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LeRoulé Plus è una sedia a rotelle a propulsione manuale unica. La sedia, su richiesta, può essere dotata di tre differenti funzioni elettriche: la funzione di inclinazione, la funzione alzapersona e la funzione verticalizzante. Le funzioni possono
essere azionate autonomamente, in modo da poter continuare a sfruttare al meglio le proprie capacità.

larghezza totale
larghezza seduta +24 cm

regolazione altezza sedile: 24 cm

regolazione in piedi: 20 °

regolazione dell’inclinazione: 30 °

altezza schienale 50 cm

AutOsufficiente

Per molti utilizzatori di sedie a rotelle è una difficoltà di cui preferirebbero fare a meno:
Per prendere qualcosa che si trova in alto, per lavarsi le mani o per fare uno spostamento,
si deve sempre chiedere aiuto a qualcuno. Questo non è necessario con una LeRoulé Plus;
tutto viene facilitato dalla funzione verticalizzante che consente di sollevarvi di 24 cm.
Grazie ai braccioli ripiegabili è possibile spostarsi alla stessa altezza. Inoltre, grazie alla
funzione verticalizzante, si può anche tenere una conversazione con altre persone alla
stessa altezza.

Alzarsi

Con una funzionalità della gamba ridotta è difficile alzarsi da soli da una sedia a rotelle.
Grazie alla funzione verticalizzante ci si può alzare autonomamente all’altezza ideale oppure farsi aiutare da qualcuno ad alzarsi dalla sedia. Questo diventa ancora più semplice
con la funzione esclusiva alzapersona, che può essere azionata insieme alla funzione verticalizzante.

inclinazione autonoma

angolatura schienale -5 – +20°

i braccioli sono pieghevoli

altezza totale con piegato
schienale 60 cm

portata fino a 135 kg

Per l’utente attivo la sedia a rotelle senza funzione di inclinazione consente molto
spazio di spostamento. Per l’utente più passivo può essere sacrificato un po’ di spazio
di spostamento supplementare a vantaggio di una funzione di inclinazione molto confortevole. Grazie alla funzione di inclinazione si può decidere da soli la posizione seduta.
Così l’angolazione della seduta può essere adattata alle varie attività. Visto che la sedia
a rotelle può essere inclinata all’indietro, la superficie di contatto è maggiore e quindi si
riduce il verificarsi delle piaghe da decubito. Inoltre la funzione di inclinazione garantisce
anche una comodità di seduta ottimale.

aDattamenti individuali

Ovviamente una sedia deve essere adattata all’utilizzatore. Per questo LeRoulé Plus viene
fatta su misura e sono possibili molte opzioni standard. Si possono anche eseguire degli
adattamenti individuali speciali, mirati alle abitudini dell’utente. Grazie a ciò, si raggiunge
un confort ottimale per l’utente.
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LA PERSONA È AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DI TUTTI I PRODOTTI CREATI DA SOWECARE.
LE ROULÉ PLUS È STATA CONCEPITA, SVILUPPATA E PRODOTTA DA SOWECARE.

larghezza seduta 42/ 46/ 50/ 54 cm

