
GROUNDGROUND
Basamento da interni, disponibile in due misure.
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PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione Misura 0 Misura 1

A Larghezza 59 70

B Profondità 80 78

C Altezza slitta 32,5 / 64

* Inclinazione slitta -35° /  + 7°
** Peso (kg) 14 14,5

Materiale: Finitura:

Scala:   1:1 Formato:   A3

Data creazione: Data modifica:

Tolleranza  se non specificata: +/- 0.1 Disegnato da:        Fabio Colombo

VN1028-A - BASE DA 
INTERNI MIS.1  - CONF. 
PER PIASTRA MISURA 0
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PROPRIETARIO DEL DISEGNO:
NEW LINE SRLS UNIPERSONALE

Via Virgilio,1 20020 - Vanzaghello (MI) 
P.Iva: 08784560966

tel + 39 0331 020835 \ mail: acquisti@newlineausili.it 

DISEGNO:

Base da interno con ruote piroettanti e altezza regolabile. Disponibile con interfaccia fissa 
o removibile. 

Ground è una base da interno con ruote piroettanti, di cui due con freno. È regolabile 
in altezza predisposta per accogliere sistemi di postura su misura e alcune tipologie di 
sistemi di seduta predisposti. La sua base con telaio in accaio verniciato è resistente e 
durevole nel tempo. La regolazione assistita dell’altezza avviene mediante un braccio a 
sbalzo anteriore che fa sì che il sistema di seduta stia sempre all’interno della base e 
quindi sempre all’interno del baricentro, per garantire la massima stabilità. Il sistema di 
regolazione dell’altezza viene attivato tramite una leva a piede che attiva un pistone a gas 
che accompagna dolcemente il paziente nella salita e nella discesa. I 35° di basculamento 
del sistema vengono gestiti da un piccolo pistone e da un volantino con serraggio 
laterale. La base Ground è disponibile in due misure che si adattano alla seduta scelta 
ed è possibile avere un interfaccia fissa o rimovibile a seconda delle esigenze di utilizzo. A 
completare il sistema sono disponibili tutti gli accessori funzionali per accogliere i sistemi 
di postura su misura.

CARATTERISTICHE


