
Centro S1

I n f o r m a z i o n i  s u l  p r o d o t t o



Una carrozzina standard robusta 
ad un prezzo conveniente
Centro S1 è un modello di carrozzina standard particolarmente robusto perchè è un 
prodotto che risponde pienamente ai requisiti di qualità molto stringenti previsti dalla 
Otto Bock e si propone al mercato ad un prezzo decisamente conveniente in 10 distinte 
versioni.
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Caratteristiche del prodotto
• Telaio in acciaio, pieghevole
• Crociera stabile e robusta
• Pedane estraibili, orientabili verso l‘interno oppure verso 

l‘esterno 
• Spondine ribaltabili
• 10 versioni distinte (autospinta e transito in 5 misure ognuna)
• Ruotine anteriori da 8“ in gomma piena
• Freno a leva standard
• Cinturino polpaccio nero 

Dati tecnici
Larghezza sedile 14“ = 35,5 cm, 16“ = 40,5 cm, 17“ = 43 cm, 18“ = 45,5 cm, 20“= 50,5 cm
Profondità sedile 40 cm (+/- 1 cm)
Altezza sedile 50 cm (+/- 2 cm)
Altezza schienale 43 cm
Portata max 100 kg
Misura ruotine anter. 200 x 50 mm, gomma piena
Ruote posteriori 24“ oppure 12“ x 1 3/8 in gomma piena
Rivestimento Nylon, colore nero, lavabile
Superamento gradini Integrato nel telaio
Colore del telaio Argento metallizzato
Accessori opzionali Antiribaltamento, cintura bacino, pedane elevabili, braccioli lunghi imbottiti

Centro S1 
Il nuovo standard Otto Bock

Semplice e funzionale
Centro S1 è una carrozzina standard semplice e pratica da utilizzare. 

Si distingue per la particolare robustezza del telaio che ne garantisce una 
notevole durata nel tempo, rendendola così estremamente conveniente.

In termini di funzionalità, le caratteristiche principali sono: le ruote piene, il 
freno a leva, la crociera stabile e robusta che consente di richiudere Centro 
S1 rapidamente e agevolmente. 

E‘ disponibile sia con le ruote da 24“ nella versione da autospinta sia con le 
ruote da 12“ nella versione da transito. 

Il rivestimento del sedile e dello schienale in nylon si pulisce e si disinfetta 
rapidamente e con estrema facilità.

Sopra: Antiribaltamento disponibi-
le come optional

Al centro: Versione da transito con 
ruote posteriori da 12“

In basso: Braccioli Desk ribaltabili

Sinistra: Pedane elevabili, disponibili come optional
Destra: Freno a leva nella dotazione base



Siamo a vostra completa disposizione 
per ulteriori domande e informazioni
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