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LeRoulé è una sedia a rotelle innovativa con diverse regolazioni che può
essere utilizzata come sedia a rotelle e sedia ‘a pedale’. LeRoulé è una
soluzione di alta qualità e può essere fornita a un prezzo piuttosto interessante.

profondità seduta 42 / 46 / 50 cm

altezza seduta 43 – 55 cm

larghezza totale
larghezza seduta +30 cm

lunghezza totale: profondità
seduta + 45 cm

altezza schienale 50 cm

Una sedia a rotelle deve soddisfare pienamente le esigenze del cliente. Questo
è perché la sedia LeRoulé può essere regolata in modo ottimale. Ad esempio,
è possibile regolare facilmente l’altezza, la profondità e la larghezza della
seduta, in base alle proprie esigenze, e posizionare gli assi in diversi modi per
garantire un movimento delle ruote e una manovrabilità ottimali. Grazie alla
struttura modulare, la sedia a rotelle può essere personalizzata come il cliente
desidera. Diverse dimensioni e opzioni, ad esempio vari tipi di seduta e schienale, garantiscono il massimo comfort di seduta.

angolatura schienale -5 – +20°

altezza braccioli 16 – 30 cm

LE ROULÉ PLUS
Quando occorre un maggiore aiuto per alzarsi dalla sedia a rotelle, LeRoulé
Plus è una scelta eccellente. La sedia a rotelle LeRoulé Plus è dotata di funzioni
di regolazione dell’altezza e alzapersona elettriche.
La possibilità per i clienti di regolare le opzioni personalmente consente loro
di essere meno dipendenti e di sfruttare al meglio le proprie capacità. Questo
livello di supporto aggiuntivo consente ai clienti di essere il più possibile autonomi.
La sedia a rotelle LeRoulé Plus è, inoltre, straordinariamente adatta a persone che utilizzano sedie a rotelle ‘a pedale’. La seduta ribassata della sedia
a rotelle non rappresenta un problema grazie alla funzione di regolazione
dell’altezza.
Ciò può essere utile se si desidera, ed è necessaria, una posizione di seduta
più alta.
Gli spostamenti sono anche facilitati da altre funzioni. Ciò non significa solo
un minore lavoro per il personale infermieristico, ma anche un uso più facile
di supporti medici, ad esempio per sollevare per i pazienti.
Avete già una sedia LeRoulé? Non è un problema. La sedia LeRoulé può essere
facilmente convertita in una sedia LeRoulé Plus. La sedia a rotelle può essere
adattata alle esigenze dei clienti in continuo cambiamento.

larghezza totale piegata * 31 cm

portata fino a 125 kg

* non applicabile per LeRoulé Plus
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LA PERSONA È AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DI TUTTI I PRODOTTI CREATI DA SOWECARE.
LE ROULÉ È STATA CONCEPITA, SVILUPPATA E PRODOTTA DA SOWECARE.

larghezza seduta 38/ 42/ 46/ 50/
54 cm

