parallela

parallel bars
PARALLELA PER DEAMBULAZIONE
piano di camminamento in legno rivestito in materiale antiscivolo colore
blu. Rampe di accesso in alluminio antiscivolo, per favorire l’accesso
in carrozzella. Corrimano in legno a forma anatomica regolabile in
altezza da cm. 70 a cm. 100 e in larghezza da cm. 40 a cm. 88.
Le dimensioni sono: lunghezza della base e dei corrimano: cm.
300, larghezza della base: cm. 70, larghezza della tavola: cm. 59,
larghezza dei corrimano: da cm. 40 a cm. 88, altezza: da cm. 70 a
cm. 100. La base è divisa in due parti da cm. 150 cad. (questo per
agevolare sia il montaggio che il trasporto). Gambe zincate e rullate
per aumentare la resistenza su pressione verticale. La regolazione
dei corrimano è effettuata mediante volantino. Ogni sede rullata viene
segnalata da un grano pressore in modo da facilitarne l’individuazione.
Ad ogni sede rullata il corrimano si fermerà a questo punto si chiuderà
il volantino. Disponibile anche nella versione da mt. 4

Modello / Model

Dimensioni / Size

Codice / Code

PARALLELA
PARALLEL BARS

300X70X70-100

3042

PARALLELA
PARALLEL BARS

400X70X70-100

3042L

PARALLEL BARS
Deambulation parallel bars wooden footboard with anti slip covering
colour blue. Anti slip ramps. Height adjustable wooden handrails form
70 cm. to 100 cm., width from 40 cm. to 88 cm. Size: length for the
base and handrails: 300 cm. , width of the base: 70 cm. , width of the
board: 59 cm., width of the handrails: from 40 to 88 cm., height : from
70 to 100 cm. The base is divided up in two sections of 150 cm. each
(in order to ease assembly and transport). The galvanized adjusting
tubes to be ﬁtted with new ribs to increase vertical stability. The handrails
are adjusted by means of a hand wheel. Each rib is market by a dowel
in order to spot is better. The handrails stop at each rib. When the rib is
reached, the hand wheel must be closed.
Models available: length for the base and handrails: 400 cm.
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