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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: 0523-1880753

oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it

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

12.21.27.006 carrozzina elettronica per uso interno/esterno PESO UTENTE kg
Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: €
(IVA al 22% esclusa)
(IVA agevolata al 4% applicabile con autocertificazione)

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
  Velocità 6 km/h   Cestino anteriore e tasca posteriore
  Batterie 2x38 Ah (senza manutenzione)   Sedile scorrevole imbottito regolabile
  Caricabatterie da 5A con presa di ricarica sul manubrio e girevole
  Luci a led: faro anteriore, stop, indicatori di direzione fronte e retro   Reclinazione schienale da -70° a +60°
  Leva di comando semplificata ed ergonomica   Altezza regolabile 45-50cm a 3 posizioni
  Seduta Comfort (46 cm x 46 cm) con finitura sportiva   Cintura pelvica di sicurezza
  Braccioli regolabili in larghezza, profondità ed angolazione   Poggiatesta
  Imbottitura comfort del bracciolo, ribaltabile   Ruote pneumatiche nere da 25 cm (10")
  Freno a disco   Ruote anti ribaltamento
  Cruscotto Soft Touch con indicatore a led stato batteria   Catarifrangenti laterali e posteriori
  Sospensione anteriore/posteriore regolabile   Accensione a chiave
  Manubrio regolabile in angolazione con pistone a gas   Specchietti effetto carbonio dx e sx

  Paraurti anteriori e posteriori

COLORE
  Grigio Hyper Metallizzato

ACCESSORI

22219098  Copertura completa dello scooter
22219097  Copertura per la seduta dello scooter
22219099  Copertura per le gambe
22219100  Copertura parapioggia completa per l'utente
22219094  Porta stampella montato posteriormente alla seduta
22219093  Porta bombola d'ossigeno con copertura
22219092  Zainetto posteriore
22219096  Supporto posteriore per trasportare carrozzina o deambulatore

Prezzo base (IVA al 22% esclusa)
Opzioni (IVA al 22% esclusa)
Prezzo totale (IVA al 22% esclusa)
Sunrise Medical S.r.l.
Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it
Fax. +39 0523 570060

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

CODICE REPERTORIO DM:

€ 148,00
€ 165,00

€ 170,00

€ 190,00
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Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet
www.SunriseMedical.com

€ 225,00

€ 400,00

22200001

2.843,00    

136

€ 170,00
€ 65,00

http://www.sunrisemedical.com/
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