausilio offre un’impugnatura Soft Top imbottita dal design ergonomico che si adatta perfettamente
alla forma della mano riducendo i micro-shock degli impatti derivanti dalla deambulazione.
Le dodici altezze variabili permettono una regolazione perfetta e una personalizzazione maggiore
dell’ausilio pari al 20%. Dotato di fascetta da polso con inserto catarifrangente per una maggiore
sicurezza nelle ore serali.

152 - 195 cm

max

Base “K” larga

136 kg

Codice articolo

Descrizione

AIRQDS 054

Quadripode a base stretta NERO

Codice articolo

Descrizione

AIRQDL 051

Quadripode a base larga NERO

Il Quadripode Comfort Plus è disponibile in due differenti versioni:
• base “K” stretta dalle dimensioni di: 13x18 cm
• base “K” larga dalle dimensioni di: 18x28 cm
Per utenti di altezza compresa tra: 152-195 cm

Ricambio Quadripodi Comfort Plus: puntali
Codice articolo

Descrizione

AIRPUNQD BS

Set di quattro puntali per Quadripode base stretta - 4 pz

AIRPUNQD BL

Set di quattro puntali per Quadripode base larga - 4 pz
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Ausili per la deambulazione | Bastoni
Bastone Comfort Plus
DERBY Soft Grip

71- 99 cm

71- 99 cm

152 - 195 cm

152 - 195 cm

457 g
max

457 g

136 kg

Codice articolo
AIRBAS 014
AIRBAS 016

MOBILITÀ

STANDARD Soft Grip

max

Descrizione
Bastone con impugnatura STANDARD soft grip BLU
Bastone con impugnatura STANDARD soft grip ANTRACITE

Codice articolo
AIRBAS 020
AIRBAS 021

136 kg

Descrizione
Bastone con impugnatura DERBY soft grip BLU
Bastone con impugnatura DERBY soft grip NERO

Il bastone Comfort Plus è unico per ergonomicità, design e supporto.
L’impugnatura Soft Top imbottita si adatta perfettamente alla forma della mano, riducendo i micro-shock degli impatti della deambulazione. Il bastone
è dotato di un puntale Flex Grip triangolare, in gomma a sezione allargata che consente un grip maggiorato e una riduzione degli impatti al suolo.
Le dodici altezze variabili consentono il 20% in più di personalizzazione dell’ausilio.
Utilizzabile per utenti da 152 a 195 cm grazie all’altezza del bastone regolabile da 71 a 99 cm. La fascetta da polso è dotata di un piccolo inserto
catarifrangente per una sicurezza maggiore nelle ore serali. Il bastone Comfort Plus è disponibile nella versione con impugnatura Standard (ricurva) e
impugnatura Derby (dritta) in differenti colori in vernice d’alta qualità: • blu • nero • antracite.

Bastone Comfort Plus chiudibile

81- 94 cm
152 - 195 cm
380 g
max

113 kg

Il bastone Comfort Plus chiudibile è unico per ergonomicità, design e
supporto. La caratteristica principale di questo bastone è che è richiudibile
molto facilmente permettendo di sistemarlo comodamente in una borsa o
dove necessario. Fornito di un cinturino di fissaggio che mantiene il bastone
piegato e di fascetta da polso con piccolo inserto catarifrangente. Dotato di
impugnatura Soft Top imbottita e puntale Flex-Grip triangolare. Regolabile
in altezza da 81 a 94 cm, grazie a 6 altezze variabili è utilizzabile per utenti
da 152 a 195 cm.
Disponibile in due differenti colori: • nero • antracite.
Codice articolo
AIRBASCHI NER
AIRBASCHI ANT

Descrizione
Bastone con impugnatura DERBY chiudibile NERO
Bastone con impugnatura DERBY chiudibile ANTRACITE

Puntale ad alto grip
Il puntale Flex Grip è triangolare ed in gomma a sezione allargata.
Il particolare design e la composizione unica del materiale consentono un
maggior grip grazie ad una migliore aderenza e riducono le vibrazioni
dell’impatto al suolo del bastone.
È importante verificare periodicamente la tenuta del puntale provvedendo
alla sostituzione in caso di usura del profilo gommato.
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Codice articolo

Descrizione

AIR PUNGRIP

Puntale alto grip

19 mm (3/4’’)
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Ausili per la deambulazione | Bastone e stampelle
Bastone ergonomico con puntale Super grip
L’impugnatura ergonomica rende più confortevole e semplice la presa.
Dotata di una parte catarifrangente per migliorarne la visibilità. In materiale
metallico molto leggero (solo 250 g), e molto resistente (portata massima
120 kg). Le otto altezze variabili permettono una regolazione perfetta del
bastone. Dotato di puntale Super Grip con base a disco mobile per una
maggiore stabilità e adattabilità alle diverse superfici di appoggio.

82 - 96 cm
250 g
max

120 kg

Codice articolo
BASTERG DE
BASTERG SI

Descrizione
Bastone ergonomico per destri
Bastone ergonomico per mancini

Stampella con appoggio palmare ed absorbing system
Impugnatura
palmare

64 - 92 cm
640 g
max

Con absorbing
system

120 kg

Stampella con appoggio palmare in plastica capace di adattarsi perfettamente all’anatomia della mano ed unico per comodità. Leggera, regolabile
in altezza e disponibile per mano destra o sinistra.
La stampella con appoggio palmare è fornita con absorbing system, uno
speciale sistema per ammortizzare gli impatti al suolo, riducendo i microshock e gli effetti della sindrome del tunnel carpale. L’absorbing system
fornisce un ulteriore comfort e consente di risolvere i problemi che si incontrano utilizzando una stampella standard. Disponibile con impugnatura
per mano destra o sinistra.
Codice articolo

Descrizione

STAMABSYDX

Stampella con appoggio palmare e absorbing system mano destra

STAMABSYSX

Stampella con appoggio palmare e absorbing system mano sinistra

Stampella Soft

Stampella Progresso doppia regolazione
Impugnatura
antiscivolo
Puntale Supergrip

Puntale Supergrip
66 - 96 cm

66 - 81 cm

510 g

500 g
max

120 kg

max

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

STAMPSOFT

Stampella Soft con puntale Supergrip

STAMPPROG

Stampella Progresso doppia regolazione con puntale Supergrip

La stampella Soft ha un’impugnatura morbida e antiscivolo che consente
una presa salda e confortevole. Anche il supporto antibrachiale è rivestito
da materiale antiscivolo.
Il puntale Supergrip presenta una base a disco mobile per garantire una
maggiore stabilità e adattabilità alle diverse superfici di appoggio.
Le otto altezze variabili permettono di ottenere la misura desiderata.
Molto leggera, dal design elegante. Portata 120 kg.
Prodotto europeo di ottima qualità.
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120 kg

La stampella Progresso dispone di una regolazione in tre diverse altezze
del supporto antibrachiale e un bracciale flessibile per assecondare
il movimento del braccio. Non occorre quindi riporla nel momento in cui
l’utente non ha il carico su di essa. La maniglia Soft - ergonomica facilita
la presa e la rende più comfortevole. Il puntale Supergrip ha una base a
disco mobile per garantire una maggiore stabilità e adattabilità alle diverse
superfici di appoggio. Sedici altezze variabili per ottenere la misura
desiderata. Prodotto europeo di ottima qualità.
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Ausili per la deambulazione | Stampella ergonomica
Stampella ergonomica ammortizzata KMINA

Dati tecnici

Descrizione

96 - 121 cm

17 regolazioni possibili: una ogni 1,5 cm

supporto
avambraccio
impugnatura
avambraccio

max

30°

l’agolazione del supporto avambraccio consente
di rilasciare almeno il 50% del peso che normalmente
mani e polsi sostengono

100°

l’inclinazione ergonomica dell’impugnatura permette
di rispettare l’anatomia della mano

20 - 34 cm

10 regolazioni possibili: una ogni 1,5 cm

0,996 kg

realizzata in alluminio anodizzato nero,
kmina è leggera e resistente

100 kg

approvata per un peso max di 100 kg, il design
consente di distribuire il peso tra le due stampelle

Stampella in alluminio anodizzato nera, innovativa e dal grandissimo confort d’uso, ideale per
utilizzatori di medio lungo periodo. Le principali caratteristiche sono l’ampio supporto antibrachiale
inclinato e ammortizzato brevettato appositamente. Questo permette di sgravare quasi completamente
il carico dalla mano, evitando così gli impatti e vibrazioni ed i microtraumi iterativi con carattere
cumulativo. L’eminenza tenare e la zona dello stiloide radiale, spesso sofferenti con le stampelle
tradizionali, vengono notevolmente sgravate dal peso. Il movimento della spalla è più ampio, e questo
migliora un’altra criticità delle stampelle tradizionali usate intensivamente.
La lunghezza del passo risulta maggiore, e si ha un miglior allineamento della colonna vertebrale e della postura.
L’antibrachiale è dotato di una morbida superficie staccabile e lavabile, l’impugnatura di presa è dotata di impugnatura
imbottita. Il puntale è con un’ampia base circolare, per un grip maggiorato.
Questa stampella è indicata principalmente per utenti con artriti, dolori reumatici, politraumatizzati, utenti emiplegici o
amputati, oppure persone affette da sclerosi multipla.
Un’altra importante caratteristica di questa stampella è che la fascia plastica mobile presente
sull’avambraccio permette la libertà di movimento, consentendo di effettuare operazioni quotidiane
a mano libera, senza appoggiare la stampella, ed inoltre, non essendo fissata, consente la massima
sicurezza in caso di caduta (evento che capita negli utenti di medio lungo periodo e che comporta
infortuni alle spalle, gomiti, e polsi, qualora la stampella sia fissata all’avambraccio).
Codice articolo

Descrizione

STAMP KMINA

Coppia di stampelle ergonomiche brevettate KMINA - 2 pezzi

STAMP KMINA ONE

Stampella ergonomica brevettata KMINA - 1 pezzo

RICAMBI stampella KMINA
Pad
Codice articolo

Descrizione

STAMPKMINA PAD

Pad di ricambio per stampella Kmina

STAMPKMINA PUN

Puntale di ricambio per stampella Kmina

03. Mobilità

Puntale
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MOBILITÀ

la stampella grazie alla regolazione di altezza e
150 - 190 cm lunghezza del supporto avambraccio può essere utilizzata da persone di altezza compresa tra 150 e 190 cm

