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E’la carrozzina ad adeguarsi a voi, non
il contrario  

Da più di 50 anni Vermeiren ha un ruolo importante nello
sviluppo e nella costruzioni delle carrozzine.

Il nostro principale obiettivo è realizzare carrozzine che si
adattino alle esigenze delle persone. Per questo motivo le
carrozzine Vermeiren sono modulari e possono essere
completate con molti accessori.

Misure in cm, peso in kg Sono possibili delle differenze nelle dimensione e nel peso: 1,5 cm e 1,5 kg

Caratteristiche tecniche della Coraille

Colori disponibli

Telaio Grigio
Rivestimento in Dartex Arancio
Rivestimento in Dartex Verde
Rivestimento in Skay Blu (su richiesta)

Descrizione

Coraille e’ fornita in esecuzione standard con il sedile de
spessore cm 8. L’altezza dello schienale e dei braccioli varia
a seconda dello spessore del sedile (6, 8 ó 10 cm).

La struttura in acciaio, da 32 mm diametro con verniciatura
epossidica, assicura un’alta resistenza alle agressioni chi-
miche e meccaniche esterne.
Montata su un telaio con quattro ruote, le cui posteriori equi-
paggiate con freno a tamburo azionabile tramite un peda-
le, le anteriori sono piroettanti.
La parte superiori e’ costituita da un guscio in polyestere,
imbottito completamente da una gommaschiuma. Il rivesti-
mento e’ costituito da materiale dartex o skay. Le pedane
sono in abs ad alta resistenza.

La Coraille e’ dotata di serie di tavolo in legno estraibile,
appoggiatesta imbottito e cintura di sicurezza.

Reatime s.r.l.

Viale delle Industrie 5
20020 Arese (MI)
Italia

Tél.: (0039) 02 99 77 07 
Fax: (0039) 02 93 58 56 17

Visitate anche il nostro sito Internet: www.reatime.it 

Per maggiori informazioni potete cantattare il fornitore a voi più vicino.

Modifiche tecniche riservate.
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Le carrozzine Coraille rispettano le norme di sicurezza
previste dalla normativa Europea vigente.

Garanzia di qualità

freno a pedaleoptional: asta portafleboappoggiatesta estraibile


