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La Duecentotre5 di Ormesa è una carrozzina contenitiva 
altamente performante, la soluzione ideale per tutti gli utenti 
che necessitano di un sistema di seduta sicuro, ergonomico e 
in grado di garantire una postura ottimale in ogni occasione. 

La conformazione dello schienale e lo speciale rivestimento di 
tutta la seduta garantiscono traspirabilità e comfort.

La regolazione della reclinazione con molla a gas consente di 
modificare la posizione in modo facile e confortevole per tutto 
il giorno.

Benessere diffuso: 
traspirabilità ed 
affidabilità.

PRODOTTO

MARCATO
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Lo schienale avvolgente e contenitivo 
ha una conformazione tale da evitare 
contatto e compressioni lungo i corpi 

vertebrali. Regolabile su due posizioni in 
profondità. 

La seduta leggermente basculata, 
rivestita da un materiale esclusivo, evita 

lo scivolamento in avanti dell’utente. 

Il poggiatesta ampio ,con rivestimento 
antibatterico, garantisce un corretto 

posizionamento del capo nei casi 
di scarso controllo. Regolabile in 

inclinazione, altezza ed in senso antero-
posteriore.

Queste caratteristiche rendono la 
carrozzina Duecentotre5 un ausilio in 
grado di migliorare sensibilmente la 

qualità di vita dell’utilizzatore e di ridurre 
al minimo gli sforzi per l’assistente.

Praticità al servizio 
del comfort
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Caratteristiche 
tecniche e regolazioni

Rivestimento
Sedile e schienale accolgono le forme delle 
spalle e dei glutei e sono rivestiti da uno 
speciale matateriale esclusivo: ignifugo, visco-
elastico, indistruttibile, igienico, lavabile e 
traspirante.

Schienale
Regolabile in inclinazione tramite molla a gas.
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Fianchi chiusi
estraibili e girevoli lateralmente con braccioli regolabili in altezza.

Seduta ergonomica
disponibile in tre larghezze (40, 45 e 50 cm). Regolabile su due posizioni in profondità.

Sistema blocco di sicurezza
pratico e sicuro per regolare in profondità il tavolo ergonomico.

6



Pedana unica
ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare 
l’accostamento dell’operatore e la salita/
discesa dell’utente.

Ruote
Anteriori da 17,5 cm (misura 40 e 45) e da 20 
cm (misura 50).

Posteriori da 30,5 cm con freno a tamburo a 
comando unico e imperforabili.

Poggiagambe
regolabile in altezza e inclinazione, con grande 
fascia di sostegno ai polpacci e imbottiture 
laterali.
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Componenti 

824-R tavolo reclinabile, regolabile 
in profondità, con blocco di sicurezza.

824-F tavolo fisso, regolabile in 
profondità, con blocco di sicurezza.

Tavolo costruito con materiale 
resistente e igienico, design senza 
spigoli, non intrappola residui di cibo.

894 Cintura pelvica a 45°

896 Tappezzeria tavolo
Asportabile per il lavaggio.

827 Cinturini fermapiedi

834 Divaricatore imbottito
Regolabile in altezza ed in antero-
posteriore.

892 Tappezzeria pedana
Asportabile per il lavaggio.
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836 Tappezzeria schienale, 
sedile e poggiagambe
Asportabile per il lavaggio.

933 Asta portaflebo
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DuecentoTre5 misure e pesi
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A: larghezza sedile

B: larghezza ruote

C: larghezza schienale

D: ingombro in larghezza

Peso Ausilio

Portata Massima

Altezza Utente

40 cm

52 cm

49 cm

59 cm

25,4 Kg 

100 Kg

da 140 a 190 cm

50 cm

62 cm

59 cm

69 cm

26,5 Kg

110 Kg

da 82 a 110 cm

45 cm

57 cm

54 cm

64 cm

26 Kg

110 Kg

da 67 a 94 cm

misura 40 misura 50misura 45
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www.ormesa.com
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