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Borsa portalettino con cinghia a tracolla e maniglia laterale, 
ideale per frequenti trasporti e visite a domicilio. Borsa in 
nylon blu scuro, resistente ed impermeabile. Misure: 
Borsa 60 = 63x93x17 cm  ;  Borsa 65 = 68x93x23 cm 
Borsa 72 = 75x98x23 cm  ;  Borsa 80 = 83x98x23 cm 
Borsa 90 = 91x100x18 cm 

Borsa con ruote adatto per 
trasportare lettini portatili grandi. 
E’ la borsa porta lettino con 
l’aggiunta di 2 ruote all’estremità 
inferiore e una maniglia per il traino 

Borsa protezione usata 
solo per coprire il lettino 
chiuso, si trasporta con le 
maniglie del lettino. 
In tessuto Tnt nero, leggero 

 

 

 

 

 

 

 

Appoggiabraccia laterali 
10x10x50 cm, con fibbie nere 
da appoggiare sopra il lettino. 
Colore skay a scelta.

Schienale reclinabile mobile da appoggiare 
sopra il lettino privo di schienale (portatile a 2 
sezioni). Reclinabile + 70° a 5 scatti con 
cremagliera in legno, schienale imbottito e 
rivestito di skay, colore a scelta.    

 

Carrello portalettino pieghevole, adatto per 
il trasporto di tutti i lettini. 

 

 

 

 

 

 

Termocoperta 50x150 cm, 
regolabile con 3 temperature, 
vari colori disponibili. 

Portarotolo dotato di asta 
tonda di legno, con volantino 
per svitare, attaccato con 2 
fibbie nere flessibili. Adatto 
per qualsiasi lettino !

Rotolo di carta 
Lungh.=60 cm 
Disponibili sciolti 
o pacchi da 6 pz. 

Asciugamano in cotone 
spugnato, colore bianco 
100x200 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coprilettino in 
cotone nido d’ape 
uguale descrizione 
del cotone spugnato. 

Coprilettino in cotone leggero 
elasticizzato, lavabile e duraturo 
nel tempo. Adatto per qualsiasi 
misura di lettino. Colore bianco. 

Coprilettino in cotone 
imbottito-tnt 
uguale descrizione 
del cotone spugnato 

Copriforo tnt 
per coprire i fori 
di respirazione. 

 

 

Coprilettino in cotone spugnato
elasticizzato, lavabile e duraturo nel 
tempo. Confortevole, adatto per 
qualsiasi misura di lettino. Colore 
bianco. 

Coprilettino in tnt , tessuto non 
tessuto, leggero, colore bianco, 
elasticizzato con nastri per fissaggio. 
Lavabile e riutilizzabile per un breve 
periodo. 


