
SCHEDA ORDINE 2021/2022                         
Sedia da bagno  AkvoMOBILITY 

codice repertorio DM 

qt immagine codice articolo
prezzo al 
pubblico

sconto 
rivenditore

BSE AKVO 0 € 505 Y

BSE AKVO 1 € 515 Y

BSE AKVO 2 € 525 Y

BSE AKVO 3 € 540 Y

qt immagine codice articolo
prezzo al 
pubblico

sconto 
rivenditore

BSE AKBASMOB € 395 Z

BSE AKDIVAR € 52 Z

BSE AKPELV € 98 Z

NOTE SPESE ACCESSORIE

RICAMBI sedia da bagno AkvoMOBILITY Contattare i nostri uffici attraverso i recapiti telefonici o tramite mail

TEMPI di CONSEGNA
circa 10-12gg da data ordine 

spedizione da magazzino estero 

NOTE CONDIZIONI di ACQUISTO 

ORDINANTE

2169000CND Ausili per lavarsi, per il bagno e la doccia Y093399

INDIRIZZO di CONSEGNA (se diverso)
ragione sociale   
indirizzo            
cittò                                                            CAP
PARTITA IVA     

    AllmoBILITY trading srl    Via G. Balla, 4  42124 REGGIO EMILIA     tel 0522/941078     www.allmobility.it   info@allmobility.it                                                                                                                                                                       

ragione sociale (COGNOME-NOME)      
indirizzo                                                                         CAP                  cittò  
TEL                                                     REFERENTE
NOTE/ORARI CONSEGNA:

descrizione articolo

Base rialzante mobile [utilizzabile per tutte le misure ]                                               
larghezza 64cm / profondità 93-124cm / altezza 38cm                                                                           
portata max 83kg  peso 4,4kg                              

Cintura divaricatrice disponibile in 3 misure:                                                          

S (circonferenza bacino 50-65cm) □                                                                     
M (circonferenza bacino 66-80cm)  □                                                                            
L (circonferenza bacino 81-100cm)  □                            

Cintura pelvica con doppia regolazione  [utilizzabile per tutte le misure ]                         

validità                                
1nov21–31mag22                

prezzi IVA 22% 
esclusa

ACCESSORI sedia da bagno AkvoMOBILITY

descrizione articolo

Sedia da bagno Akvo misura 0 - colore BLU                                                    
comprende poggiatesta regolabile, cintura pelvica e cinturini gambe, schienale 
e poggiapiedi inclinabili, gambe regolabili in inclinazione                                                        
seduta 37cm x 23-28cm H seduta 11-44cm H schienale 31cm base min 37x31cm                    
per utenti di H fino a 100cm  portata max 25kg  peso 4kg 

Sedia da bagno Akvo misura 1 - colore VERDE                                                    
comprende poggiatesta regolabile, cintura pelvica e cinturini gambe, schienale 
e poggiapiedi inclinabili, gambe regolabili in inclinazione                                                          
seduta 42cm x 28-33cm H seduta 11-44cm H schienale 42cm base min 42x34cm                                 
per utenti di H da 100 a 120cm  portata max 30kg  peso 4kg 

Sedia da bagno Akvo misura 2 - colore ARANCIO                                   
comprende poggiatesta regolabile, cintura pelvica e cinturini gambe, schienale 
e poggiapiedi inclinabili, gambe regolabili in inclinazione                                      
seduta 37cm x 23-28cm H seduta 13-49cm H schienale 44cm base min 45x38cm                                                                
per utenti di H da 120 a 140cm  portata max 50kg  peso 4,5kg 

Sedia da bagno Akvo misura 3 - colore BLU                                                     
comprende poggiatesta regolabile, cintura pelvica e cinturini gambe, schienale 
e poggiapiedi inclinabili, gambe regolabili in inclinazione                                         
seduta 50cm x 37-50cm H seduta 15-54cm, H schienale 50cm base min 50x44cm                          
per utenti di H da 130 a 170cm  portata max 75kg  peso 8kg 
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