
Bastone per anziani in alluminio
Bastone colorato leggero e regolabile in alluminio aerospaziale

Carico massimo: 140 kg

Il bastone per anziani INDESmed in alluminio colorato è un bastone molto leggero, 
giovanile, moderno, semplice e resistente (250 grammi soltanto).

Il design curvo ergonomico del bastone per anziani lo rende unico al mondo.
La manopola ha un'impugnatura molto comoda in soffice silicone che si regola al 
millimetro lungo l'asse del bastone, proprio come le nostre famose stampelle. Si 

tratta di un brevetto esclusivo a livello mondiale, un'idea originale INDESmed.

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna 
www.indesmed.com/it 
Servizio Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com

http://www.indesmed.com/it


Il Bastone per anziani in alluminio

Bastone per anziani in alluminio colorato, elegante e moderno, con 
manico ergonomico e il rivestimento in silicone ipoallergenico.

La sua esclusiva struttura ovale insieme con la sua curva assicurano 
una perfetta distribuzione  del carico e una posizione corretta della 
mano, evitando dolori e sovraccarichi al polso. La sua esclusiva impugnatura, 
migliorando la posizione del pollice, elimina il rischio di calli e tendiniti.
Questo bastone ortopedico in alluminio aeronautico è leggero e confortevole. 
Le sue caratteristiche ergonomiche sono le stesse della nostra asta in fibra di 
carbonio, ma con un po' di più di peso, differenza dovuta ai materiali diversi.
Il bastone verrà consegnato con tutti i suoi accessori: impugnatura, rivestimento e 
punta antiscivolo.

Disponibile in 4 colori:
Zen blu, grigio titanio, viola e arancio elettrico. 

Altezza utilizzatore Taglia raccomandata

185-195 cm XL (h=98cm)

175-185 cm L (h=88cm)

165-175 cm M (h=83cm)

155-165 cm S (h=78cm)

Peso Composizione Certificati Specificazioni

Struttura 
principale

250g (bastone 
completo)

Alluminio 
aerospaziale

CE 140 kg test di 
carico

Impugnatura 
regolabile

Impugnatura 90g Nylon CE 140 kg test di 
carico

Altezza regolabile

Rivestimento 
impugnatura

10g Silicone 
ipoallergenico

FDA - 
interchangeable

Ipoallergenico

Puntale 25g TPU e Nylon CE 140 kg test di 
carico

Angolo di contatto 
massimo di 22º a 
terra
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