
Taleo Vertical 

Shocl< 1C51 
Pronti per la vita quotidiana. 

Il piede Talea Vertical Shock è indicato per utenti 

attivi che camminano in ambienti interni ed 

esterni e desiderano un piede molto efficiente, per 

attività senza limiti. 

Indicato per risultati ottimali: 

• Assorbe in modo efficace le forze torsionali

( + /- 10°) con sollievo per il moncone e favorisce

il comfort nella vita quotidiana in combinazione

con l'assorbimento degli urti verticali (fino a

15 mm)

• Le lamine separate e una lunga base in carbonio

consentono un passo fisiologico ed un efficace

ritorno di energia, anche con velocità diverse

• La connessione unica e flessibile delle lamine in

carbonio nell'avampiede assicurano un

adattamento ottimale, in varie condizioni del

terreno

• I.:assorbimento degli urti è personalizzabile con

tre diverse opzioni del cuneo del tallone

Più di un piede. 

Un punto di riferimento. 

Dati tecnici 

Grado di mobilità 

Peso corporeo massimo 

Lato 

Misure 

Peso senza cosmetico* 

Forma cosmetico 

Colore cosmetico 

Peso con cosmetico a forma normale* 

Altezza strutturale con cosmetico normale* 

Altre caratteristiche 

*La misura di riferimento è la 26 cm. 

www.ottobock.it 

3-4

sinistro (L), destro (R) 

22-30 cm 

751 g 

Pianta a forma stretta (S) con altezza tacco 15 +/- 5 

mm 

(misure 22 - 25 cm) 

Pianta a forma normale (N) con altezza tacco 10 +/- 5 

beige (4), marrone chiaro (15) 

980 g 

185 mm 

+/- 10° di movimento torsionale; fino a 15 mm di 

assorbimento verticale degli urti 

ottobock. 

Resistente agli agenti 

atmosferici 
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Combinazioni consigliate**
TF

7T451=1 SiOCX TF Pro oppure
Invasatura laminata & 6Y110 liner Skeo Sealing & 21Y21 ClickValve 

3R80
3C98* C-Leg 
3B1* Genium 
3B5* Genium X3 

4R10=111 Quickchange 
4R57=WR  Rotatore waterproof

3F1=1 + 99B120=* Cosmesi funzionale per C-Leg 4 
3F1=2 + 99B120=* Cosmesi funzionale per Genium

TT

6Y95=* Liner Caleo 3D & 4R140 Valvola ad una via
& 453A30/40=* Ginocchiera ProFlex Plus oppure
6Y512=* Liner Uneo 3D & 4R136 Valvola ad una via & 
453A30/40=* Ginocchiera ProFlex Plus

Attacchi in alluminio

Taleo Vertical Shock
Modulo d'ordine

Cliente Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo 

Cod. 
cliente 

Codice 
cliente 

Azienda Azienda

Via Via

CAAP/città CAAP/città

Tecnico Ortopedico Persona referente

**   Tutti i componenti sono venduti separatamente e sono prodotti disponibili Ottobock compatibili con il piede 1C51 Taleo Vertical Shock, che assicurano una prestazione ottimale.  
I componenti devono essere selezionati da tecnici ortopedici, sulla base delle esigenze individuali dell'utente.

Peso corporeo [kg] Livello di attività 
normale

Livello di attività 
elevato

Fino a 51 1 2
52–58 2 3
59–67 3 4
68–77 4 5
78–88 5 6
89–100 6 7
101–115 7 8
116–130 8 9
131–150 9 –

               Durezza
Misura piede 1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 – – – –
23 – – –
24 – – –
25 – –
26 * –
27 – – * *
28 – – * *
29 – – – * *
30 – – – * *

Selezione della durezza della lamina in base a    
  peso corporeo e anche attività 2  misura piede

Disponibile cosmetico a pianta 
stretta  
(altezza tacco 15 ± 5 mm)

Entrambi i cosmetici 
disponibili

Disponibile cosmetico a 
pianta normale  
(altezza tacco 10 ± 5 mm)

La spedizione include il piede 1C51, il cosmetico 2C15 con il cap di connessione compreso, il 
set dei cunei del tallone 2F50 (compresi tre diversi gradi di durezza), un set di anelli funzionali 
2Z362 per la sostituzione, un kit di pre-compressione e un calzino Spectra nero.

Lato
Destro R
Sinistro L

Lato [cm]
22, 23,..., 30

Colore
beige 4
marrone 15

Pianta
stretta
22 – 25 cm

S

normale
24 – 30 cm

N

Esempio d'ordine
1C51=R26-4-P/4N

Cod. art. Lato Misura - Durezza - P / Colore Forma
1C51= - P /

* Configurazione non combinabile con il 3C88-3/3C98-3 C-Leg 4.


