
STAMPELLE PER BAMBINI
Colorate in Alluminio

(NON provocano tendinite)
 

 

Regolabili al Millimetro, in 4 Allegri Colori
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   Dati Tecnici

            Peso                                   400gr.

       Portata                   140Kg.

       Materiale                      Alluminio Aerospaziale 

          Certif.:                               CE 11344-1

Impugnatura:                    Regolabile al Millimetro

Poggiabraccio:                   Regolabile al Millimetro

 Colori Disponibili                Arancione Blu Grigio Viola 

Le stampelle INDESmed costituiscono un ottimo ausilio per tutte le fasce di età.
Nella  fase dello sviluppo le  nostre stampelle sono un valido articolo  con risorse nettamente superiori
rispetto alle stampelle tradizionali.

La  INDESmed  usa  aste  tubulari  in  alluminio  con  sistema  di
scorrimento del poggiabraccio e dell' impugnatura lungo l'asta.
Una volta scelti i punti giusti, puoi bloccarli avvitandoli con una
semplice brugola. Con questo semplice sistema puoi regolare la
stampella accompagnando la crescita, millimetro per millimetro,
del tuo bambino

Grazie a  INDESmed puoi  dire addio alle  stampelle tradizionali
con il vecchio, impreciso e rumoroso sistema di blocco a “click”.

I diversi e vivaci colori disponibili aiutano il tuo bambino ad
accettare meglio le stampelle.

L'innovativa struttura anatomica e la notevole leggerezza
dell'alluminio eliminano l’insorgenza di tendiniti al polso che
spesso afiggono chi è costretto ad un uso prolungato.  

Le stampelle INDESmed rendono più agile ed indipendente il bambino, essendo sottoposto a meno della metà del peso delle tradizionali stampelle, 
con la medesima robustezza e resistenza.

Le stampelle ortopediche INDESmed sono indicate per i bambini essendo molto leggere, colorate e allegre!

- Design curvo che evita tendiniti e dolori a mani e braccia.

- Manopola imbottita di silicone sofce

- Manopola e poggiabraccio regolabili con precisione millimetrica in base all'altezza del bambino: si possono
spostare su e giù man mano che il bambino cresce!

- Alluminio ad alta resistenza, testato secondo normativa CE.

- Ampia scelta di diversi colori disponibili a seconda del gusto del tuo bambino: blu, arancione, grigio, viola.
Ricorda che puoi comprare le stampelle per bambini dello stesso colore oppure in colori diversi!

- Uso silenzioso, senza rumore metallico, (niente bottoni a scatti per allungare le stampelle e quindi niente
"click" quando si cammina!

- Sicure e leggerissime: 400 grammi soltanto.
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