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Stampelle Canadesi

Bastoni Passeggio

Gambaletti-calze compressive

Ortesi

Deambulatori anziani

Bastoni da passeggio in alluminio colori

Contattateci
Moneta : €

INDESmed > Bastoni Passeggio > Bastone per anziani in alluminio >

Bastoni da passeggio per
anziani
54.00 €
Misura

L 175cm a 185cm

Colore

Blu ZEN

Quantità (unità)

2
Comprare

Carico Max:
Certif.:
Manopola:

140Kg
CE 11344-1
altezza regolabile

Scheda Tecnica

Bastoni per anziani
Spedizione veloce e garanzia
Misura corretta ed uso del bastone
Persona di contatto

Il nuovo bastone da passeggio INDESMED, colore e leggerezza
Il nuovo bastone per anziani e giovani in alluminio è semplice, resistente e molto leggero (alluminio di qualità 6061).
Il suo design curvo ed i colori del bastone lo fanno unico al mondo.
La manopola ha un'impugnatura molto comoda in soffice silicone
I gommini dei nostri bastoni hanno una massima aderenza al terreno anche su superfici bagnate.
Il loro grande angolo di appoggio (30º circa) fa la differenza con il resto dei puntali di sicurezza per stampelle e bastoni
del mercato, avendo prestazioni superiori con ingombro, peso e prezzo molto concorrenziale.
Seguici sui Facebook o inviaci un'email a info@indesmed.com per farci conoscere la tua opinione!

Spedizione e garanzia
La spedizione si effettua in 48-72 ore ( lavorative) dalla conferma dell'ordine: riceverai un'email di conferma di spedizione.
In caso di dubbi puoi scriverci 24 ore su 24. Ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
A ordine confermato, ti invieremo nome del corriere (normalmente UPS o Fedex) ed il numero di spedizione con cui potrai
seguire in ogni istante il tuo acquisto su INDESmed.
Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2 anni e vengono spediti completi di tutti gli accessori necessari per l'uso.
Hai 7 giorni dalla data di consegna per provarli e testarli.
Se per qualsiasi motivo non ti piace basta che lo rispedisci indietro per un rimborso completo dell'ordine.

Misura corretta ed uso del bastone
Sulla tabella inferiore puoi trovare la tua taglia (S, M oppure L) a seconda della tua altezza.
Se vuoi una misura diversa basta che ci dici l'altezza (dalla parte superiore della manopola fino a terra) del tuo bastone
in centimetri (cm) sulle osservazioni al momento dell'ordine.
Possiamo fabbricare il tuo bastone fino a 115 cm (per una altezza di circa 2 m)

Persona di contatto

Persona di contatto: Maria Luisa Cappiello, cell. 366 186 6262 (whatsup)
e-mail: luisa.cappiello@indesmed.com
per qualsiasi dubbio: misure, sconti per disabili, sconti per acquisti di grandi quantitativi, tempi di spedizione, ecc.

Taglia La tua altezza

Misura manopola a terra

L

175 cm / 185 cm h = 88 cm

M

165 cm / 175 cm h = 83 cm

S

155 cm / 165 cm h = 78 cm
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