
VS2 Promenade 

Il piede Promenade è indicato per utenti moderatamente 

attivi con grado di mobilità 2-3 e peso corporeo fino a 147 

kg. 

Caratteristiche del prodotto: 

• Passo fisiologico per un maggiore comfort

• Alluce parzialmente separato offre una controllata intra ed

extra rotazione, garantendo agli utenti maggiore comfort

su superfici irregolari

• Tutta la struttura della lamina del piede facilita un

passaggio uniforme dal contatto del tallone a terra fino al

distacco dell'avampiede, e rende più fluido il passo, con il

massimo comfort per tutta la giornata

• Resistente all'acqua dolce, di mare, e con cloro

Più di un piede. 

Un riferimento. 

www.ottobock.com 

Waterproof 

Dati tecnici 

Livello K / Grado di mobilità 

Peso massimo corporeo 

Lato 

Misure 

Colore cosmetico 

Peso con cosmetico* 

Altezza tacco 

Altezza strutturale* 

* Misura di riferimento 26 cm. 

ottobock. 

2, 3 

sinistro (L), destro (R) 

22-31 cm 

Light, Medium, Dark 

595 g 

10 mm 

124 mm 

Ginocchi meccatronici compatibili 

(v. pagina successiva per i dettagli) 

Kenevo, C-Leg 
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Contenuto della spedizione
• VS2* Promenade
• 2F11=1 Set di cunei del tallone
• Calzino di protezione Spectra nero 

    - 22-23 cm: S0-NPS-20025-00 
    - 24-26 cm: S0-NPS-20030-00 
    - 27-28 cm: S0-NPS-20035-00 
    - 29-31 cm: S0-NPS-20040-00 

Accessori & parti di ricambio
SL=SPECTRA-SOCK7  
Calzino di protezione Spectra nero 
• ACC-00-10300-00 Calzante per la 

rimozione del cosmetico
Cosmetici disponibili
• FTC-3M-0*: Cosmetico regolare (con cap)
• FTC-3M-1*: Cosmetico regolare 

(senza cap)

Cliente Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo del cliente)

Cliente nr. Cliente nr.

Ortopedia Ortopedia

Via Via

CAAP/
Città

CAAP/
Città

Tecnico Ortopedico Riferimento cliente

Modulo d'ordine
VS2 Promenade  

Codice articolo modulo di piede
 

Codice articolo     Durezza  Misura   

VS2 - 00 - 0  A  - RU

Durezza
1—5

Misura (cm)
22, 23, ..., 31

Codice articolo cosmetico
 

Codice articolo  Forma 
cosmetico Profilo  Cap Misura Colore   Lato

FTC -  3  M -    4 -  R  

Misura (cm)
22, 23, ..., 31

Colore
L Light
M Medium
D Dark

Lato
L sinistro
R destro

Cap
0 sì
1 no

Peso corporeo Durezza

44 – 57 kg 1

 58 – 72 kg 2

73 – 92 kg 3

 93 – 117 kg 4

 118 – 147 kg 5

Selezione della durezza della lamina in base a 
  peso corporeo e attività

Durezza
Misura piede

1 2 3 4 5

22

nessuna limitazione

**
23 **
24 **
25 **
26 **
27 **
28 **
29 *** **
30 *** **
31 *** **

**  Non combinare questa configurazione con il C-Leg4 3C88-3/3C98-3
***  Non combinare questa configurazione con il C-Leg4 3C88-3/3C98-3 per peso corporeo  

> 100 kg 

2  misura piede


