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Ausili per la camera da letto

Letto elettrico 
a regolazione verticale

Funzionale e piacevole
Performance ed affidabilità

Il letto ortopedico è stato pensato per soddisfare tutte le esigenze in 
termini di affidabilità, prestazioni e gusto estetico grazie alla nuova 
versione con finiture in legno. Il suo peso ridotto (63 Kg) rende facili le 
operazioni di trasporto e di montaggio. Il letto è la sintesi tra comfort e 
funzionalità: facile accesso al letto, agevoli trasferimenti, posizione bassa 
della rete 360 mm (circa 530 mm con il materasso…) favoriscono le 
operazioni del paziente e del personale assistente.

Comfort e funzionalità

Il letto, pensato per malati disabili e anziani, è la sintesi tra comfort e 
funzionalità: facile accesso al letto, agevoli trasferimenti, posizione bassa 
della rete 360 mm ( circa 530 mm con il materasso…) favoriscono le 
operazioni del paziente malato e del personale assistente.

Autonomia e Ergonomia

La posizione alta raggiunta dalla rete Tecnosan 800 mm (circa 970 mm 
con un materasso) consente agli assistenti di adattare l’altezza del letto 
alle proprie esigenze.

Funzionale e piacevole

Design e comfort Kit di allungamento rete

Funzionalità e sicurezza

Grazie al moderno design in legno naturale, il letto AlegioNG 
si adatta perfettamente sia all’ambiente istituzionale che a 
quello domiciliare.

Allungamento della rete di 15 cm completo di archetto 
reggi-materasso (solo con pannelli Vibeke).

Grazie al sistema di sgancio rapido, il letto Tecnosan è 
facilmente smontabile e trasportabile. Con un semplice 
click è possibile, infatti, dividere la rete dalla base in modo 
da rendere più agevole la sua movimentazione.

Funzionalità e sicurezza

Grazie al sistema di sgancio rapido, il letto Tecnosan è 
facilmente smontabile e trasportabile. Con un semplice 
click è possibile, infatti, dividere la rete dalla base in modo 
da rendere più agevole la sua movimentazione.

Colori disponibili

Due calde finiture in legni di faggio e ciliegio e una 
neutra con tono grigio chiaro.

Personalizzabile

Grazie all’ampia gamma di pannelli e sponde è possibile 
adattare il letto alle proprie esigenze..



Specifiche tecniche

Inclinazione alzatesta: da 0° a 70°

Inclinazione alzagambe: da 0° a 18°

SWL: 170kg

Peso massimo utente: 135kg

Dimensione interna: 900mm

Dimensione esterna: 900mm

Lunghezza esterna: 2110mm

Lunghezza interna: 2000mm

Materasso: 2000mm
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Scopri l’affidabilità Tecnosan
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