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Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min
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dati tecnici EASY LIFTER

altezza base-ginocchia (H) 24-60 cm

altezza minima della seduta da terra (I) 36 cm

altezza tavolo dalla pedana (C) 97-125 cm

altezza della pedana da terra 8 cm

profondità sedile (L) 50-60 cm

larghezza supporti ginocchia (G) 45 cm

diametro ruote 8 cm

altezza indicativa utente (W) 120-200 cm

carico massimo 120 kg

dimensioni totali EASY LIFTER

larghezza 66 cm

profondità 105 cm

altezza 110 cm

peso 45 kg

Supporto facilmente regolabile in funzione delle 

dimensioni dell’utente, consente di stabilizzare 

ulteriormente il tronco.

L’imbottitura garantisce un comfort ottimale.

Imbottitura in schiuma con fodera traspirante, 

applicabile alla seduta tramite cinghie regolabili. 

Il cuscino agevola il posizionamento ed aumenta 

la comodità della seduta.

Codice articolo Descrizione

LIFTER Statica elettrica EASY LIFTER

Codice articolo Descrizione

LIFT SUPTOR Supporto toracico per EASY LIFTER

Codice articolo Descrizione

LIFT IMBSEDU Cuscino imbottito per seduta EASY LIFTER

 | Statica

Statica elettrica EASY LIFTER

ACCESSORI statica elettrica EASY LIFTER

Easy Lifter è una statica con verticalizzazione elettrica, azionata tramite 

un comando, presenta diverse caratteristiche funzionali che lo rendono 

completo ed esteticamente curato.

Il sedile e le quattro ruote piroettanti con freno agevolano il trasferimento 

dell’utente e lo spostamento del Lifter.

I poggiapiedi sono dotati di intra ed extra rotazione, oltre che in 

profondità. Il tavolino, regolabile in altezza e profondità funge da supporto 

per il tronco: imbottito sul lato a contatto con il torace del paziente.

Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:

03.48.21.036 Statica in postura eretta

03.48.21.103 Tavolo da lavoro

03.48.21.112 x 2 Regolazione intra extra del piede

03.48.21.121 Quattro ruote piroettanti

03.48.21.118 Sostegno o presa regolabile per il tronco

12.24.03.157 Telaio verticalizzabile

*a discrezione del medico specialista

Supporto toracico Cuscino imbottito per seduta

Il meccanismo elettrico di sollevamento ed abbassamento della seduta 

con braccio mobile facilita l’adozione indipendente della posizione verticale.
I supporti ergonomici per le ginocchia, regolabili in altezza e combinati 

alle pedane poggiapiedi grazie anche al cinturino stabilizzano 

perfettamente gli arti inferiori.



07.
Posizionamenti in carrozzina

07 Posizionamenti110

Ausilio per il sollevamento e trasferimento di utenti con problemi alle artico-

lazioni inferiori e conseguente mobilità limitata. L’assistito partecipa così alla 

movimentazione mentre il care-giver opera con una buona postura evitando 

carichi eccessivi su articolazioni e schiena. L’impugnatura con diversi punti 

di presa, la pedana poggiapiedi ampia e con sezioni antiscivolo rendono 

sicuro il trasferimento, inoltre il particolare design di EasyMobility permette 

all’utente di trovare una posizione sicura attraverso una leggera inclinazione 

in avanti del maniglione centrale. Le due ruote con freno e le quattro ruotine 

piroettanti poste sotto la base consentono di spostare il paziente tra diversi 

ambienti. EasyMobility è dotato di una fascetta ferma talloni, le ginocchiere

sono regolabili in inclinazione ed in cinque altezze.

AssistAbility è un ausilio completo: assiste il sollevamento di utenti con limitata 

funzionalità degli arti inferiori e ne consente il trasferimento.

Il piano di appoggio largo (con sezioni antiscivolo), l’ampio maniglione frontale 

ad alto grip, i supporti per avambraccio e le ginocchiere regolabili in inclinazione 

permettono all’utente di trovare la migliore posizione (con una leggera inclina-

zione in avanti) e di effettuare tutte le movimentazioni in sicurezza. L’ausilio è 

regolabile in altezza: è possibile scegliere tra sei livelli per un range totale di 

10 cm.

Grazie alle due ruote dotate di freno ed alle quattro ruotine posizionate sotto la 

base di appoggio dei piedi è possibile spostare il paziente (ad esempio tra due 

diverse stanze, in bagno). 

Codice articolo Descrizione

TR CINGSUP Cinghia di supporto per EasyMobility e AssistAbility

base 68 cm

base 82 cm

maniglia 110 - 120 cm 

18,4 kg

130 kgmax

base 57 cm

base 82 cm

max 120 cm 

16 kg

130 kgmax

Questa cinghia funge da imbragatura di supporto per l’utente, è fissata attra-

verso i ganci presenti sugli ausili: sostiene l’assistito durante lo spostamento.175 cm

22 cm

Con AssistAbility il care giver è escluso da movimentazioni dannose per arti-

colazioni e schiena. L’ausilio dispone di una fascetta ferma talloni ed è possi-

bile montare una cinghia di supporto per l’utente.

Codice articolo Descrizione

TR ASSIST Ausilio di trasferimento e spostamento AssistAbility

Ausilio di trasferimento e spostamento EasyMobility

Ausilio di trasferimento e spostamento AssistAbility

ACCESSORIO per EasyMobility ed AssistAbility - Cinghia di supporto

Codice articolo Descrizione

TR EASYMOBI Ausilio di trasferimento e spostamento EasyMobility

Caratteristica molto importante è la possibilità di richiudere rapidamente

l’ausilio quando non utilizzato, per poter essere facilmente trasportato

grazie al ridotto ingombro. È presente una coppia di ganci per montare una 
cinghia di supporto lombare.

 | Supporti mobili


