
Poltrona letto ergonomica
MAB-510

Peso
netto

52 kg 

Larghezza

82 cm

Lunghezza 
della 
poltrona

101 cm 201 cm

Lunghezza 
del letto

96 cm

Altezza 
della 
poltrona

60 cm

Altezza 
del letto

Peso
netto

47 kg 

Larghezza

78 cm

Lunghezza 
della 
poltrona

87 cm 194 cm

Lunghezza 
del letto

85 cm

Altezza 
della 
poltrona

60 cm

Altezza 
del letto

Caratteristiche:

• Facilmente apribile dalla posizione 
 poltrona alla posizione letto
• Sistema ergonomico di piegatura 
 da letto a poltrona in due fasi
• Contenitore sotto il sedile
• Interamente ricoperta in PVC
•• Disponibile in 24 colori diversi
• Design resistente e facile da pulire

Poltrona letto
MAB-505

Caratteristiche:

• Interamente ricoperta in PVC
• Disponibile in 24 colori diversi
• Design resistente e facile da pulire

Furniture Suite
Poltrona letto, comodino, tavolino 
servitore da letto

La poltrona letto è disponibile in 24 colori:



Comodino
MAC-307 S

Tavolino servitore da letto
MOT-406 MOT-404

MAC-308 S MAC-305-3

MAC-307 S
• Comodino moderno con un cassetto e un'anta
• Corpo in metallo sorretto da struttura in alluminio
• Superficie superiore e pannello anteriore in 
    laminato plastico
• Cassetto con vassoio in ABS estraibile per agevolare 
        le operazioni di pulizia
• Ruote con sistema di bloccaggio diagonale per una
    maggiore stabilità
• Maniglia di spinta per una maggiore facilità di 
    movimento

MAC-308 S
• Comodino moderno con due cassetti e mensola centrale
• Corpo in metallo sorretto da struttura in alluminio
• Superficie superiore e pannello anteriore in laminato 
    plastico
• Entrambi i cassetti con vassoi in ABS facili da pulire
• • Ruote con sistema di bloccaggio diagonale per una
    maggiore stabilità
• Maniglia di spinta per una maggiore facilità di 
    movimento

MAC-305 3
• Comodino tradizionale a 3 cassetti
• Corpo in truciolato laminato sorretto da 
    struttura in alluminio
• Superficie in ABS con bordo rialzato per 
    contenere eventuali liquidi versati
• • Ruote con sistema di bloccaggio diagonale
    per una maggiore stabilità
• Disponibile in cinque colori

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Peso netto

25 kg

Larghezza

46 cm

Totale

47 cm

Altezza

81 cm

15 kg

Peso
netto

42 cm 34 cm 80 cm 83 cm 80-104 cm17 kg 40 cm

Lunghezza 
complessiva*

Larghezza 
della 

superficie
Larghezza 
della base

Lunghezza 
della 

superficie
AltezzaPeso

netto
Lunghezza 
complessiva*

Larghezza 
della 

superficie
Larghezza 
della base

Lunghezza 
della 

superficie
Altezza

47 cm 77 cm 80 cm 83-108 cm

Peso netto

29 kg

Larghezza

46 cm

Totale

47 cm

Altezza

81 cm

Peso netto

31 kg 

Larghezza

52 cm

Totale

46 cm

Altezza

96 cm

Servitore inclinabile solo da un lato, girevole, con base a C
Superficie in laminato plastico compatto
Meccanismo con pistone a gas per regolare l'altezza
Ruote con sistema di bloccaggio orizzontale per una 
maggiore stabilità
Disponibile in cinque colori e con supporto grigio o bianco

Servitore con superficie fissa e base a U
Superficie in ABS con bordo rialzato per contenimento 
dei liquidi versati
Meccanismo con pistone a gas per regolare l'altezza
Ruote con sistema di bloccaggio orizzontale per una 
maggiore stabilità
DiDisponibile in grigio standard

I comodini e i tavolini servitori sono disponibili in 5 colori:

*La lunghezza complessiva comprende la maniglia per la regolazione dell'altezza

Il presente documento è destinato  
sclusivamente al personale sanitario.

IlIl personale sanitario deve sempre 
fare affidamento sul proprio giudizio 
medico professionale nel momento in 
cui decide di usare un particolare 
prodotto nel curare un determinato 
paziente. Stryker non offre consulenze 
mediche ed esorta il personale 
sanisanitario a seguire un periodo di 
formazione inerente a un particolare 
prodotto prima di utilizzarlo nelle 
procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella 
presente pubblicazione hanno lo 
scopo di dimostrare la portata 
dell’offerta dei prodotti Stryker. Il 
personale sanitario deve sempre 
consultare il foglio illustrativo nella 
confezione, l’etichetta del prodotto 
e/oe/o le istruzioni prima di usare un 
prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti 
siano disponibili per tutti i mercati 
poiché la disponibilità dei prodotti è 
soggetta alla legislazione e/o alla 
prassi chirurgica dei singoli mercati. 
Siete pregati di contattare il vostro 
rappresentante Stryker se avete 
domandedomande sulla disponibilità dei 
prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni 
o altre società affiliate usano o hanno 
fatto richiesta di usare i seguenti 
marchi commerciali o marchi di 
servizio: Stryker. Tutti gli altri marchi 
commerciali sono proprietà dei 
rispettivi proprietari o titolari.

II prodotti qui rappresentati sono 
certificati dal marchio CE, 
conformemente ai regolamenti e alle 
direttive UE applicabili.

OTHMEDBRO14IT
RRD 2016/03
Progetto SMACC n.

CoCopyright © 2016 Stryker

www.stryker.com

MOT-406 MOT-404


	Furniture Brochure_RevA.0 - Front_IT
	Furniture Brochure_RevA.0 - Back_IT

