
 SCHEDA
 ORDINE

Superleggera e compatta, con telaio 
monoscocca in alluminio aerospaziale 
trattato termicamente. 
Personalizzabile in colori, dimensioni e 
accessori.

Pandhora S.r.l. si riserva il diritto di avere 
una tolleranza di +/- 10mm.
Peso: 5,9 kg (il peso va inteso per una 
taglia 38 senza ruote posteriori)
Carico massimo: 120Kg

Pandhora Pevo è riconducibile al nomenclatore del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) tramite il codice :
12.21.06.060 (carrozzina a telaio rigido, codice dispositivo 1526564) ; 12.22.03.009 - 12.22.03.012 (Codice nuovo nomenclatore tariffario)
18.09.39.021 (unità posturale, codice dispositivo 1766751)
I codici riportati sono indicativi e a completa discrezionalità del medico prescrittore
Brevetto N.: 202019000003659

DATA

UTILIZZATORE

RESPONSABILE 
COMPILAZIONE 

RIVENDITORE 

MAIL

TELEFONO

Via Pizzone n°11/7 - 84085 Mercato S. Serverino (SA) - ITALIA
Tel.: +39 089 820 15 04  Email: info@pandhora.it

Scarica l’App
Adobe Acrobat Reader per PDF
e compila la scheda d’ordine
direttamente dal tuo Smatphone o Tablet

www.pandhora.it

rev5

http://www.pandhora.it
https://facebook.com/pandhorasrl/
http://youtube.com/channel/UCEOStaVVizliTywXHN4fV2A
http://twitter.com/PandhoraSrl
http://www.instagram.com/pandhora_srl
http://vm.tiktok.com/ZMRA4ANVF/
http://linkedin.com/company/pandhora-ltd/


Seleziona le misure

Personalizza il colore
Puoi scegliere le combinazioni dei colori Pandhora oppure indicare il codice RAL del tuo colore preferito

Piastre blu

Piastre nere

Telaio bianco

Telaio fucsia

Piastre e telaio 
nero

PIASTRE IN ALLUMINIO

PERSONALIZZATO

TELAIO

RAL

RAL

*dipenda da SHF
**alcune misure potrebbero non essere disponibili poichè sono vincolate alla dimensione di SHF

1

1BRH solo per la versione mono



Seleziona lo schienale

Monotubo rigido ad angolo variabile con 
maniglie in nastro
*Selezionare BRH

Doppio tubo con fasce
tensionabili e
maniglie comfort

Doppio tubo rigido con
maniglie comfort
*Selezionare BRH

Standard Optional Optional

Standard

Optional

Standard

Optional

Standard

Optional

*Disponibili su richiesta altri accessori

**Massimo un accessorio per lato

NOTE

Standard

Standard

Standard

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

Ruota anteriore 4’’ Ruota anteriore 4’’ 
design cerchio speciale

Copri corrimano in silicone

Ruota posteriore: Ultraleggera
- Pneumatico
  Schwalbe Rightrun 24”x1”
- Corrimano argento
- Asse 12,7 mm; 5”
- Peso1,4 kg

Ruota posteriore: FAT
- Pneumatico
   Schwalbe Road Cruiser 24”x 1.75”
- Corrimano Nero
- Asse 12.7 mm; 5”
- Peso 2,2 kg

Pedana: piccola Pedana: grande

22
cm11

cm

Freni a scomparsa Spondine regolabili in altezza:
Alluminio diritte

Spondine regolabili in altezza:
Fibra di carbonio curve

Spondine regolabili in altezza:
Alluminio e bracciolo imbottito

Forcella anteriore 
Doppio braccio

Forcella anteriore 
Mono braccio

Supporto caviglie

Scegli gli accessori

**Optional

Sistema anti-ribaltamento

**Optional

Pedale di sollevamento

dx dxsx sx
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