
ATTIVA
Sagitta



E’la carrozzina ad adeguarsi a voi, non
il contrario
Da più di 55 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.

Colori 

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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- Regolazione delle ruote   
posteriori in orizzontale

- Ruote posteriori ad estra-   
zione rapida

- Antiribaltamento B78 
(optional)

- Schienale e sedile tensionabili

- Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione  
dello schienale

- Maniglie di spinta (optional)

- Regolazione in altezza  
dell'appoggiapiede 

- Pedana BA6 (optional)

- Freni regolabili

- Diverse possibilita di 
ruote anteriori 
(4”, 5,5” and 5”)

- Proteggi raggi con logo (B85) optional

- Bracciolo copriruota (B82)

C51 C52 C53 C54 C56

completamente pieghevole

Misure in mm, peso in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensione e nel peso: 15 mm e 1,5 kg

Caratteristiche tecniche della Sagitta

larghezza lunghezza larghezza profondità altezza angolo ruote larghezza angolo peso peso massimo

totale totale sedile sedile schienale schienale anteriori sedile rotelle sopportabile

550-680           550              360             320         230-280      +7% à -7%          3”              480                0°              >9,5              100
570-690           600              380             370 280-330       4”                                  2°               
590-710           650              400             420          330-380       5”              520                4°               
610-730                              420             440 380-430       6°                
630-750                              440               8°               
650-770                              460               

(con cuscino)

(senza cusciono)


