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Comfort 
Pad realizzati in gomma piuma e 
rivestiti da un involucro sfoderabile e 
lavabile realizzato in tessuto traspi-
rante per il massimo del comfort.

Flessibilità
Grazie all’acciaio armonico della colonna 
e alla sua struttura modulare, lo schiena-
le si flette donando libertà di movimento 
all’utente.
New: con Emys puoi impostare il grado di 
flessibilità massima dello schienale.

Traspirazione
Gli spazi vuoti tra un modulo e 
l’altro, insieme ai tessuti specifici 
dei pad,  donano traspirabilità e 
freschezza allo schienale.
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Caratteristiche principali

Design
Linee semplici e morbide unite al 
colore anodizzato naturale 
“fondono” ergonomia e bellezza.
New: scopri i profili riflettenti ad 
alta visibilità per la tua sicurezza.
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Altezza

Taglia

Avvolgenza

M L XL

STANDARD CONTOUR DEEP-CONTOUR

M

L

XL

per carrozzine da 35 a 40

per carrozzine da 38 a 43

per carrozzine da 40 a 45

3V 4V 5V

3 Vertebrae

4 Vertebrae

5 Vertebrae

27 cm

35 cm

43 cm

Ricordati che l’alluminio ti per-
mette di modellare le doghe e 
adattarle con precisione alla 
schiena dell’utente!

5,5 cm 9 cm 14,5 cm
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Modelli

STANDARD CONTOUR DEEP-CONTOUR

3V
M-L-XL /

4V
M-L-XL

5V
M-L-XL /

21 modelli 

3 altezze
3 taglie
3 avvolgenze

1 esercitare pressione

2 esercitare pressione 
per piegare la doga.
Escursione massima 
di piegatura: 3 cm.



Attacco per carrozzina a telaio rigido
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Caratteristiche:

1    regolabile in altezza

2    regolabile in inclinazione

3    regolabile in profondità

4    misure 19-22-25mm

5    sgancio rapido

6    elastico di sicurezza

1   6

5

4

2
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Attacco per carrozzina pieghevole 

Caratteristiche:

1    traverso da specificare:             

      M: 36 - 41 cm     L: 41 - 46 cm

2    fascette: 19-21 / 22-25 mm

3    regolabile in altezza

4    regolabile in profondità

5    regolabile in inclinazione

6    sgancio rapido

7    elastico di sicurezza

6

4

1

2

3

5

7M

L

   19-21 cm    22-25 cm
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Rifiniture

Doga A piegata 
per un  appoggio 
ancor più confortevole.

Tasche dei pad superiori 
per una maggior aderenza alle doghe e per 
aumentare la sensazione di morbidezza dello 
schienale.

Punti di centraggio 
sul traverso per facilitare il montaggio 
dell’attacco per carrozzina pieghevole.

N° 2 tubi in gomma nera 
diametro interno 22 cm facilmente adattabili ad 
ogni carrozzina per proteggere lo schienale.

Pad altamente traspiranti 
facilmente sfoderabili e lavabili a 30°.
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Laboratorio grafico

Scegli il tuo stile.
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