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La Nuova Standard

Reatime s.r.l.

Via Torino 5

20039 Varedo (Ml)

Italia

Tel.: (0039) 0362 55 49 50 • Fax: (0039) 0362 55 49 46

Visitate anche il nostro sito Internet: www.reatime.it

Per maggiori informazioni potete contattare 
il fornitore a voi più vicino.

Modifiche tecniche riservate
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La vostra garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, la carrozzina 708 Delight soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di
collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei.

Accessori 708 Delight

Misure in cm, peso in kg - Sono possibili delle differenze nelle dimensione e nel peso: ±+- 1,5 cm e +-± 1,5 kg

larghezza larghezza larghezza altezza altezza altezza lunghezza profondità altezza peso
totale da piegata sedile bracciolo sedile totale totale sedile schienale

57 31 39 22 51 92 110 43 43 17,5
60 31 42 22 51 92 110 43 43 17,5
62 31 44 22 51 92 110 43 43 18,5
64 31 46 22 51 92 110 43 43 18,5
66 31 48 22 51 92 110 43 43 18,5
68 31 50 22 51 92 110 43 43 18,5

Informazioni tecniche 708 Delight

B18 fermatalloni
B19 cinturino fermapiedi
B12 tavolo in legno
B112 bracciolo (dx o sx) per emiplegico
B58 cintura di sicurezza
B30 corrimano a timone 
B52 asta portaflebo
B31 porta stampella
B40 prolunga leva freno

B79 tasca porta-documenti
B78 ruotine antiribaltamento   
B23 cuscino spessore cm. 4 
B24 cuscino spessore cm. 6
B25 cuscino spessore cm. 8
B26 cuscino inclinato da 6-2 cm
B27 cuscino inclinato da 8-4 cm
B45 cuscino per schienale con attacchi

B18 B19 B12

B58 B30 B31B52

B78

B79B74

B23 - 24 - 25 B45B26 - 27

B40

È la carrozzina ad adeguarsi a voi, non il contrario

La carrozzina è stata sviluppata sino ad essere un ausilio adattabile alle esigenze individuali, in cui si uniscono
estetica e praticità. All’ interno di tale evoluzione la Vermeiren ricopre un ruolo importante.

Il nostro principio di base è che la carrozzina si deve adattare a Voi e non il contrario, ecco perché le nostre
carrozzine sono modulari. Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati e dotate di numerosi accessori
intercambiabili tra di loro. Questo è il risultato delle nostre attività di ricerca e di 45 anni di esperienza.
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B112

B74 dispositivo freno a tamburo per accompagnatore



Braccioli

Pedane ed appoggiapiedi

Sedili e schienali

708 Delight accessori e opzioni708 Delight kits

La nuova standard

La carrozzina 708 Delight e dotata di braccioli estraibili e 
ribaltabili. Inoltre e dotata di forcelle con la possibilita di 
inserire diverse ruote anteriori, grazie al doppio foro 
di regolazione.

Caratteristiche

• Bracciolo estraibili (B02 o B03)
• Bracciolo regolabili in altezza ed 

estraibili (B05)
• Ruote anteriori 200 x 50 krypton soft
• Ruote posteriori 24 x 1 3/8 krypton soft
• Sedile e schienale imbottiti ed ignifugi

Opzioni ed alternative

• Versione da transito “T30”
• Versione ribassata “S”
• Versione con ruote posteriori estraibili
• Versione da emiplegico “HEM2”
• Pedane regolabili in estensione (B08 - BZ7)
• Sedili e schienali rigidi imbottiti (L14/L15 - L24/L25)

B06 BK6BA6 BK7/BL7

B07/B08 BZ7/BZ8 BZ10

L14 L24L15 L25

Sedile soft Schienale soft B17B73

Questo modello di
carrozzina e’ parti-
colarmente adatto
a persone di pic-
cola statura.
Inoltre viene spes-
so utilizzato da
persone emiple-
giche perche’
consente loro di 
spingersi con l’ausi-
lio dei piedi.

B02 B05B03

708 D C32

708 D C16

708 D C27

708 D kit AMP

Particolarmente
adatta per la casa

perche’ ha le ruote
posteriori di 12” 1/2.

Puo’ essere usata anche
all’esterno con l’aiuto di

un accompagnatore

Ha tutte le caratteristiche del modello base.
Il dispositivo di spinta che ha i due man-
correnti su  una sola ruota permette  che
la carrozzina venga spinta con una
mano sola da una persona emiplegica.
Il sistema monoguida puo’ essere facil-

mente montato a destra o a sinis-
tra della carrozzina. Un sistema
speciale di freno consente di

bloccare le due  ruote con una sola mano.

708 D kit S

708 Delight Hem2

708 D kit T30

708 Delight

Colori ed opzioni 

708 D C29

s i s t e m a  m o d u l a r eL02 L55 B22

Blu C27 Nylon nero

Rosso C32 Nylon nero

Telaio Rivestimento

Grigio argento  C29 Nylon nero

Blu puntinato C16 Blu marmorizzato

L’asse delle ruote grandi posteriori e’
arretrato rispetto al baricentro di
qualche centimetro. Questa solu-
zione consente di bilanciare il
peso della persona seduta evi-
tando il ribaltamento.


