Invacare H440 Omega Eco

620-800 mm
430 mm

790-970 mm
200 mm

255 mm
450 mm
405-585 mm

580 mm

530 mm

Invacare Omega Pieghevole

Il modello H440 Omega Eco è la scelta giusta
per chi è alla ricerca di funzionalità, comfort e
design. Grazie all'innovativo sistema di regolazione
dell'altezza tramite pulsante e al pratico foro WC,
questa sedia è facile da usare e da adattare ai
singoli bisogni.
• Dal design moderno e pulito per un perfetto
inserimento nel proprio ambiente domestico.
• Facilmente regolabile in altezza da 405 a 585
mm.
• Pratico foro WC.
• Perfetto sul WC.
• Rivestimento facile da pulire.
• Portata massima: 140 kg.

H407

440 mm
250
mm

Sedia per WC senza ruote con telaio pieghevole
e anti corrosione, provvista di secchio estraibile e
sedile copri WC imbottito e braccioli imbottiti e
ribaltabili.

460 mm
910
mm

440 mm
420 mm

•

1471027 (blu scuro)

•
•

Telaio verniciato
4 ruote piroettanti di cui 2 con freni, braccioli
ribaltabili, portapedane girevoli ed estraibili,
poggiapiedi ribaltabili e regolabili in altezza e
maniglione di spinta.

450 mm
Ø 22 mm
560 mm

580 mm

Invacare Cascata 1525770

Caratteristiche tecniche
H407
Nr. Repertorio DM
111709/R
Codice NT
Peso (Kg)
9,7
Portata massima (Kg) 130

1525770
111732/R
12.21.03.003
18
135
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Dimensioni
Larghezza
Profondità
Altezza seduta
Larghezza totale
Profondità totale
Altezza totale
Profondità senza
poggiapedi
Profondità poggiapiedi
Altezza fino ai braccioli
Altezza poggiapiedi
- seduta
Altezza terra - sedile
con vaschetta WC
Altezza terra -copri sedile
Larghezza tra i braccioli
Larghezza foro
Profondità foro
Ø Ruote

450 mm (A)
450 mm (B)
480 mm (C)
575 mm (D)
810 mm (E)
945 mm (F)
545 mm (G)








155 mm (H)
755 mm (I)
345 - 460 mm

(J)
420 mm (K)
525 mm (L)
470 mm (M)
220 mm


260 mm

5" (127 mm)
























