
Invacare®

Accessori letto

Verso II
Sponde abbattibili, facili da 
sganciare ed estremamente 
compatte una volta chiuse. 
Conformi alla nuova norma IEC 
60601-2-52.
Compatibili con tutti i letti 
Invacare.

Sponde

Line
Sponde a tre barre in alluminio. 
Compatibili con letto SB 755. 
Conformi alla norma IEC 60601-
2-52.
AP1522786-0125  faggio

Line telescopiche
Sponde a tre barre in alluminio 
telescopiche (+200 mm). 
Compatibili con letto SB 755. 
Conformi alla norma IEC 60601-
2-52.
AP1522787-0125  faggio

Britt V
Sponde in legno a tre barre, 
compatibili con letto Alegio™

NG e 
SB 755. Conformi alla norma IEC 
60601-2-52.
Disponibili in colore faggio o 
ciliegio:
1538458-0101  faggio
1538458-0102  ciliegio

Sponde in legno e in metallo
Sponde in legno o in metallo 
a due barre per letto Medley® 
Ergo. Conformi alla norma IEC 
60601-2-52.
1560076-0152 Metallo
1560435-0101  Faggio

Maniglie di contenimento
Disponibili diverse maniglie di 
contenimento per letto AlegioNG, 
SB 755 e Medley Ergo.

Estensione in altezza +150 mm
Per sponde Line in faggio 1538345-0125 (un pezzo).
Per sponde Britt V e sponde Medley Ergo in legno 1538420-0125 (un 
pezzo).
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Invacare®

Accessori letto

Sonnet Dual
Comodino in faggio con un 
pratico vassoio, due cassetti 
ed un armadietto. Il piano è 
regolabile in altezza da 750 e  
1050 mm e in inclinazione.

Intorno al letto

Alzamalati a base
Struttura con base a U e triangolo 
con cinghia regolabile.
935660.1 Alzamalati con base.
Codice NT 12.30.09.103
Nr. Repertorio DM: 104192/R

Asta portaflebo con ruote
Struttura in alluminio anodizzato 
e base in plastica a 5 razze.
935431 Asta porta flebo.
Nr. Repertorio DM 104237/R

Statio
Alzacoperte, struttura verniciata 
bianca a corpo unico.
L871 Alzacoperte

Invacare Areste L110
Reggicuscino con un inclina-
zione da 45° a 60°. Imbottitura 
integrata nella parte superiore 
per dare massimo confort all’u-
tente; rivestimento in Nylon tra-
spirante.
L110 Reggicuscino

Invacare Pausa L865
Vassoio letto a carrello con bordo 
per impedire la caduta degli 
oggetti. Regolabile in altezza, in 
inclinazione e in profondità.
L865 Vassoio letto a carrello

Baya
Vassoio letto a carrello con piano 
di appoggio regolabile in altezza 
ed inclinazione.
Con base a U.
Carico massimo 10 kg.
CH1541931 Vassoio letto a 
carrello a U

Kauma
Vassoio letto a carrello ad altezza 
regolabile assistita.
Due ruote con freno.
Carico massimo 10 kg
L872 Vassoio letto 

Pona
Vassoio letto a leggio, con 
piano di appoggio bordato ed 
iniclinabile in tre posizioni.
Carico massimo 20 Kg.
970790 Vassoio letto a leggio

Vassoi

Altri accessori

Sonnet Combi
Comodino in faggio. Superficie 
orizzontale laminata in plastica. 
Dotato di un pratico vassoio, un 
cassetto e un armadietto. Ribalta 
regolabile in altezza da 310 a  
930 mm.

Vassoio
Vassoio stabile, si monta 
direttamente sulle sponde del 
letto, disponibile in due misure: 
850 e 900 mm.
50.51250.09 Vassoio colore 
faggio 90 cm.
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