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Linea Venice
Una sedia da personalizzare come preferisci, per facilitare la movimentazione dei pazienti.

Con la linea Venice hai la libertà di creare la tua sedia scendiscale/saliscale. Puoi personalizzarla con gli accessori che 
preferisci tra quelli che abbiamo realizzato ad hoc per questo presidio. Oppure scegli uno dei settaggi che abbiamo 
previsto:

VENICE, ultraleggera;
VENICE PLUS, con l’innovativo cingolo meccanico con freno regolabile;
VENICE POWER, con cingolo motorizzato.

Tutte le versioni sono con figurabili come vuoi, anche dopo l’acquisto.
La linea Venice, infatti, ti dà la possibilità di aggiornare la tua sedia in ogni momento.

PERCHÉ LAVORARE CON LA SEDIA VENICE

È personalizzabile. Puoi configurarla con tutti questi accessori:

kit poggiapiedi, kit di sostegno arti inferiori regolabile, poggiatesta, kit braccioli, bloccaggio VeniceClack (certificato 10G e 
UNI EN 1789), kit ruote sottili, kit maniglie corte, kit motorizzazione.

È leggera e maneggevole. È la più leggera sul mercato: la struttura pesa solo 9,8 kg ed è dotata di elementi che 
rendono la sedia comoda e pratica in ogni ambiente.

È poco ingombrante. Puoi stoccarla in ambulanza in uno spazio profondo solo 20 cm.

Ha un’alta capacità di carico. Può caricare fino a 230 kg ed è quindi adatta anche al trasporto di pazienti bariatrici.

È affidabile. Ha sistemi che rendono la movimentazione e il trasporto sicuri e confortevoli sia per te che per il 
paziente. La sua sicurezza è attestata dalla certificazione UNI EN 1865. Il bloccaggio è certificato 10G, in conformità 
alle normative vigenti.

Personalizzala con gli accessori

BRACCIOLI REGOLABILI

I braccioli regolabili garantiscono un estremo comfort anche durante il 
trasporto di pazienti bariatrici grazie alle molteplici posizioni.

POGGIAPIEDI

Trasporti comodi ed efficienti? Il poggiapiedi dà un supporto fondamentale. La struttura in 
Lega di alluminio lo rende estremamente resistente.
Inoltre è facilmente richiudibile: i supporti sulla Venice ne impediscono l’apertura 
accidentale.
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Linea Venice
MANIGLIONE ESTENDIBILE

Il suo vantaggio? Permette all’operatore principale di mantenere una postura corretta in fase di 
movimentazione.
È regolabile in altezza in più posizioni, per aiutarti nel trasporto dei pazienti sulle scale, sia in 
salita che in discesa.
Lo studio del nuovo maniglione inoltre ha portato ad una forma ergonomica che garantisce in 
tutte le condizioni una presa ottimale ad alto grip.

RUOTE MAGGIORATE

Ghiaia, asfalto, prato, sterrato... Le ruote posteriori maggiorate ti permettono di 
movimentare la Venice su ogni tipo di suolo, per un trasporto sicuro e rapido.
Merito delle dimensioni maggiorate con diametro di 200 millimetri ad altro grip.

2 TIPI DI MANIGLIE DI TRASPORTO

Quale impugnatura è più appropriata? Venice ti permette di scegliere tra due tipi di 
maniglie, a seconda della modalità di trasporto stabilita dagli operatori.
Le maniglie sono efficaci per tutti gli spostamenti ed abbattibili in caso di inutilizzo.

POGGIATESTA

Se La tua sedia Venice è dotata di maniglione posteriore estraibile, puoi migliorare il comfort 
del paziente durante il trasporto con il poggiatesta.
Si applica rapidamente con gli strap in velcro e garantisce un supporto al capo del paziente.
Grazie alla pratica borsa in dotazione con il poggiatesta, può essere alloggiato nella parte 
posteriore della seduta e montato in velocità all’occorrenza.
Il poggiatesta è traspirante e Lavabile.

CINGOLO MANUALE - KEEP CONTROL

Manovrabilità e sicurezza: il pattino cingolato fa comodamente scorrere La sedia sulle scale in tutta 
sicurezza e, mentre riduce Lo sforzo dell’operatore, aumenta La stabilità del paziente.
Il nuovo cingolo meccanico Keep Control è stato studiato per incrementare il grip sullo scalino. Inoltre, è 
L’unico che permette di gestire abilmente La velocità di discesa sulla scala, grazie ad una manopola che 
regola La tensione del cingolo.
Questo semplice gesto consente di scegliere La velocità adatta e sicura a seconda del peso del paziente 
e dell’inclinazione detta scala. 
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Linea Venice
CINGOLO MOTORIZZATO

Spazi sacrificati? Il cingolo corto rende la Venice più maneggevole anche in spazi ristretti. 
La superficie d’appoggio ridotta del cingolo riduce la possibilità di scivolamento.
Il pattino inoltre presenta una scanalatura progettata per garantire una presa maggiore al 
suolo: maggiore sicurezza ed affidabilità!
Sono inclusi con il cingolo motorizzato:
- Scatola di comando Wi-Fi rinforzata, antiurto, waterproof e resistente alle polveri.
- Luce di sicurezza integrate al sistema di motorizzazione: anche in condizioni di scarsa 
luminosità durante i trasporti, avrai la certezza di visibilità.
- Batteria Milwaukee a durata maggiorata: una carica garantisce più di una giornata di 
servizio.

Non solo accessori...
La linea Venice dispone inoltre dei seguenti punti di forza:
- Sistema AS: Il sistema AS brevettato da Ferno, garantisce una compattezza della sedia anche dopo numerose ore di lavoro.
- Maniglie anteriori allungabili e regolabili in 5 posizioni.
- Stoccaggio in soli 20 cm: grazie al bloccaggio Venice Clack e alla chiusura magnetica delle ruote anteriori in posizione chiusa. 

sistema
Maniglie anteriori allungabili

Bloccaggio 
certificato
EN1789 
10G

Chiusa in 

20 cm Chiusura magnetica delle ruote
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Linea Venice
SPECIFICHE TECNICHE SEDIA VENICE BASE cod. 21-0081 -001

Capacità di carico 230 kg 507 Ibs

Peso 9,9 kg 22 Ibs

Sedia chiusa
Larghezza 510 mm 20,1 in

Altezza 860 mm 33,9 in

Profondità 305 mm 12 in

Sedia aperta
Larghezza 510 mm 20,1 in

Altezza 860 mm 33,9 in

Profondità 735 mm 28,9 in

SPECIFICHE TECNICHE SEDIA VENICE PLUS cod. 21 -0081 -002

Capacità di carico 230 kg 507 Ibs

Peso 15,8 kg 31 Ibs

Sedia chiusa
Larghezza 510 mm 20,1 in

Altezza 908 mm 35,7 in

Profondità 292 mm 11,5 in

Sedia aperta
Larghezza 510 mm 20,1 in

Altezza 908 mm 35,7 in

Profondità 763 mm 30 in
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Linea Venice
SPECIFICHE TECNICHE SEDIA VENICE POWER cod. 21 -0081 -003

Capacità di carico 230 kg 507 Ibs

Peso 24,5 kg 59,5 Ibs

Sedia chiusa
Larghezza 540 mm 21,3 in

Altezza 920 mm 36,2 in

Profondità 230 mm 9,1 in

Sedia aperta
Larghezza 540 mm 21,3 in

Altezza 920 mm 36,2 in

Profondità 770 mm 30,3 in
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