
Poltrona LERICI slim
(due motori)
La poltrona LERICI è un modello classico, le cui forme 
rotondeggianti richiamano sensazioni di comfort.
Disponibile nella sola versione due motori, per 
esaltare al massimo l’indipendenza della regolazione 
dell’inclinazione dello schienale, dell’elevazione 
del poggia gambe. Le dimensioni di ingombro in 
larghezza sono solo di 77 cm.

Colori e tessuti disponibili:
     Blu
     Terracotta

Prezzo di listino     € 946,00

Tessuto in
microfibra

Poltrona LERICI slim
(un motore)
La poltrona LERICI è un modello classico, le cui forme 
rotondeggianti richiamano sensazioni di comfort.
Disponibile nella sola versione di un motore, per 
esaltare al massimo l’indipendenza della regolazione 
dell’inclinazione dello schienale, dell’elevazione del 
poggia gambe.
Dimensioni di ingombro in larghezza solo 77 cm.

Colori e tessuti disponibili:
     Blu
     Terracotta

Prezzo di listino     € 704,00

Tessuto in
microfibra

Poltrona PORTOVENERE 
(un motore)
La poltrona PORTOVENERE è un modello classico, 
le cui forme rotondeggianti richiamano sensazioni di 
comfort.
Disponibile nella sola versione di un motore, per 
esaltare al massimo l’indipendenza della regolazione 
dell’inclinazione dello schienale, dell’elevazione del 
poggia gambe.

Colori e tessuti disponibili:
     Blu
     Terracotta

Prezzo di listino     € 693,00

Tessuto in
microfibra

790,00790,00790,00

580,00580,00580,00



Letto Elettrico LE GRAZIE
I letti elettrici per degenza LE GRAZIE con il piano rete 
realizzato in ferro, adatto per l’assistenza domiciliare 
ed in clinica, funzionale e facile da assemblare.
Struttura in legno: la pediera e la testata sono fissate 
saldamente alla struttura del letto.
Le sponde laterali hanno angoli smussati e sono 
facilmente regolabili in altezza.
Scorrevole su 4 rotelle, tutte bloccabili singolarmente. 
Alza malati inseribile con maniglia (accessorio, 
incluso nella fornitura).
Testiera e pediera regolabile in inclinazione con 
telecomando,piano di degenza regolabile in altezza 
con telecomando.

Prezzo di listino     € 1.210,00

Poltrona PORTOVENERE 
(due motori)
La poltrona PORTOVENERE è un modello classico, 
le cui forme rotondeggianti richiamano sensazioni di 
comfort.
Disponibile nella sola versione due motori, per 
esaltare al massimo l’indipendenza della regolazione 
dell’inclinazione dello schienale, dell’elevazione del 
poggia gambe.

Colori e tessuti disponibili:
     Blu
     Terracotta

Prezzo di listino     € 957,00

Tessuto in
microfibra

Materasso TELLARO
I materassi Viscoflex sono dispositivi medici destinati 
alla prevenzione e/o alla coadiuzione della cura 
delle Lesioni da Pressione. Prodotto in polimero 
Viscoelestico ad alta densità (80 kg/m3), stampato 
su base in Poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m3), 
anatomicamente sagomato. Viscoelastico 6 cm di 
spessore su tutto il materasso ed 8 cm nella zona 
sacrale, maggior protezione del paziente.
Presenta una sezione antiaffondamento nella zona 
sacrale costituita da un maggiore spessore di polimero 
viscoelastico (8cm) a protezione della seduta.
Garantisce una lunga durata ed è in grado di 
memorizzare la sagoma del corpo.

Prezzo di listino     € 506,00

795,00795,00795,00

970,00970,00970,00

419,00419,00419,00



Cuscino FEZZANO
Cuscino a forma anatomica con stabilizzatori laterali 
e frontali, in polimero cellulare viscoelastico ad alta 
densità in grado di memorizzare la sagoma del corpo; 
ciò determina una netta diminuzione delle pressioni 
transcutanee aumentando i punti di appoggio e 
migliorando, quindi, la circolazione sanguigna. I canali 
di areazione ottimizzano il microclima.
La copertura di cui è dotato è di materiale traspirante al 
vapore acqueo e impermeabile ai liquidi per permettere 
una semplice pulizia ed un buon comfort del paziente 
evitando macerazione della cute. La bi-elasticità della 
fodera permette di ridurre le forze di frizione e taglio 
causa di lesioni cutanee.

Prezzo di listino     € 103,00

Materasso MAROLA
(A tre sezioni)
Materasso a tre sezioni. Grazie alla modularità delle 
sezioni è ideale per letti a movimentazione.
Lo speciale disegno della superficie, a scanalature, 
permette una migliore areazione e i movimenti del 
paziente, mantenendo la temperatura corporea 
costante.
Prodotto in poliuterano espanso ad alta resilienza.
Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; 
ottimizzazione del microclima
con ampi canali di areazione.Prezzo di listino     € 189,00

Carrozzina VERNAZZA 
slim
Carrozzina pieghevole in lega leggera, adatta per l’utilizzo 
in interno e esterno, con telaio verniciato in alluminio 
Ruote anteriori in gomma piena Ø 20 x 3,5 cm
Doppia crociera nella misura 46/48 cm.
I rivestimenti sono in Nylon, lavabile, rinforzato nella 
parte superiore 

Prezzo di listino     € 328,00

149,00149,00149,00

85,0085,0085,00

285,00285,00285,00



Carrozzina LEVANTO
Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, 
in acciaio verniciato.
Le ruote anteriori sono da 8’’ ( Ø200mm)
I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato nella 
parte superiore.
Cinturino ferma talloni.
Pedane indipendenti, ribaltabili, estraibili e regolabili 
in altezza. 

Prezzo di listino     € 284,00

Carrozzina CORNIGLIA
Carrozzina pieghevole con schienale reclinabile.
Auto spinta, con ruote posteriori piene.
Telaio pieghevole stabilizzato in acciaio verniciato 
bordeaux.
Ruote auto spinta posteriori, con diametro 600mm in 
plastica, con coperture piene dure.
Freno e leva utilizzatore su ruote posteriori
Ruote anteriori piroettanti diametro 175 mm
Gruppo pedane, con rotazione antero posteriori 
estraibile, verticalizzabili e regolabili in altezza.
Schienale reclinabile prolungatoPrezzo di listino     € 495,00

Carrozzina MONTEROSSO
Struttura in acciaio cromato con crociera singola 
pieghevole, seduta e schienale in nylon nero imbottito 
con tasca posteriore portaoggetti.
Gomme posteriori pneumatiche da 31cm con freni, 
ruote anteriori in PU da 20cm.
Cintura tipo auto in dotazione.
Portata massima 100kg.
Pedane estraibilielevabili con cinturino fermapiedi.

Prezzo di listino     € 284,00

445,00445,00445,00

250,00250,00250,00

250,00250,00250,00



Sollevatore PALMARIA
(da vasca)
Compatto, elegante e potente. Tre caratteristiche che 
fanno di questo sollevatore uno strumento valido ed 
insostituibile nel bagno di un disabile.
Due alette poste lateralmente al sedile oltre ad 
allargare la superficie di appoggio, riescono a 
facilitare i movimenti e l’utilizzo.

Prezzo di listino     € 770,00

Comoda RIOMAGGIORE
Dimensioni ridotte, essenziale ma completa nei 
particolari. Può essere utilizzata come sedia comoda, 
oppure, se le dimensioni della tazza WC e le dimensioni 
della stanza lo permettono, direttamente sul WC.
Braccioli ribaltabili per assicurare il massimo comfort 
negli spostamenti laterali; quattro ruote piroettanti, di 
cui 2 con freno di stazionamento.
Pedane poggiagambe ad estrazione rapida.
Poggiapiedi regolabili in altezza, ribaltabili e completi 
di cinturini ferma-talloni.
Schienale con maniglione di spinta.
Ingombro: 55×89 H96 cm.
Seduta: 43×43 cm.
Peso: 14,5 Kg
Portata max: Kg. 100

Prezzo di listino     € 161,00

Sollevatore TINO
(elettrico)
Il sollevatore è stato progettato per consentire di 
sollevare e spostare con facilità persone anche piuttosto 
pesanti da un letto, una carrozzina o altre situazioni. 
Aiuta a prevenire incidenti che potrebbero accadere ai 
pazienti o al personale stesso.
L’ausilio è dotato di pompa idraulica per effettuare 
l’elevazione, di una maniglia per Poterlo condurre 
agevolmente, di una base regolabile in larghezza e di 4 
ruote piroettanti, di cui 2 con freno di
stazionamento per bloccarlo
e effettuare ogni tipo di
operazione in sicurezza

Prezzo di listino     € 990,00

130,00130,00130,00

620,00620,00620,00

725,00725,00725,00



Deambulatore fisso
FIASCHERINO
Deambulatore fisso pieghevole con quattro ruote 
piroettanti con struttura in tubolare di alluminio 
anodizzato.
Dotato di quattro ruote piroettanti.
Regolabile in altezza ogni cm. 2,5
Dimensioni aperto: cm. 54 larghezza x 49 profondità
Altezza regolabile: da cm. 85 a 103
Dimensioni chiuso: cm. 54 larghezza x 13 profondità
Portata massima: kg. 100 Prezzo di listino     € 96,00

Deambulatore CADIMARE
(Con ascellare)
Deambulatore rollator pieghevole e smontabile, in 
acciaio, con 4 ruote di cui 2 con freno. E’ consigliato 
per un uso in ambienti interni. Regolazione in altezza 
degli ascellari da 108 a 145 cm. Verniciato in colore 
silver. Ascellari mobili e confortevoli, in gomma 
morbida sono regolabili in altezza da 108 a 145 cm.
I tubi di sostegno sono zigrinati e consentono una 
presa sicura.Freni di stazionamento a pedale sulle 
ruote posteriori.Prezzo di listino     € 159,00

Rollatore PITELLI
(con sedile)
Rollator 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti pieghevole 
in alluminio verniciato,particolarmente utile per l’uso 
in ambienti esterni. Dotato di 4 ruote di diametro 18,5 
cm, spessore 3,5 cm.
Impugnatura anatomiche regolabili in altezza per il 
massimo confort. Dotato di freni doppia funzione 
sulle ruote posteriori. Facilmente pieghevole per 
essere riposto e trasportato.
Fornito con sedile, vassoio e cestino portaoggetti. 
Seduta: 54 cm da terra.
Regolabile in altezza: da 83 a 95 cm.
Portata: 100 Kg.

Prezzo di listino     € 163,00

100,00100,00100,00 Sedile deambulatore
€ 18,00

70,0070,0070,00

135,00135,00135,00



Mini carrozzina CORTINA
(elettrica)
La carrozzina Cortina è la nuovissima carrozzina 
elettrica per disabili che potrete trasportare ovunque 
senza fatica grazie alle sue ridotte dimensioni ed 
alla facilità di smontaggio in pezzi leggeri facili da 
riassemblare. 
Non servono attrezzi, bastano 4 semplicissimi gesti!

Prezzo di listino     € 2.380,00

Carrozzina PORTOFINO
(polifunzionale)
Indicato per persone adulte/anziane a ridotta capacità 
motoria che necessitano di un sistema che favorisca 
la manovrabilità da parte all’accompagnatore in spazi 
ridotti e che, trascorrendo un tempo prolungato 
in posizione seduta, necessitano di poter variare la 
postura del tronco; telaio adatto ad accogliere sistemi 
posturali complessi.
Seggiolone polifunzionale con ruote posteriori da Ø 
400 mm.Prezzo di listino     € 1.755,00

Carrozzina DOBBIACO
(elettronica)
La carrozzina elettronica Dobbiaco unisce eleganza 
e stile a caratteristiche tecniche che ne garantiscono 
l’ottima performance sia in casa che all’aperto.
Ulteriori piccoli grandi accorgimenti, come il 
proteggi-abiti sui braccioli, lo schienale abbattibile 
con un semplice gesto o il maniglione per la spinta 
manuale, fanno della Dobbiaco la carrozzina con 
telaio pieghevole adatta a tutte le esigenze di 
mobilità......in grande stile!!!Prezzo di listino     € 2.610,00

1320,001320,001320,00

1650,001650,001650,00

1950,001950,001950,00



Scooter SESTO
(elettrico)
Scooter dotato di display a cristalli liquidi che mantiene 
l’utilizzatore informato del tempo, della temperatura, 
velocità e distanza percorsa.
Luci e sistema Led.
Sedile completamente regolabile, confortevole con 
poggiatesta e braccioli regolabili.
Sospensioni anteriori e posteriori indipendenti per 
maggiore stabilità.
Allarme sonoro per retromarcia.
Velocita max 12 Km / h Prezzo di listino     € 3.800,00

Carrozzina MISURINA
(Elettronica)
carrozzina elettronica a trazione anteriore, da interni.
Appoggiatesta regolabile in altezza, braccioli 
regolabili in altezza e larghezza, pedana unica, cintura 
di sicurezza e ruote antiribaltamento.
Indicata per pazienti adulti/anziani affetti da patologie 
croniche o progressive che ne riducono la capacità 
motoria, in grado di gestire gli elementi elettronici 
relativi alle azioni di guida.
Raggio manovrabilità ridotto, ruote posteriori 
Ø200x50. Ruote anteriori Ø300.8 pneumatiche.
Dotata di due motori da 320Watt. Regolatore di 
velocità. Due batterie da 42 Ampere.

Prezzo di listino     € 2.675,00

Saliscale STELVIO
(con seggiolino incorporato)
Il modello PT-S viene fornito con un sedile integrato 
e di poco ingombro ribaltabile verso il basso (non 
rimovibile) e con una cinghia per il bacino. La parte 
posteriore e i braccioli regolabili sono direttamente 
collegati con l’impugnatura.
PT-S può essere rapidamente smontato in tre parti 
(impugnatura, batteria e unità di sollevamento) 
utilizzando una vite a leva a prova di smarrimento.
Grazie al minimo ingombro delle ruote del carrello e 
alla costruzione compatta del sedile, il modello è ideale 
per spostamenti in punti dove lo spazio è limitato, 
come ad esempio le scale a chiocciola strette.

Prezzo di listino     € 4.350,00

2375,002375,002375,00

2900,002900,002900,00

OFFERTAOFFERTAOFFERTA 3.300,003.300,003.300,00



OMRON M6 CONFORT
con bracciale preformato per adulti e persone 
sovrappeso (diametro del braccio da 22 a 42 cm).
Detezione delle aritmie cardiache.
Schermo XL per una lettura facile e immediata.
Illustra simultaneamente i valori di diastole, sistole 
e polso.
Illustra ora e data. 
Pulsante unico per un’utilizzazione pratica e facile 
100 misurazioni in memoria per 2 persone.
Sistema « Intellisense » per un gonfiaggio indolore 
adattato alle esigenze dell’utilizzatore.
Dispositivo medico clinicamente testato.
Con astuccio protettivo morbido.

Prezzo di listino     € 136,00

Magneter X30 FAMILY
La Magnetoterapia è una forma di fisioterapia che 
utilizzando l’interazione dei campi magnetici con 
l’organismo stimola la rigenerazione dei tessuti e 
l’osteogenesi; promuovendo così un’accelerazione 
di tutti i fenomeni riparatori con netta azione 
biorigenerante antinfiammatoria ed antiedemigena.
L’azione antiflogistica svolta dalla magnetoterapia 
attiva il processo di ripolarizzazione delle membrane 
cellulari allo scopo di ricaricare e rigenerare le cellule 
prive di energia vitale.

Prezzo di listino     € 400,00

350,00350,00350,00

90,0090,0090,00

Calze terapeutiche
K1 - K2 (gloriamed in cotone)

Gambaletto K1 € 67,00 al paio 

Gambaletto K2 € 82,00 al paio

Monocollant K1 € 75,00

Monocollant K2 € 83,00

Presa misure e consegna
a domicilio senza sovraprezzo



Condizioni di vendita
L’utilizzo di questo depliant è a scopo informativo; disegni, immagini e fotografie dei 
modelli hanno valore puramente illustrativo mantenendo le caratteristiche tecniche 
descritte. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, 
ribassi o modifiche alle leggi fiscali.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte e con una aliquota iva al 4% dove 
è videnziato il sole di colore giallo e con aliquota iva al 21% dove è evidenziato il sole 
di colore rosso.
L’aliquota al 4% verrà applicata alle persone fisiche con le prerogative previste dalla 
legge vigente. In mancanza di tali presupposti dal prezzo di offerta dovrà essere 
applicato l’importo mancante dell’iva.

Nel prezzo dell’offerta è incluso il trasporto, solo per le consegne da effettuarsi nella 
provincia di La Spezia. Per consegne da effettuarsi in altre provincie si fa riferimento 
ai listini dei corrieri nazionali.

Chi fosse interessato all’acquisto di un qualsiasi presidio, può telefonare al numero di 
cellulare 338 79 29 709. Un nostro incaricato verrà presso il vostro domicilio (previo 
appuntamento) per illustrarvi il presidio di vostro interesse senza alcun impegno 
d’acquisto da parte vostra.

- calco gessato

- lievitazione

- ad asporto

- dinamici

- per piede diabetico

- reumatico

- geriatrico

- sportivo

- calzature predisposte per plantare

- curative - preventive - su misura

- ortesi in silicone

Si eseguono plantari su misura su:

Presa misure domiciliare
senza sovraprezzo



Pratiche ASL - Invalidi Civili
OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE SRL

N° Iscrizione Ministero della Salute
ITCA 01000545

Recapito presso
ALFALAB SYSTEM

di Alberto Faietti
Via Provinciale, 76

19025 Fezzano di Portovenere (SP)

Cell. 338 79 29 709
Fax 0187 79 09 76

Presa misure e consegna domiciliare
Si riceve su appuntamento

COSTRUZIONE DI CONGEGNI MECCANICI
ORTOPEDICI SU MISURA, PERSONALIZZATI,

PRESIDI RIABILITATIVI, SANITARI,
TECNOLOGIE MEDICALI, CALZOLERIA ORTOPEDICA



Tech-reah-orto-sanit-foot careTech-reah-orto-sanit-foot care

Tecnologie Riabilitative

SHOPSHOP




