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Gesellschaft für Planung und Vertrieb
von Rehabilitationshilfen mbH

ROOMY NEW EDITION

®

Spazio senza limiti
ROOMY NEW EDITION è una base da interni per sistemi posturali che
favorisce la partecipazione del paziente alle attività di tutti i giorni.
Flessibilità che favorisce l’integrazione
ROOMY NEW EDITION è una base per sistemi di postura ideata proprio
per soddisfare le esigenze legate agli spazi interni. Con questo sistema, la
partecipazione e l’ integrazione a casa o all’asilo non sono più un problema.
La seduta può essere abbassata fino a terra o essere portata all’altezza
del tavolo.
Struttura facile da manovrare
ROOMY NEW EDITION si contraddistingue per la leggerezza: il suo peso
complessivo è pari a 17 kg (completo di ruote e senza sistema posturale)
permettendo a genitori ed assistenti un’estrema maneggevolezza. Inoltre,
grazie ad un adattatore trapezoidale, il telaio è concepito per accogliere
diversi tipi di sistemi posturali adeguandosi alle esigenze delle varie fasce
di età e delle diverse fasi di sviluppo.

Adattatore per diversi sistemi di seduta

Regolazione in altezza e configurazione
ROOMY NEW EDITION è realizzata in lega di alluminio ed è disponibile in
due versioni: con quattro ruotine piroettanti da 100 o 125 mm o con ruote
posteriori da 12˝ o 16˝ con copertura pneumatica o piena.
La regolazione in altezza è assistita da una molla a gas azionabile dall’accompagnatore. L’unità posturale può essere basculata mediante molle a
gas con un campo di regolazione da 0° a 35°. La portata massima della
base è di 70 kg.
ROOMY NEW EDITION è dotata di un maniglione di spinta per facilitarne la
manovrabilità ed è rimovibile per favorirne il trasporto.
Si consiglia di scegliere l’ausilio adatto al paziente insieme allo specialista, al
terapista ed al rivenditore specializzato di fiducia. I nostri partner, preparati
e presenti sul posto, saranno lieti di aiutarvi nella progettazione e scelta
degli accessori idonei, considerando le diverse possibilità di adattamento,
per offrivi la migliore soluzione individuale.
interCo assicura la disponibilità di pezzi di ricambio per anni.

ROOMY NE in combinazione con MAGICLINE

Sistemi complementari
Le basi per interni o esterni sono un complemento indispensabile ad un’unita
posturale per potenziarne l’effetto terapeutico, favorire l’integrazione del
paziente nella vita quotidiana e facilitarne la mobilità.

Ruote portanti piccole e leggere (125 mm)

Dotazione / Dati tecnici*
Peso complessivo senza sistema posturale
Portata massima
Regolazione del basculamento selezionabile
“In posizione di altezza tra media e massima”
Regolazione del basculamento selezionabile
“In posizione di altezza minima”
Altezza minima raggiungibile “base
dell’adattatore a terra”
Altezza massima raggiungibile “base
dell’adattatore a terra”
Ingombro in lunghezza
(senza maniglione di spinta)
Ingombro in larghezza
Freni
* Con riserva di modifiche

Con ruotine da 125 o (100 mm)
17 kg (16 kg)
70 kg
Da 0° a 35°
o Da -10° a 25°
Fino a 15°

Con ruote posteriori da 12˝
23 kg con maniglia di spinta
70 kg
Da 0° a 35°
o Da -10° a 25°
Fino a 15°

Con ruote posteriori da 16˝
24 kg con maniglia di spinta
70 kg
Da 0° a 35°
o Da -10° a 25°
Fino a 15°

240 mm (210 mm)

300 mm

315 mm

680 mm (650 mm)

750 mm

750 mm

900 mm (850 mm)

990 mm

1040 mm

600 mm (580 mm)
Sulle ruotine piroettanti

700 mm
Freni a tamburo con comando
per accompagnatore

700 mm
Freni a tamburo con comando
per accompagnatore
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