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13 SurgiMove®

Sedie per chirurgo / Surgeon chairs

Caratteristiche
SurgiMove è perfettamente adatto per una vasta gamma di
applicazioni chirurgiche. Il suo design avanzato offre 
molteplici posizioni tra cui braccioli regolabili a 360 gradi 
opzionali. I pedali facili da usare, lo schienale e i braccioli 
completamente regolabili fanno raggiungere al modello 
SurgiMove un comfort e una regolazione superiori.
Ulteriori vantaggi includono:
• Sistema di frenatura centrale efficace su due ruote
• Eccellente manovra grazie alle ruote con doppio bordo
• Ampio spazio per le gambe grazie al design del telaio
• Comoda regolazione in altezza tramite comando a pedale   

Features
The SurgiMove is perfectly suited for a wide range of surgical 
applications. Its advanced design offers multiple positions 
including optional 360 degree adjustable armrests.
The SurgiMove’s easy-to-use foot pedals and fully adjustable 
back and armrests achieve superior comfort and control. 
Additional advantages include:
• Central braking system effective on two castors
• Excellent manoeuvring due to the double rimmed castors
• Spacious legroom thanks to the chassis design      
• Comfortable height adjustment via foot control   

515.7
Altezza del sedile 56-74 cm

Work height 56-74 cm

525.7
Altezza del sedile 56-74 cm

Work height 56-74 cm

BRACCIOLI REGOLABILI 
3D FISSI
3D-FIX ADJUSTABLE 
ARMRESTS

ROTAZIONE DEL BRACCIOLO
ROTATING ARMRESTS
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Dotazioni di serie
- Angolo di seduta fisso
- Schienale ad altezza variabile
- Pistone a gas regolabile con anello a pedale
- Freno centrale
- Rivestimento in Stamskin

Standard accessories
- Fixed seat angle
- Height adjustable backrest
- Foot adjustable gasspring
- Central brake
- Stamskin upholstery

Accessories
- 2D armrests
- 3D armrests
- Rotating armrests (upholstered)
- 3D-FIX adjustable armrests

Accessori
- Braccioli 2D
- Braccioli 3D
- Braccioli girevoli rivestiti
- Braccioli regolabili 3D fissi 

BRACCIOLI 3D
3D ARMRESTS

531.7
Altezza del sedile 58-76 cm

Work height 58-76 cm

558.7
Altezza del sedile 62-80 cm

Work height 62-80 cm




