
Le principali novità dei Portali SIVA ed EASTIN: nuovi ausili disponibili sul mercato Italiano ed europeo. 

Il Portale italiano SIVA e la rete europea EASTIN offrono una panoramica completa, sistematica, aggiornata delle 
tecnologie assistive disponibili in Italia e in Europa. Tra i prodotti inseriti o aggiornati nel corso dell’ultimo mese, vi 
segnaliamo i seguenti, scelti sulla base di un criterio di eterogeneità e di completezza della scheda tecnica. E’possibile 
comunque vedere tutti gli aggiornamenti dell’ultimo mese dal Portale SIVA e dal Portale EASTIN. 
 
• ALINKER - THE ALINKER WALKING BIKE: Bici da passeggio a tre ruote senza pedali non motorizzata, pieghevole, 

smontabile. Disponibile in tre misure di telaio (Small, Medium, Large). Portata massima 120Kg. Freno sulla ruota 
posteriore e blocco di parcheggio sulla maniglia del freno. Leggi tutto 

• VEIA PROGETTI – LAMBDA: Sistema di scrittura matematica per computer progettato espressamente per l'uso con 
display Braille e sintesi vocale. Le formule matematiche sono scritte in modo testuale con una sequenza regolare di 
caratteri della stessa dimensione. Leggi tutto 

• SUNDO - MANICO LUNGO MULTIUSO GIMEFIVE: Manico lungo multiuso per semplificare le attività di igiene in doccia 
e vasca a persone con ridotta motricità. Ha cinque testine intercambiabili per assolvere a diverse funzioni. 
Impugnatura in gomma antiscivolo, è pieghevole e regolabile in tre differenti posizioni: 90°,140°, 180°. Leggi tutto 

• ORION PROMOBILITY - PEUGEOT – RIFTER 2019 CON PIANO RIBASSATO: Allestimento con piano ribassato 
posteriore e rampa di accesso antiscivolo per l'accesso ed il trasporto di persone in carrozzina. Dimensione area 
interna dello spazio carrozzina: 81 cm * 140 cm. Sistemi di ancoraggio per fissare la carrozzina inclusi. Leggi tutto 

• ORMESA – JUDITTA: Carrozzina basculante con schienale in corde visco-elastiche. Appoggiapiedi estraibile; braccioli 
rimovibili e ribaltabili;  schienale pieghevole,  abbattibile e reclinabile. Portata massima 120-140kg. Leggi tutto 
 

 

 

 

 

 

• LYSOGLUP APS- LUNA8: Dal database Danese , video ingranditore portatile, ingrandimento da 2 a 19 X con risoluzione 
Full HD su uno schermo da 8 pollici. Peso del sistema: 05, kg. Leggi tutto 

• WESTFALIA WERKZEUGCOMPANY -ONE TOUCH DOSENÖFFNER: Dal database Tedesco, apriscatole automatico 
utilizzabile con una sola mano; il dispositivo una volta posizionato sulla lattina effettua l’apertura, si ferma 
automaticamente al completamento dell’apertura e un magnete impedisce al coperchio di cadere. Leggi tutto 

• ALTER ÉCO SANTÉ- DINO: Dal Database Francese, sollevatore mobile per trasferimenti in stazione eretta. Cuscino 
monoblocco anti adduzione / abduzione. Base mobile su ruote. Peso: 19,2 kg, portata massima: 150 kg. Leggi tutto 
 
 

 

 

 

 

Corso Intensivo in presenza "Ausili per l'Autonomia e la Partecipazione“: Conegliano (TV), Aprile-Maggio 2021  

Corso accreditato ECM che si propone di fornire una competenza ad ampio spettro sulle tecnologie per l'autonomia, la 
sostenibilità assistenziale, l'inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Leggi tutto 
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