EASYcare
I nuovi carrelli per visite a costruzione modulare

EASYcare – Visita agevolata
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Carrello per visita e ufficio mobile –
la nuova serie di carrelli EASYcare
di BLANCO è tutto in uno:
Posto di lavoro, scrivania, armadio
- computer, piano e deposito,
per
e grazie alla nuova costruzione
veramente un peso leggero.
Funzionalità ed ergonomia sono
coniugate ad un originalissimo design.

• Costruito secondo le Sue esigenze:
EASYcare è composto con moduli
diversi, tramite i quali Lei può
comporre i Suoi carrelli secondo
le esigenze
• Leggeri e robusti:
EASYcare facilita il Suo lavoro
quotidiano durante la visita.
Il carrello è stabile, leggero,
facilmente manovrabile e adatto
a tutti i carichi.

Versatili nell’utilizzo.
EASYcare è perfettamente studiato
per le esigenze nella visita pazienti.
Secondo il Suo modo di lavoro,
con cartelle o portatile sicuramente
troverà
nei nostri quattro nuovi modelli
un’esecuzione ottima per le Sue visite.
Tutti i carrelli offrono un piano di lavoro
ideale ad altezza ergonomica.
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Visita riuscita, tutto in ordine

EASYcare si adegua alle esigenze.
EASYcare è composto con moduli
diversi, tramite i quali Lei può
comporre i Suoi carrelli secondo
le esigenze.
Tutti i carrelli sono adattati ai moduli
ISO in modo che è possibile in ogni
momento una combinazione tra
cassetti e moduli ISO.

Esecuzione forte, realizzazione leggera.
In base alla specifica costruzione
leggera i nuovi carrelli EASYcare
sono facilmente manovrabili e nello
stesso tempo robusti.
Costruzione stabile con telaio in
robusto tubo a sezione rotonda;
Frontali in lamiera d’acciaio zincato
riducono il peso e aumentano l’igiene.
Grazie al nuovo tipo di costruzione
anche il trasporto è semplice e confortevole.

Pi ù possibilità di realizzazione.
Per il corpo in lamiera d’acciaio
verniciato a polveri sono disponibili
17 colori standard.
In aggiunta per la realizzione della
maggior parte dei frontali sono disponibili
12 decori in legno confortevoli o
l’esecuzione in acciaio inox.
Naturalmente dietro pagamento di un
sovrapprezzo è possibile una colorazione
individuale.
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Frontali

Scompartimento per portatile:

Quasi tutti i frontali sono
disponibili a scelta in lamiera
d'acciaio verniciato, in
acciaio inox satinato o con
12 varianti di decorazioni in
legno per un ambiente
confortevole.

Scompartimento per portatile:
Da aprire lateralmente, con
ampio spazio per portatile e
mouse, con chiusura a chiave
e protezione con sistema
Kensington-Lock. Le prese
elettriche sono già integrate.

Per ogni impiego il modello adatto.
EASYcare:
Tutto quello che Vi serve

EASYcare esiste in tre misure,
naturalmente anche per dotazione
con moduli ISO.
Realizzati in altezza ergonomica lo
spazio interno offre tutte le possibilità
per una visita efficiente: Atti pazienti
in cartelle sospese, borse lastre
radiologiche, così come su richiesta
uno scompartimento per portatile.

I seguenti moduli corredo sono
a disposizione con EASYcare:
• Cassetti con armadio cassetti
• Cassetti con cornice d’incastro
per moduli ISO
• Cartelle sopese completamente estraibili
• Scomparto per borse lastre radiologiche
• Cassetto per cassa bibite
• Scompartimento per portatile
• Sportelli ad anta a battente
• Scaffali aperti
• Porta CD

Scomparto per borse
astre radiologiche
Accessibili con una mano –
per una vista veloce durante
la visita ed il colloquio.

Cassetto per atti pazienti
Con estrazione totale per un
maneggio ottimale delle
cartelle sospese.
Un meccanismo sicuro
impedisce l’apertura automatica dei cassetti durante
il movimento del carrello.

Impugnature per maneggio
sicuro
A scelta impugnature ad
archetto o pomello ad incasso
– con EASYcare sono a Vostra
disposizione 3 differenti
impugnature robuste ed
ergonomiche.

Accessori intelligenti
Il sistema innovativo MEGAclick
per il fissaggio flessibile degli
accessori all’esterno del carrello.
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Colori a Vostra scelta.
Completamente a Vostra scelta:
La gamma colori per corpo e frontali

Gamma colori standard per frontali
e corpi in lamiera d'acciaio
1

2

3

4

5

6

01 = blu marino BLANCO 5701
02 = bianco perlaceo RAL 1013

7

13

•

8

14

9

15

10

16

11

17

12

03 = bianco puro

RAL 9010

04 = grigio chiaro

RAL 9002

05 = grigio lucente

RAL 7035

06 = grigio platino

RAL 7036

07 = avorio chiaro

RAL 1015

08 = giallo pastello

RAL 1034

09 = salmone

RAL 2012

10 = verde cr.

BLANCO 6644

11 = grigio-azzurro
Per il corpo carrello e tutti i frontali in lamiera d’acciaio verniciata
a polveri sono a Vostra disposizione 17 colori standard (opacizzati).
Corpo e frontali sono tenuti nello stesso colore.

RAL 5014

12 = blu ultramarino RAL 5002
13 = giallo vaniglia NCS S0520
14 = rosso semaforo RAL 3020
15 = rosso marrone

•

Su richiesta e dietro pagamento di un sovrapprezzo sono disponibili
tutti i colori e le relative combinazioni RAL, RAL design, NCS,
così come quelli della cartella colori Sikkens.

Tanti colori,
tante possibilità:
Frontali e corpo
in lamiera d'acciaio
verniciata a polveri.
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RAL 3011

16 = alluminio grigio RAL 9007
17 = alluminio bianco RAL 9006

Più possibilità con decorazione in legno
o frontali in acciaio inox.
Per la configurazione dei frontali di
• Cassetti
• Cassetto per cassa bibite
• Cartelle sopese e
• Scompartimento per portatile
sono a Vostra disposizione 12 decori in legno e
l’esecuzione dei frontali in acciaio inox.
Varianti decori in legno:
01 = Acero Belgio listellato
02 = Faggio Lago di Costanza
03 = Quercia Lorca
1

2

3

4

04 = Pero Magnolia
05 = Faggio attenuato
06 = Mediterana
07 = Quercia Endert
08 = Ciliegio Acerola

5

6

7

8

09 = Noce Macadamia franc.
10 = Olivo Sevilla
11 = Faccio -Kern12 = Frassino Salem

9

10

11

EASYcare Carrello visita con
scompartimento per portatile:
Per il frontale a scelta acciaio
verniciato, acciaio inox o decoro
in legno. Lo scompartimento
estraibile per portatile è sempre
-nel colore del corpo.
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Quasi tutti i frontali su
richiesta possono essere
eseguiti con decoro in
legno o in acciaio inox.
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Veloce e semplice.
MEGAclick – gli accessori intelligenti.

Solo il giusto accessorio rende i carrelli della serie
EASYcare perfettamente funzionali. A prescindere
dal campo d’impiego o dai requisiti richiesti,
l’ampia gamma di accessori offre sempre il giusto
ausilio.
Con MEGAclick BLANCO ha sviluppato un sistema
di fissaggio innovativo e così flessibile come
le esigenze della pratica ospedaliera.
Gli accessori possono essere applicati sul lato
destro/sinistro del carrello. Gli accessori possono
essere sostituiti in qualsiasi momento ed agganciati
in luoghi diversi. Rapidamente e semplicemente
con un clic.
MEGAclick è formato da due componenti. Una parte
è fissata alla parete laterale del carrello e l’altra parte
direttamente sull’accessorio. Basta inserire le due
parti l’una nell’altra e tutto è pronto!

* Non ottenibile per carreli EASYcare
con scompartimento per portatile.

Gli accessori possono
essere applicati in modo
semplice e rapido a tutti i
modelli della serie
EASYcare.
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Igienico: se un posto di
fissaggio di accessori
resta libero, esso viene
chiuso con un tappo.

MEGAclick Zubehör

1

3

2
Nome del modello

Descrizione

Portarifiuti

Portarifiuti estetico e stabile, con
coperchio a cerniera, capacità 15 l

320 x 190 x 410 mm

542 829

Portarifiuti
in lamiera d’acciaio

Verniciatura a polveri colore
RAL 9002, estetico e stabile
con coperchio a cerniera, 15 l

320 x 190 x 410 mm

542 828

2

Porta rifiuti con coperchio
in materiale sintetico

Con sacco di plastica da 15 litri

300 x 210 x 430 mm

542 848

Sacco di ricambio

48 unità da 15 litri, in rotolo

--

145 240

3

Distributore di disinfettante

Per contenitori da 500 ml

--

543 102

-

(s. Fig.) Dispensatore per guanti Per una confezione di guanti

135 x 107 x 200 mm

543 103

200 x 107 x 410 mm

543 109

1

in acciaio inox 18/10

(L x P x A )
Dimensione

Codice

in acciaio inox 18/10
-

(s. Fig.) Dispensatore per guanti Per tre confezioni di guanti
in acciaio inox 18/10

Tutto sotto controllo.
Impugnature sicure per un maneggio sicuro.

EASYcare è disponibile
come standard con
impugnature igieniche
ad archetto curvo.
Pure disponibili sono
impugnature ad archetto
angolari o pomelli ad
incasso ergonomici.
Le impugnature sono
sostituibili anche in un
secondo momento.

Impugnatura ad
archetto curvo in
acciaio inox (standard)

Impugnatura ad
archetto angolare in
acciaio inox (standard)

Impugnatura con pomello
ad incasso ergonomico
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EASYcare
1/2-ISO-Modulo e corredo
Figura modulo base
550

0

1/2-ISO-Modulo base

Dimensione esterne

L x P x A = 550 x 550 x 1085 mm

Dimensioni interne

L x A = 460 x 850 mm

Descrizione

Corpo in lamiera d'acciaio (verniciato a polvere), tubo
telaio in acciaio inox, senza frontali, con ruote orientabili
(diametro 125 mm, corpo in materiale sintetico con
gommatura e protezione filo)

Codice

543 099

Nome /
Descrizione

Dimensioni
in mm

Frontali /
Descrizione

Codice

Cassetto con
con corpo cassetto*
B = 460 mm

LxPxA=
460 x 400 x 150

Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno

604 051
604 144
604 145
604 050
604 140
604 141
604 049
604 136
604 137
604 063
604 146
604 147
604 060
604 142
604 143
604 058
604 138
604 139
604 047
604 132
604 133
604 048
604 134
604 135

850

1085

55

Nome

460

Figura
schematica

LxPxA=
460 x 400 x 200

B=4

60 m

m

LxPxA=
460 x 400 x 250
Cassetto con
telaio agganciabile
per modulo ISO
B = 460 mm

LxPxA=
460 x 400 x 150
LxPxA=
460 x 400 x 200
LxPxA=
460 x 400 x 250

Cartelle sospese longit. **
B = 460 mm
(estrazione totale)

LxPxA=
460 x 400 x 350

Cartelle sospese longit. **
LxPxA=
B = 460 mm
460 x 400 x 350
(estr. totale, chiusura a chiave)
* Misura luce del corpo cassetto:
B meno 100 mm, T meno 20 mm, H meno 55 mm
** Con due cassetti per cartelle sospese sovrapposte,
i cassetti sono muniti di blocco reciproco
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1/2-ISO-Modulo e corredo
Figura
Descrizione

Nome /
Descrizione

Dimensioni
in mm

Frontali /
Descrizione

Codice

Cassetto vuoto
B = 460 mm

LxPxA=
460 x 400 x 150

Lamiera d'acciaio, a polvere

604 064

LxPxA=
460 x 400 x 200

Lamiera d'acciaio, a polvere

604 061

LxA=
460 x 850

Lamiera d'acciaio, a polvere
Apertura a sinistra

603 326

Lamiera d'acciaio, a polvere
Apertura a destra

603 323

Materiale:
Legno, materiale sintetico

603 948

Lamiera d'acciaio, a polvere

603 916

Acciaio inox

604 114

Decoro in legno

604 115

Lamiera d'acciaio, a polvere
RAL 9002

604 068

Lamiera d'acciaio, a polvere

604 950

Acciaio inox

604 951

Decoro in legno

604 953

Ante a battente
H = 850 mm
(Battente sx o dx
disponibile solo in lamiera
d'acciaio

Scomparto per lastre
radiologiche a sette 7 posti
(Piazzamento in basso,
a scelta scomparto per lastre
radiologiche
o
casetto per casse
bibite)

LxPxA=
460 x 400 x 500

Cassetto per bibite
LxPxA=
(Piazzamento in basso, a
460 x 400 x 500
scelta scomparto cassetto per
casse bibite
o
scompartimento per lastre
radiologiche)

Porta CD
(per cassetti con corpo
cassetti, 10 per CD)

LxA=
375 x 150

Scompartimento portatile*** L x Px A
(Estrazione in colore corpo,
405 x 395 x150
frontali anteriori a richiesta
in lamiera d'acciaio
acciaio inox o decoro in legno)

*** L’inserimento di uno scomparto per portatile esclude un’anta a battente. A causa dello scomparto
per portatile a destra e del cavo di allacciamento alla sinistra del corpo non possono essere applicati
accessori MEGAclick al carrello.
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EASYcare
1-ISO-Modulo e corredo
Figura modulo base
0

750

1-ISO-Modulo base (trasversale)

Dimensione esterne

L x P x A = 750 x 550 x 1085 mm

Dimensioni interne

L x A = 660 x 850 mm

Descrizione

Corpo in lamiera d'acciaio (verniciato a polvere), tubo
telaio in acciaio inox, senza frontali, con ruote orientabili
(diametro 125 mm, corpo in materiale sintetico con
gommatura e protezione filo)

Codice

543 097

Nome /
Descrizione

Dimensioni
in mm

Frontali /
Descrizione

Codice

Cassetto
con corpo cassetto*
B = 660 mm

LxPxA=
660 x 400 x 150

Lamiera d'acciaio, a polvere

603 908

Acciaio inox

604 090

Decoro legno

604 091

Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro legno

603 909
604 086
604 087
603 910
604 082
604 083
603 911
604 092
604 093
603 912
604 088
604 089
603 913
604 084
604 085
603 902
604 108
604 109
603 903
604 104
604 105
603 904
604 100
604 101
604 067
604 106
604 107
604 066
604 102
604 103
604 065
604 098
604 099

850

1085

55

Nome

660

Figura
schematica

LxPxA=
660 x 400 x 200

B=6

60 m

m

LxPxA=
660 x 400 x 250
Cassetto con telaio
agganciabile
per modulo ISO
B = 660 mm

LxPxA=
660 x 400 x 150
LxPxA=
660 x 400 x 200
LxPxA=
660 x 400 x 250

Cassetto
con corpo cassetto*
B = 360 mm
B=3

LxPxA=
360 x 400 x 150
LxPxA=
360 x 400 x 200

60 m

m

LxPxA=
360 x 400 x 250
Cassetto con telaio
agganciabile
per modulo ISO
B = 360 mm

LxPxA=
360 x 400 x 150
LxPxA=
360 x 400 x 200
LxPxA=
360 x 400 x 250

* Misura luce del corpo cassetto:
B meno 100 mm, T meno 20 mm, H meno 55 mm
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1 ISO-Modulo e corredo
Figura
schematica

Nome /
Descrizione

Dimensioni
in mm

Frontali /
Descrizione

Codice

Cassetto cartelle sospese**
B = 660 mm
(estrazione totale)

LxPxA=
660 x 400 x 350

Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere

603 921
604 078
604 079
603 922
604 080
604 081
603 917
604 094
604 095
603 918
604 096
604 097
603 951

LxPxA=
660 x 400 x 200

Lamiera d'acciaio, a polvere

603 950

LxPxA=
360 x 400 x 150

Lamiera d'acciaio, a polvere

604 073

LxPxA=
360 x 400 x 200

Lamiera d'acciaio, a polvere

604 072

Anta a battente
parete intermedia inclusa
(Battente a destra, disponibile
solo in lamiera d'acciaio

LxA=
300 x 850

Lamiera d'acciaio, a polvere

603 896

Scomparto per lastre
radiologiche a sette 5 posti
(Piazzamento in basso (destra)
a scelta scomparto per lastre
radiologiche o casetto per
per casse bibite)

LxPxA=
300 x 400 x 500

Material:
Legno, materiale sintetico

603 949

Cassetto per bibite
con innesto bottiglie
(Piazzamento in basso (destra)
scelta scomparto cassetto per
casse bibite o per scompartimento per lastre radiologiche

LxPxA=
300 x 400 x 500

Lamiera d'acciaio, a polvere

603 915

Acciaio inox

604 110

Decoro in legno

604 111

scompartimento portatile*** L x Px A
(Estrazione in colore corpo,
660 x 400 x150
frontali anteriori a richiesta
in lamiera d'acciaio
acciaio inox o decoro in legno)

Lamiera d'acciaio, a polvere

604 045

Acciaio inox

604 112

Decoro in legno

604 113

Porta CD
(per cassetti con corpo
cassetti, per 10 CD)

Lamiera d'acciaio, a polvere
RAL 9002

604 068

Cassetto cartelle sospese** L x P x A =
B = 660 mm
660 x 400 x 350
(estr. totale, chiusura a chiave)
Cassetto cartelle sospese**
B = 360 mm
(estrazione totale)

LxPxA=
360 x 400 x 350

Cassetto cartelle sospese** L x P x A =
B = 360 mm
360 x 400 x 350
(estr. totale, chiusura a chiave)
Cassetto vuoto
B = 660 mm

Cassetto vuoto
B = 360 mm

LxPxA=
660 x 400 x 150

LxA=
375 x 150

** Con due cassetti per cartelle sospese sovrapposte i cassetti sono muniti di blocco reciproco.
*** L’inserimento di uno scomparto per portatile esclude un’anta a battente. A causa dello scomparto
per portatile a destra e del cavo di allacciamento alla sinistra del corpo non possono essere applicati
accessori MEGAclick al carrello.
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EASYcare
2-ISO-Modulo e corredo
Figura modulo base
1010

0

2-ISO-Modulo base (longitudinale)

Dimensione esterne

L x P x A = 1010 x 691 x 1085 mm

Dimensioni interne

2 scomparti con ognuno L x H = 460 x 850 mm

Descrizione

Corpo in lamiera d'acciaio (verniciato a polvere), tubo
telaio in acciaio inox, senza frontali, con ruote orientabili
(diametro 125 mm, corpo in materiale sintetico con
gommatura e protezione filo)

Codice

543 100

Nome /
Descrizione

Dimensioni
in mm

Frontali /
Descrizione

Codice

Casetto
con corpo cassetto*
B = 460 mm

LxPxA=
460 x 600 x 150

Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere
Acciaio inox
Decoro in legno
Lamiera d'acciaio, a polvere

603 905
604 128
604 129
603 906
604 124
604 125
603 907
604 120
604 121
604 062
604 130
604 131
604 059
604 126
604 127
604 052
604 122
604 123
603 919

Acciaio inox

604 116

Decoro in legno

604 117

Lamiera d'acciaio, a polvere

603 920

Acciaio inox

604 118

Decoro in legno

604 119

850

1085

69

Nome

460
460

Figura
schematica

B=4

LxPxA=
460 x 600 x 200

60 m

m

LxPxA=
460 x 600 x 250
Cassetto con telaio
agganciabile
per modulo ISO
B = 460 mm

LxPxA=
460 x 600 x 150
LxPxA=
460 x 600 x 200
LxPxA=
460 x 600 x 250

Cartelle sospese longit. **
B = 460 mm
(estrazione totale)

LxPxA=
460 x 600 x 350

Cartelle sospese longit. **
LxPxA=
B = 460 mm
460 x 600 x 350
(estr. totale, chiusura a chiave)

* Misura luce del corpo cassetto:
B meno 100 mm, T meno 20 mm, H meno 55 mm
** Con due cassetti per cartelle sospese sovrapposte
i cassetti sono muniti di blocco reciproco.
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2-ISO-Moduo e corredo
Figura
schematica

Nome /
Descrizione

Dimensioni
in mm

Frontali /
Descrizione

Codice

Cassetto vuoto
B = 460 mm

LxPxA=
460 x 600 x 150

Lamiera d'acciaio, a polvere

603 953

LxPxA=
460 x 600 x 200

Lamiera d'acciaio, a polvere

603 952

Anta a battente
H = 850 mm
(Battente a destra o sinistra,
disponibile solo in lamiera
d ' acciaio, tutte le porte
in un carrello devone avere
la stessa altezza)

LxA=
460 x 850

Lamiera d'acciaio, a polvere
Battente a sinistra

603 326

Lamiera d'acciaio, a polvere
Battuta a destra

603 323

Anta a battente
ripiano intermedio
H = 500 mm
(Battente a destra o sinistra,
disponibile solo in lamiera
d 'acciaio, tutte le porte
del carrello devono avere
la stessa altezza)

LxA=
460 x 500

Lamiera d'acciaio, a polvere
Battuta a sinistra

603 893

Lamiera d'acciaio, a polvere
Battente a destra

603 890

Scomparto per lastre
radiologiche a sette 7 posti
(Piazzamento in basso)

LxPxA=
460 x 400 x 500

Material:
Legno, materiale sintetico

603 948

Cassetto per bibite
(Piazzamento in basso)

LxPxA=
460 x 400 x 500

Porta CD
(per cassetti con corpo
cassetti, per 16 CD)

LxA=
575 x 150

603 916
Acciaio inox

604 114

Decoro in legno

604 115

Lamiera d'acciaio, a polvere
RAL 9002

604 257
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Più vantaggi.

I nuovi carrelli di visita sono leggeri e
ciononostante forti.
Grazie alla costruzione leggera tramite
costruzione a tubo saldato e alla qualità speciale
del materiale viene realizzata un'alta stabilità.
Più ergonomia.
Ergonomico, agile, ottimale nel maneggio e in
base alla costruzione modulare predisposto a
tutte le esigenze un posto funzionale per
scrittura e lavoro.

Più spazio.
I carrelli di visita sono compatti esternamente e
studiati internamente.

BLANCO - il Vostro partner competente
per le soluzioni personalizzate

Via Monte Ivigna 19
I-39010 Cermes (BZ)
Telefono: +39(0) 4 73 56 46 80
Fax:
+39(0) 4 73 56 38 09
info@ilec.it
www.ilec.it

Documentazioni pazienti e borse per lastre
radiologiche trovano posto nei moduli integrati, il
portatile nell'apposito scomparto con chiusura a
chiave.
Più igiene.
Il rivestimento totale in lamiera d'acciaio
garantisce un'ottima igiene.
Particolarmente importante per gli aiutanti mobili,
che sono per strada da camera a camera.
Più possibilità.
Accanto alla costruzione modulare ed al
programma di accessori esiste la possibilità di
abbinare i carrelli di visita all'ambiente. Tutti i
frontali dei modelli EASYcare sono disponibili in
lamiera d'acciaio verniciato, in acciaio inox o con
decorazione in legno.
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Più stabilità.

