
 RISPETTO 

Il suo funzionamento garantisce 
la dignità personale del paziente.

 NIENTE PIÙ BARRIERE 
NELLA VITA QUOTIDIANA

Accedere alla doccia o alla comoda 
è ora più facile che mai. Inoltre, 

il trasferimento su auto o furgoncino 
consentirà al paziente di godere 

di una maggiore libertà di spostamento.

 RISPARMIO

Body Up può sostituire il sollevatore e la sedia 
doccia-WC, oltre a favorire l’accesso ai mezzi di 

trasporto. Ottimo ausilio di transito da poter 
usare in casa o in strutture sanitarie.

 DESIGN “ADATTO AL PAZIENTE”

Grazie al colore e alla forma del suo telaio, 
Body Up Evolution s’inserisce con discrezione 

nell’ambiente.

 PORTATILE

Body Up Evolution è scomponibile in due parti 
per consentire all’utente di godere 

dei suoi vantaggi ovunque desideri.  
La vera mobilità è ora possibile 

anche per i molti pazienti che 
finora non ne potevano usufruire.

 SOLLEVATORE MULTIFUNZIONE 

BODY UP
EVOLUTION

 
Un cambio di vita sia per l’utente,

che per la persona che ha cura di lui.
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NIENTE PIÙ BARRIERE

MISURE UNICA

DATI UTENTE

Portata massima 100 kg
DATI SEDUTA

Larghezza seduta 38÷50 cm

Larghezza min-max ausilio 61÷73 cm

Altezza ausilio 99 cm

Raggio ruote 10 cm

Tavolino 55 x 59,5 cm

ACCESSORI

Cinture 
stabilizzatori

Tavolino

Cuscino 
con foro

Cuscino 
senza foro

il sollevatore Body Up Evolution offre una soluzione di sollevamento e trasferimento per tutte 

• Facile trasferimento in auto;

• Sollevamento e trasferimento dal letto 
ai vari ambienti della casa;

•  Trasferimento sicuro su una sedia a rotelle tradizionale;

• Utilizzabile nella stanza da bagno al posto 
della comoda o nella doccia;

• Trasferimento su un’altra sedia o sul divano.
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