CHF

U Carrozzina elettrica Swiss Viva Grand

005.40.4000

14 600.00

Lunghezza con/senza pedane 98/73 cm
Larghezza 63 cm
Portata massima 180 kg
Velocità 10 km/h

q Richiesta di Preventivo

q Ordine

Compagnia:
Via:
Città, cap:

Tel:

Rif. Cliente:

E-mail:

Indirizzo di spedizione: q come sopra
Compagnia:

Data:

Via:
Città, cap:

Firma :

Configurazione Base
— Posizione seduta e centro di gravità regolabili
— Schienale anatomico
— Braccioli Comfort
— caricatore incorporato
— Batterie 2x63 Ah (C5)
— Attacchi per il trasporto
— Pedane swing away a totale scomparsa
— Motori a 4 spazzole - alta qualità
— Ammortizzatori indipendenti in ogni ruota (regolabili)

¡

Standard

q

Option
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Dati del cliente*
Altezza:
Peso:

1.
2.
3.
4a.
4b.
5.

Indicazioni :
ASL, Privato:

Bacino
Torace
Testa
Piede
Larghezza pedana
Tibia

cm
cm
cm
cm
cm
cm

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tigh
Avambraccio
Altezza gomito
Altezza ascella
Altezza spalla
Altezza capo

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Prezzi s. IVA

CHF

1

Configurazzone basale

Larghezza seduta (misura 1)
q 36 a 53 cm (regolazione continua)
q altro:

regolata a:

Profondità seduta (misura 6)
q 40 a 54 cm (regolazione continua)
q altro:

regolata a:

Su richiesta

Su richiesta

Altezza seduta (senza cuscino)
q 42.5 cm q 46.5cm q 50.5 cm
q altro:

Su richiesta

(Col cuscino SKS standard l'altezza della seduta è + 4 cm)

Personalizzazione colori, tessuti, etc.
q finitura nero opaco, antracite
q Telaio colore speciale:
q Cerchi ruote colore speciale:
¡
q

3D-spacer tessuto, traspirante, nero
Fodera in pelle, schienale 3D

q finitura bianco opaco, antracite
25.3051

350.00

25.3052

180.00

25.3055

280.00

q similpelle nero
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Prezzi s. IVA

CHF

2

Seduta

Funzioni elettriche
q Bascula (50°/40° con elevazione)
q Elevazione seduta (0-30 cm)
Cuscini
¡ Anatomic
q Comfort: incl. Fasce tensionabili e imbottitura extra latex
q Solo base (per uso con cuscini antidecubito)
q Con velcro per … … … … … … … … … … ..(tipo di cuscino)
q Recaro (specificare pag 7)
q Upholstery filling sealed
q Removable seat cover
q senza piano seduta (gli attacchi vengono spediti)

3

005.20.0306

2 250.00

005.20.0304

3 150.00

20.0035

450.00

verhauten
25.3066

180.00
120.00

Schienale

Funzioni elettriche
q Pacchetto per posizionamento biodinamico (fino a 120 kg)
005.20.0410 (CH)
• Schienale reclinabile fino a 153°, 005.20.0403
• Compensazione lunghezza, 005.20.0404
• Braccioli reclinabili (contestualmente allo schienale), ribaltabili,
• Guscio anatomico sagomato per il supporto del tronco (prof. 10
• Bascula (50°/40° con elevazione) 005.20.0306
• Cuscini comfort: incl. Fasce tensionabili e imbottitura extra latex,
q Schienale reclinabile fino a 153°
005.20.0403
q Compensazione lunghezza
005.20.0404
q Schienale montato 6 cm più in basso , reclinazione schienale
005.20.0405
Schienale
¡ Standard back with slight contour (height 40 cm)
q Guscio anatomico sagomato per il supporto del tronco (prof. 10 cm), 3D), tunable in width
001.20.0433
q senza supporto lombare
q con supporto lombare
Altezza schienale
q 40 cm
q 48 cm
q altezza diversa: … … cm, Curvatura delle ali laterali: + … ... cm
005.20.0431
q
q
q
q
q

4

Thermal bridge
Schienale speciale (vedere disegno)
Varilite Icon Deep
senza schienale (incl. Supporti per lo schienale specifico)
Schienale abbattibile (non in combinazione con compensazione pedane)

5 950.00

1 847.00
1 480.00
220.00

750.00

650.00

005.20.0406

90.00

99.6040

1 325.00

22.0265

650.00

Altezza braccioli dal piano di seduta (14 - 40 cm)
¡ Ad inserimento standard
q Braccioli reclinabili (contestualmente allo schienale), ribaltabili per
005.20.0320
facilitare i trasferimenti
q zusätzlich
Bracciolo retrattile Armlehnenpolster zurückschiebbar
005.20.0303

1 440.00

Braccioli

q

Bracciolo concavo
q

q

dx

q

dx

Bracciolo con supporto laterale
q

q

q

sx
sx

Bacciolo per emiplegico
q

sx

q

540.00

005.20.0023

98.00

005.20.0024

136.00

30.8002

Su richiesta

dx

q con giunto a perno per il posizionamento del singolo braccio
q

Bracciolo o fianchetto laterale come da disegno allegato

Su richiesta
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Prezzi s. IVA

CHF

5

Pedane

Tipo di pedane
¡ 180˚ swing away e rimovibili (attacco pedane e poggiagamne regolabili in angolazione)
q paio aggiuntivo
005.20.0504
q Pad ginochia (regolabili in altezza e profondità)
25.3056
q Elevazione elettrica
Distaziale supporto: ¡ corto
q lungo
005.20.0503
q solo preparazione elettrica
005.20.0504 vorb
q Attivazione Swing away con leva prolungata
005.20.0550
q Sospensione pedane flexibie
q duro
q medio
22.0234
q Pedana centrale elevabile manualmente
005.22.0112
q Elevazione elettrica di attacco pedane
22.0242
Lunghezza tibiale (vedere altezza seduta)
q Lunghezza tibiale da 36 a 58 cm
q Lunghezza tibiale diversa:
… … cm

580.00
2 590.00
300.00
150.00
520.00
1 425.00
2 490.00

regolata a … … cm

Poggiapiedi (alluminio, angolo regolabile su 2 assi, anto scivolo)
q Larghezza ppoggiapiedi (misura 4b):
q Imbottitura di 1 cm
q Poggiapiedi unico ribaltabile a
q sx
q dx

6

390.00

001.20.0505

115.00

25.3031

125.00

005.20.0602

245.00

Ruote, pneumatici e freno delle ruote piroettanti anteriori
¡

grigio

q nero

Ruote posteriori(block profile)
¡ Aria
q Piene (poliuretano)
q Fuoristrada (aria, n/c parafanghi)
Ruote anteriori
¡ Piene (poliuretano)
¡ Grandi 260 x 85
q Piccole 230 x 60

q

20.0620

55.00

20.0621

200.00

005.20.0310/11

178.00

Aria

Freno ruote anteriori piroettanti
q Freno ruota anteriore piroettante elettromagnetico
005.20.0305
¡ Azionato dal pannello di comando
q Azionato attrverso uno swith extra (non dal pannello di comando)
005.20.0307
q sul lato del pannello di comando
q sul lato opposto al pannello di comando
q sul lato opposto e sotto il bracciolo
q swith in altra posizione da indicare
Luci da esterno
¡ Con luci e parafanghi

1 450.00
290.00

Su richiesta

001.20.1001

690.00
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Prezzi s. IVA

CHF

7

Dotazioni di comando

Telecomando
¡ Standard REM 420 fino a 4 attuatori)
q Display LCD REM550 (da 5 attuatori obbligatori mandatory)

001.20.0054

240.00

q attivare orologio e programmazione

q
q

G91 (per uso in combinazione con joysticks esterni, es. comando a piede, a mento, mini-joystick etc.)
oltro:
Su richiesta

q

Attivare la funzione antifurto

Modulo di montaggio Joystick
q sx
q dx
¡ Standard (ad innesto, regolabile in lunghezza)
q Girevole all'indietro e verso il basso
q fermo posteriore
q Rotazione elettrica
q altro:
Forma del Joystick
q Cilindro (standard)
q Sfera, diametro 30 mm
q Sfera, diametro 40 mm
q Palla da golf
q Pall per tetraplegia
q Forma Joystick diversa secondo un disegno
Commutatori esterni per on/off e mode (3 pezzi)
q Buddy-Buttons (x 63 mm)
q Piko-Buttons (x 29 mm)
q Mini-Cups (x 25 mm)
Prego, disegnare il posizionamento desiderato
Commutatori esterni per il controllo diretto degli attuatori
q Unità comando manuale attuatori
q Modulo switch a oliva
Comandi speciali
q Tavolo con modulo joy stick ruotabile posto al centro
tavolo girevole a

q sx

005.20.0910
005.20.0950anschlag

80.00

25.3058

Su richiesta
Su richiesta

004.20.0950
004.20.0951
001.20.0952
22.6002

45.00
45.00
56.00
150.00
Su richiesta

001.20.0062

450.00

001.20.0062

450.00

30.2172

450.00

60.4133

602.00
Su richiesta

001.20.0915

1 640.00

001.20.0915 crj

Su richiesta

001.20.0918

4 600.00

001.30.0228

890.00

q dx

Distanza tra schiena e pancia

q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q Versione con Joystick Compact Remote
q Versione ruotabile elettrica, girevole a sinistra
Joystick Compact Remote (DX2-RJM)
Mini joystick Compact Remote (DX2-RJM-LF)
Switch-it Microguide
Switch-it Micropilot
q Bullet tray for switch-it joystick
Unità comando a mento
Comando a testa con sensori prossimali
Dispositivo soffio - succhio
Comando a piede
Centralina i-Portal e porta phone
q Mouse Mover (PC, Android)
q Accessabilità (i-Devices)
q Entrambi
Caricatore USB
Generic Mobile holder
Comando per accompagnatore
Stop di emergenza a distanza
Systemi gyro

001.30.0229

980.00

001.30.0230

4 900.00

001.30.0231

4 900.00

001.30.0232

880.00

001.20.0905

4 850.00

001.20.0906

Su richiesta

001.20.0901

3 260.00

4 950.00

001.20.0926
980.00
1 350.00
001.30.0311

420.00

35.3059

250.00

SP1603425

1 488.00

20.0101

1 480.00

001.30.0225

957.00
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Prezzi s. IVA

CHF

8

Attacchi per il trasporto e caricatore

Trasporto
q Bullone abbassabile elettricamente per Sistema EZ-Lock/Q-Straint
(tested and approved according to ECE 17)
Caricatore
¡ Incorporato (8 A)
q Caricatore esterno(10A) per utenti pesanti

9

005.20.0400

2 025.00

001.20.0703

105.00

005.25.3020

580.00

005.25.3021

580.00

Accessori
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Poggiatesta piccolo 90 mm, multi-regolabile
Poggiatesta grande 130 mm, multi-regolabile
Headrest ALS with positioning system for head and upper body, size 2
Supporto laterale regolabile, sx
Supporto laterale regolabile, dx
Abduttore, montato con speciali attacchi
Ferma talloni
Fasce di velcro sul collo del piede
Ferma talloni con fasce in velcro per il fissaggio del piede
Fascia supporto polpaccio (5cm) incl. Attacci con chiusura in velcro
Cinghia pelvica con meccanismo di riavvolgimento automatico
Cintura pelvica Bodypoint HB 205 M o altra:
Tavolo trasparente, 600 x 450 mm (largh x prof) ribaltabile a dx o
sx verso il lato opposto al pannello di comando

005.25.3022

60.00

25.3064

1 290.00

005.20.1204

220.00

005.20.1205

220.00

005.20.1206

289.00

25.3011

92.00

25.3012

47.00

25.3013

179.00

003.20.1211

225.00

25.0064

390.00

65.3072

153.00

001.20.1218

580.00

65.3061
65.3062
25.3057
25.3065
001.20.1216

89.00
69.00
Su richiesta
750.00
86.00

001.20.1209

79.00

005.20.1207

290.00

001.20.1220
005.22.0088

350.00
1'200.00

22.0082

240.00

Distanza tra schiena e pancia: … … … … … …
Indicate distance x!
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Borsa SKS
Borsa al lato
q sx q dx
Maniglie trasferimento
quantità: … ..
Medical device platform, indicate measures
Specchietto
Montato a: q sx
q dx
Porta stampelle(per 2), montato posteriormente
a: q sx
q dx
Snap-hook system for respirator system
Tachimetro
Hockey front protection bar
q Multiposion bracket to mount hockeystick

10 Spedizione e consegna
25.3054kl

U

I prezzi sono IVA esclusa ed ex. works
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Prezzi s. IVA

CHF

11 Sistemi di seduta alternativi disponibili in commercio
q

Recaro
q Specialist M
q Expert M
q Ergomed E
q altro

22.0300
2 250.00
2 450.00
Su richiesta
Su richiesta

12 Disegno dei posizione, dettagli e delle personalizzazioni
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