
TORINO CLIENTE:

DESCRIZIONE

Larghezza Sedile (LS)           36 38 40 43 45 48

Profondità Seduta (PS)           

codice €

8BO -€            

22 coppia braccioli emiplegico 158,40€       

3D bracciolo emiplegico destro 79,20€        

4S bracciolo emiplegico sinistro 79,20€        

11 spinta tronco destra 78,00€        

22 spinta tronco sinistra 78,00€        

33 coppia di spinte tronco 156,00€       

predisposizione per appoggiatesta (da sommare ad app. polifunzionali) 100,00€      

6PI appoggiatesta polifunzionale imbottito 130,00€       

4PP appoggiatesta polifunzionale PU 130,00€       

54P appoggiatesta polifunzionale 4 punti 135,00€       

3CS appoggiatesta polifunzionale imbottito comfort 150,00€       

11IG appoggiatesta polifunzionale imbottito grande 150,00€       

10PA appoggiatesta polifunzionale PU grande 130,00€       

12PS prolunga schienale 70,00€        

5GS dimensione tavolo grande (solo per cod. 2BI e 4IM) 17,00€         

doppio attacco (non valido per cod. 3NO) 10,00€         

2BI tavolo bordo incavo 118,00€        

4IM tavolo imbottito 118,00€        

3NO tavolo 118,00€        

6PLG tavolo in plexyglass 182,00€       

N.B.: Listino prezzi espresso in € (Euro) - IVA esclusa - franco nostro stabilimento

STD = standard, fornito in assenza di altre indicazioni

STD = su richiesta, senza aggiunta di prezzo

OPT = optional, sommare il prezzo a quello di listino

NUOVA BLANDINO srl - Strada Cebrosa 24, 10036 Settemo Torinese  (TO) Italy - tel. +39 011 2625140 

fax +39 011 2625141 - e-mail: infonb@nuovablandino.com - www.nuovablandino.com

ISO 12.21.06.039 - 12.24.21.106 - 
12.24.21.109 - 12.24.21.112  - 12.24.03.121 - 
12.24.06.172 - 12.24.06.160

Carrozzina pieghevole con struttura leggera in alluminio per adulti con patologia 
neurologica stabilizzata o progressiva. Assetto personalizzabile per aumentare il 
comfort ergonomico: schienale regolabile in altezza, posizione variabile delle ruote 
posteriori, perni ad estrazione rapida, forcelle regolabili in altezza ed inclinazione, 
braccioli desk regolabili in altezza, pedane estraibili e regolabili in altezza e ruotine da 
transito per i passaggi stretti.

COLORE TELAIO

TAVOLI

descrizione rif. RAL

BLUE - blu oltremare 5002

454341

OPTIONAL

APPOGGIATESTA
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9RE monoguida destra 227,70€      

22 monoguida sinistra 227,70€      

F6 coppia ruote piene 600mm 40,00€        

T1 coppia ruote piene 600mm con freno a tamburo 198,00€      

T2 coppia anelli autospinta a timone 70,00€        

9DF 76,00€        

3CIC cintura semplice con cuscinetto 35,00€        

8CIS cintura semplice 30,00€        

5CPG cintura pelvica grande 70,00€        

4CSI cintura di sicurezza 70,00€        

1CYC cintura a "Y" con cuscinetto 90,00€        

2CYS cintura a "Y" 60,00€        

10PES pettorina singola 92,00€        

1S posterizzazione 108,00€      

2N 1 ruotina antiribaltamento ed 1 puntale 24,00€        

1S coppia ruotine anti ribaltamento 48,00€        

21 coppia copriraggi FRECCE 24" 96,00€        

43 coppia copriraggi NERO 24" 96,00€        

11 fascione poggiagambe 15cm 60,00€        

11 fascione poggiagambe 15cm 60,00€        

14CFR cinturino fermapiedi 30,00€        

15CFT 30,00€        

NOTE:

N.B.: Listino prezzi espresso in € (Euro) - IVA esclusa - franco nostro stabilimento

STD = standard, fornito in assenza di altre indicazioni

STD = su richiesta, senza aggiunta di prezzo

OPT = optional, sommare il prezzo a quello di listino

   NUOVA BLANDINO srl - Strada Cebrosa 24, 10036 Settemo Torinese  (TO) Italy - tel. +39 011 2625140 
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cinturino fermatalloni

ALTRI ACCESSORI

ALTRI ACCESSORI

TIPO RUOTA POSTERIORE

CINTURE

divaricatore a fascia
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