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SCHEDA ORDINE CLIENTE

WILD

DESCRIZIONE

ASSETTO
LARGHEZZA SEDILE (LS) - cm          36 38 40 43 45

La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi, mentre la distanza interna tra le spondine è più larga di 2cm.
PROFONDITA' SEDILE (PS) - cm          37 39 41 43 45
DISTANZA PEDANA (DP) - cm           38 40 42 44
REGOLAZIONE PEDANA interna 1/3 interna 2/3 interna esterna

Distanza tela sedile-piatto pedana. L'altezza anteriore (HA) è minimo 6cm maggiore della distanza pedana (DP).
ALTEZZA SCHIENALE (TS) - cm           -€            
ALTEZZA SCHIENALE (TS) - cm           224,40€      

Lo schienale è regolabile ogni 2cm. L'inclinazione dello schienale è regolabile di 25°
ALTEZZA ANTERIORE (HA) - cm

ALTEZZA POSTERIORE (HP) - cm           36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46,50€        

codice €
11 schienale sportivo (senza maniglie) -€            
22 schienale con maniglie di spinta regolabili in altezza -€            
8A3 coppia di ruote anteriori 4" - diametro 100mm -€            
9A4 coppia di ruote anteriori 5" - diametro 125mm -€            
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
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ISO 12.21.06.060 - 12.24.06.163

RDM 859215 - Carrozzina a telaio rigido riducibile superleggera. Wild ha un aspetto 
elegante, grazie al telaio verniciato nero opaco, ed un'anima sportiva. Si adatta alle 
persone che svolgono un'intesa attività esterna e che desiderano una carrozzina 
leggera e compatta, senza rinunciare alla robustezza ed all'affidabilità. 

ACCESSORI

descrizione

STANDARD PRUDENTE ATTIVO

OPT___________

STANDARD 25-35cm ________________            

OPTIONAL 37-41cm ________________            
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SCHEDA ORDINE CLIENTE DATA

WILD NOTE

codice €
76 -€                 
4MR -€                 
5CA 580,80€          
6TE 580,80€          

4LI -€                 
2TA 82,00€             
3MA 158,40€           
3ST -€                 
2SC 94,00€             
11 -€                 
4R ruotina antiribaltamento 264,00€          
21 34,00€             
2001 50,00€             
3002 82,00€             
4003 82,00€             
5004 82,00€             
6005 82,00€             
7006 82,00€             
8007 82,00€             
9008 82,00€             

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
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coppia ruote posteriori Tensio (18 raggi in fibra di carbonio) - 24"

ISO 12.21.06.060 - 12.24.06.163

ACCESSORI

descrizione

coppia ruote posteriori Multiraggio (24 raggi) - 24"
coppia ruote posteriori Dynamic Light (12 raggi) - 24"

coppia di forcelle standard

coppia copertoni tassellati

telo sedile in PVC antistrappo - "Be different"
telo sedile in PVC antistrappo - "Travel"

coppia di protezioni tessili per telaio anteriore
telo sedile in NYLON - scozzese rosso
telo sedile in PVC antistrappo - mimetico verde
telo sedile in PVC antistrappo - mimetico azzurro
telo sedile in PVC antistrappo - mimetico rosa
telo sedile in PVC antistrappo - "speak english"
telo sedile in PVC antistrappo - "New York City map"

coppia copertoni Marathon Plus
coppia di freni standard
coppia di freni SPORT a scomparsa 
coppia spondine para abiti in ABS

coppia copertoni lisci
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