
Due combinazioni di colore

Reatime s.r.l.

Via Torino 5
20039 Varedo (MI)
Italia

Tél.: (0039) 0362 55 49 50 
Fax: (0039) 0362 55 49 46

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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Verde C41 Verde Dartex

Blu C20 Grigio Dartex

Telaio Rivestimento

Le carrozzine Serenys rispettano le norme di sicurezza
previste dalla normativa Europea vigente.

Garanzia di qualità

larghezza       larghezza      altezza altezza altezza        lunghezza   profondità     altezza angolo          angolo        angolo appog-        peso 

totale          sedile bracciolo sedile totale          totale          sedile schienale sedile         schienale          giagambe

58                39                                 52-45 
64                45            22-29,5       (anteriori)          102              103             40-44            50-60         -2o/+15o                  -5o/+50o                   19o/113o                        120
70                51                                 38-53

(posteriori)

Sono possibili delle differenze nelle dimensione e nel peso (1,5 cm e 1,5 kg)

Dati tecnici Serenys

- Tavolino (B12) ribaltabile - Ruote 24”
spider     

- Spinte laterali
- Cintura di sicurezza

- Cuneo divaricatore B22

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.

Gli accessori principali

IL COMFORT IN 
TRANQUILLITA’ 

Serenys



Gli appoggiapiedi sono regolabili in 
inclinazione ed autobloccanti

Appoggiatesta regolabile in altezza,
inclinazione e profondità

Sedile regolabile in 
altezza e inclinazione

Altezza sedile da terra 
regolabile in 3 posizioni

Schienale alto: 60 cm (su ordinazione)
Schienale basso: 50 cm (versione standard)

Maniglie di spinta 
regolabili in altezza

Braccioli imbottiti regolabili in
altezza e apribili per agevolare
il trasferimento

Due pistoni a gas 
assicurano una corretta 

reclinazione dello schienale

Equipaggiate di sedile e  
schienale rivestiti in Dartex, 

consentendo il massimo com-
fort anche per lunghi periodi

Schienale ribaltabile e ruote 
estraibili nella versione da 24”
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SerenysSerenys

Le pedane sono regolabili. Le imbottiture delle pedane
sono ribaltabili per un facile
trasferimento.

Le imbottiture delle pedane
sono regolabili in altezza,
larghezza e profondità.


