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CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 36-40-43-46-50 cm. - Larghezza massima: + 20 cm.
Larghezza trasporto: 33 cm. - Profondità seduta: 44 cm.
Altezza schienale: 40-46 cm. regolabile - Altezza massima: 51 cm.
Profondità massima: 102 cm. con pedane - Altezza seduta anteriore : 50-48-46 cm. 
Altezza seduta posteriore: 50-48-46-44 cm. - Distanza bracciolo/seduta: da 19 a 2 cm.
Peso: 15 Kg. - Portata max: 120 Kg.

ACCESSORI

Cod. 15369910 - Pedane ad inclinazione variabile per light
Cod. 15991000 - Tavolino universale per carrozzina
Cod. 15109040 - Sedile WC misura 40/43/46/50

Carrozzina LIGHT PLUS

Cod. 1535001X
Codice ISO: 12.21.06.039 (carrozzina dalla misura 38 alla 46 cm.)
12.24.03.115 (cinturino fermapiedi o ferma talloni)
12.24.03.121 (struttura leggera - peso complessivo in assetto d’uso 
non superiore a Kg. 16)
12.24.03.118 (struttura doppia crociera rinforzata per soggetti spastici 
oppure di peso superiore a 100 Kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso 
particolarmente gravoso della carrozzina)
12.24.06.160 (paio di braccioli regolabili in altezza)
12.24.06.172 (bracciolo ridotto per tavolo)
12.24.21.106 (dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione 
di ruotine posteriori)
12.24.21.109 (posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi)
12.24.21.112 (posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote picco 
con inclinazione regolabile)
12.24.21.115 (posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo 
ingombro inferiore a cm. 55 - solo per il codice 12.21.06.039)
12.24.06.175 (solo per la misura 50 cm.)

Carrozzina pieghevole leggera, adatta per l’utilizzo interno ed esterno, con telaio 
in alluminio verniciato e doppia crociera in tutte le misure.
Ruote posteriori in gomma piena morbida da 24’’ x 1-3/8’’(diametro 600 mm.) con 
corrimano in alluminio e perno per l’estrazione rapida.
Ruote antiribaltamento e per passaggi stretti di serie.
Braccioli 4 in 1 regolabile in altezza, profondità, desk o lungo.
Schienale in tessuto lavabile, rinforzato, regolabile in altezza.
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