
Fatturare a : Spedire a: ________________________________________
Ragione sociale: ___________________________________________________
Via:
Città: C.A.P. Data Ordine:
Provincia Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)
Tel: Fax: Quantità richiesta:

Ordine   = Standard = Opzione con sovrapprezzo
Preventivo = Opzione senza sovrapprezzo
Preventivo per produzione speciale (Built 4 me) Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-570060

Codice di rimborso Portata massima :  Kg
Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

18.09.39.006     base di sostegno per esterni PESO UTENTE kg
18.09.39.021     unità posturale per tronco/bacino Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

18.09.39.151x2 pelotta toracale reg.in alt. in senso trasver.

18.09.39.139     elementi di contenimento lat.per il bacino Prezzo base: €
18.09.39.103     regol.dell'inclin.e dispositivo di basculam. (IVA al 4% esclusa)
18.09.39.033     unità posturale per arti inferiori
18.09.39.133     regolazione in lunghezza del sedile
18.09.39.136     regolazione in altezza dello schienale
18.09.391.63     cinghia pelvica

Larghezza seduta in cm * Profondità seduta in cm
  da 15 a 30*   da 15 a 32,5*** *** Regolabile tramite 

allungamento 
del telaio di seduta

Larghezza schienale in cm ****
  31****

Altezza schienale in cm **
  da 30 a 40**

È nostro scopo fornirvi una carrozzina costruita su misura per rispondere alle esigenze dell'utente.
Per ottenere questo obiettivo abbiamo la necessità di avere le misure dell'utente. Vi preghiamo di compilare la seguente tabella

Misure dell'utente
1 Dalla sommità del capo alla seduta
2 Dalla sommità delle spalle alla seduta
3 Dalle ascelle alla seduta
4 Profondità del tronco
5 Profondità della seduta effettiva
6 Lunghezza del piede
7 Larghezza della testa
8 Larghezza delle spalle
9 Larghezza del torace

10 Larghezza del bacino
11 Distanza da cavo popliteo a tallone, lato sinistro
12 Distanza da cavo popliteo a tallone, lato destro
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Misurato dal piano 
rigido al bordo 
superiore dello 
schienale

Larghezza del 
guscio senza 
supporti laterali per 
il tronco, regolabile 
da 10 a 27 cm a 
livello del torace 
attraverso i supporti 
laterali per il tronco 
fissi standard

CODICE REPERTORIO DM: 65744

3.204,00    

25

Kids 
Xpress

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili
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DIMENSIONI

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet
www.sunrisemedical.com

cm

Assetto standard 32,5 
cm da spondina a 
spondina, senza 
elementi di 
contenimento laterali; 
regolabile attraverso gli 
elementi di 
contenimento laterale 
del bacino
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ZIPPIE® Kids Xpress
  = Standard = Opzione senza sovrapprezzo = Opzione con sovrapprezzo

SEDUTA
103ST3   Anatomica, imbottita ed asportabile
103CU11 Seduta planare con elementi di contenimento laterale del bacino

(i contenimenti laterali per bacino sono in gomma piuma; è possibile mettere la cintura pelvica solo a 45°)

APPOGGIATESTA           ISO 18.09.39.027
Appoggiatesta Whitmyer Plush da 8" (con piastra di montaggio specifica per Kids Xpress) (pezzo)

Appoggiatesta Whitmyer Plush da 10" (con piastra di montaggio specifica per Kids Xpress) (pezzo)

Appoggiatesta Whitmyer Contoured Cradle misura piccola
(con piastra di montaggio specifica per Kids Xpress) (pezzo)

Appoggiatesta Whitmyer Contoured Cradle misura media
(con piastra di montaggio specifica per Kids Xpress) (pezzo)

SUPPORTI    
Supporti laterali per ginocchia   ISO 18.09.39.169
Piccoli (10 cm di altezza x 10 cm di lunghezza) (paio)

Grandi (13 cm di altezza x 14 cm di lunghezza) (paio)

Cuneo divaricatore    ISO 18.09.39.157
Piccolo (pezzo)

Grande (pezzo)

Imbracatura a bretellaggio    ISO 18.09.39.145
XXS (pezzo)

XS (pezzo)

S (pezzo)

M (pezzo)

L (pezzo)

PEDANE
  Angoli pedana elevabili con appoggiapiedi unico regolabile in angolazione

(profondità dell'appoggiapiedi 17,5 cm)

ABBINAMENTO RUOTE POSTERIORI ED ANTERIORI
10" piene in gomma morbida (250 mm) x 7" piene in gomma morbida (180 mm)
12" pneumatiche (300 mm) x 7" piene in gomma morbida (180 mm)
12" pneumatiche antiforo (300 mm) x 7" piene in gomma morbida (180 mm)
14" pneumatiche (350 mm) x 8" piene in gomma morbida (200 mm)

ACCESSORI
Supporti per i piedi    ISO 18.09.39.166
15 cm (paio)

20 cm (paio)

Cinturini fermapiedi imbottiti
Fascia da 40 cm (paio)

Fascia da 45 cm (paio)

Tavolino
Trasparente in policarbonato ISO 18.09.39.172 (pezzo)

Basi
Base Booster (al posto della standard per esterni)

Base Shuttle per interni pieghevole con ruote anteriori frenanti (pezzo)

Base Booster per interni pieghevole regolabile in altezza mediante un (pezzo)

pistone a gas con ruote posteriori frenanti
Base per esterni per respiratore (ruote posteriori da 14" pneumatiche e ruote anteriori da 8" in gomma morbida) (pezzo)

Base di supporto Spika per arti inferiori montata al posto dello standard (pezzo)
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170,00€    

25,00€      
25,00€      

265,00€    

620,00€    

105,00€    
105,00€    

170,00€    
170,00€    

140,00€    

105,00€    
105,00€    
105,00€    

365,00€    

125,00€    
125,00€    

140,00€   

€

365,00€    
365,00€    
365,00€    

103RA1
103RA3
103RA2
103RA5

103KI1
103KI2
103KI3

103HE27

103HE25
103HE26

103KH1
103KH2

103HE28

103KF1
103KF2

www.sunrisemedical.com

103A68
103A69

103A79
103A80

103KI4
103KI5
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Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet

103A39

103A81
103A78

103A463
103BFB35

935,00€    

900,00€    
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ZIPPIE® Kids Xpress
  = Standard = Opzione senza sovrapprezzo = Opzione con sovrapprezzo

COLORI
Colori telaio
Viola
  Grigio argento

Rosa antico
Nero

Colori rivestimenti
Jazz (parasole e protezioni laterali dello schienale azzurro fantasia con bordi blu)

Classic (parasole e protezioni laterali dello schienale blu con bordi grigio argento)

Kaki smoke (parasole e protezioni laterali dello schienale grigi con bordi beige)

  Rosso (parasole e protezioni laterali dello schienale rosso con bordi grigi e neri)

Colori seduta
  Grigio

Blu Navy

NOTE

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)
Opzioni (IVA al 4% esclusa)
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)
Sunrise Medical S.r.l.
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Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it
Fax. +39 0523 570060
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3.204,00€             

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet

€

103C12
103C90
103C6
103C2

103UC2
103UC3

103CL1
103CL2
103CL7
103CL8
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