
Ogni modello di carrozzina

nasce dalla decennale esperienza

dell’Azienda Gialdi, in collaborazione continua

con operatori e tecnici che quotidianamente trasportano persone con difficoltà

dal loro domicilio a ospedali, centri di cura, strutture varie.

Particolari dispositivi assicurano il fissaggio della carrozzina ai mezzi di trasporto,

per la totale sicurezza degli operatori e della persona trasportata.

Disponibili personalizzazioni su richiesta.  

CARROZZINE
PER IL 

TRASPORTO
PERSONE 

La linea METIS
risponde ai tre requisiti 

fondamentali - manovrabilità,

versabilità, sicurezza - 

che si richiedono 

alla carrozzina nel trasporto 

degli utenti che

necessitano assistenza 

negli spostamenti.

Stabilimento: 42046 Reggiolo
Via Cantone, 99 • (Reggio Emilia) ITALY
Tel. 0522.975.118 r.a. •  Fax 0522.975.437
info@gialdi.it • www.gialdi.it

CARROZZINE PER TRASPORTO PERSONE 

• Telaio in acciaio verniciato assemblato con parti cromate, costruito 
con doppia crociera in modo da garantire un’ottima stabilità su 
molteplici fondi stradali e una maggiore portata.

• Struttura leggera realizzata con parti in alluminio trattato.

• Braccioli fissi con fianchetto para-abito.
 Oppure ribaltabile senza fianchetto.

• Ruote anteriori Ø 175 mm soft-antiforatura, posteriori Ø 300 mm 
soft antiforatura (disponibile con ruote pneumatiche).

• Gruppo Pedana girevole lateramente e rimovibile in Nylon, 
regolabili con rotazione antero-posteriore.

• Tappezzeria in Nylon ad alta resistenza facilmente igienizzabile. 

• Freni di arresto in alluminio sulle ruote posteriori 
 ad azionamento manuale.

METIS
Avant Caratteristiche tecniche

MISURE DISPONIBILI DI SEDUTA

LUNGHEZZA TOTALE

LUNGHEZZA MINIMA

LARGHEZZA MASSIMA TOTALE

INGOMBRO MASSIMO CARROZZINA CHIUSA

ALTEZZA DELLA SEDUTA DA TERRA

PROFONDITÀ DELLA SEDUTA

ALTEZZA MASSIMA

PESO CARROZZINA

PORTATA

• Telaio in acciaio verniciato assemblato con parti cromate.

• Braccioli ribaltabili posteriormente.

• Sistema a portantina estraibile.

• Gruppo Pedana girevole internamente e rimovibile in Nylon,

  regolabili con rotazione antero-posteriore.

• Tappezzeria in Nylon ad alta resistenza facilmente igienizzabile.

• Ruote anteriori Ø 175 mm soft-antiforatura, posteriori Ø 300 mm 

 soft antiforatura (disponibile con ruote pneumatiche).

• Freni a leva sulle ruote posteriori.

• Predisposizione attacco Me.ber.

• Telaio in acciaio verniciato assemblato con parti cromate, costruito 
con doppia crociera in modo da garantire un’ottima stabilità su 
molteplici fondi stradali e una maggiore portata.

• Struttura leggera realizzata con parti in alluminio trattato.

• Sistema a portantina estraibile.

• Braccioli fissi con fianchetto para-abito.
 Oppure girevoli lateralmente senza fianchetto.

• Ruote anteriori Ø 200 mm soft-antiforatura, posteriori Ø 300 mm 
soft antiforatura o pneumatiche.

• Gruppo Pedana girevole internamente e rimovibile in Nylon, 
regolabili con rotazione antero-posteriore.

• Rivestimento in Nylon ad alta resistenza facilmente igienizzabile. 

• Freni di arresto in alluminio sulle ruote posteriori 
 ad azionamento manuale a rinvio.

METIS
Plus Caratteristiche tecniche

MISURE DISPONIBILI DI SEDUTA

LUNGHEZZA TOTALE

LUNGHEZZA MINIMA

LARGHEZZA MASSIMA TOTALE

INGOMBRO MASSIMO CARROZZINA CHIUSA

ALTEZZA DELLA SEDUTA DA TERRA

PROFONDITÀ DELLA SEDUTA

ALTEZZA MASSIMA

PESO CARROZZINA

PORTATA

   -

cm 98

cm 85

   -

cm 25

cm 50

cm 40

cm 90

Kg 16,5

Kg 110

METIS
Fix Caratteristiche tecniche

MISURE DISPONIBILI DI SEDUTA

LUNGHEZZA TOTALE

LUNGHEZZA MINIMA

LARGHEZZA MASSIMA TOTALE

INGOMBRO MASSIMO CARROZZINA CHIUSA

ALTEZZA DELLA SEDUTA DA TERRA

PROFONDITÀ DELLA SEDUTA

ALTEZZA MASSIMA

PESO CARROZZINA

PORTATA

cm 45

cm 105

cm 90

cm 57

   -

cm 50

cm 40

cm 90

Kg 18,5

Kg 110

Trasporto 
rapido 

in sicurezza.

CARROZZINE
METIS

COD. 
130010

COD. 
130010

   -

cm 92

cm 65

   -

cm 28

cm 50

cm 40

cm 90

Kg 15

Kg 110

cm 48cm 42

cm 61,5cm 55,5

COD. 
130510

COD. 
130520

cm 48cm 42

cm 59cm 53

COD. 
130700

Tutti i modelli sono prodotti 
in conformità alle vigenti normative ISO.

ISO: 9001:2000
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Carrozzina corredata di sistema a portantina 
ad estrazione. Ideale per salire e scendere

scale o superare ostacoli.
Trova applicazione in: autoambulanze, 

pulmini attrezzati, reparti di pronto soccorso, 
stazioni, aeroporti, scuole.

CARROZZINA PIEGHEVOLE 
CON SISTEMA A PORTANTINA

CARROZZINA PIEGHEVOLE 
CON SISTEMA A PORTANTINA 

A RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI

METIS

principali accessori
METIS

Cinghia pettorale

COD. 170300
Cinghia a bretellaggio imbottita

COD. 170200
Cintura di sicurezza (nodo cappio)

COD. 135205
Cintura di sicurrezza con sgancio rapido

COD. 135200
Appoggiatesta regolabile

COD. 170802
Schienale prolungato

COD. 115010 -  misura cm42
COD. 115020 -  misura cm48

Avant
METIS

Plus
METIS

Fix
CARROZZINA 

CON SISTEMA A PORTANTINA 
A TELAIO FISSO

Metis Fix è una carrozzina a portantina 
 a telaio fisso con predisposizione di fissaggio     
 sul pavimento dei veicoli che hanno
 in dotazione attacco Me.ber.

Questo modello 
presenta dimensioni ridotte 

per facilitare l’accesso
 in ambienti ristretti.

Il sistema a portantina 
è contenuto all’interno

delle ruote posteriori, 
riducendo di 3 cm 

la dimensione totale 
rispetto al modello Metis Avant.

Metis Plus possiede un’angolazione delle maniglie di portantinaggio 
che migliora la distribuzione dei pesi, favorendo gli operatori 

nelle operazioni di sollevamento.

Gruppo pedana regolabile, girevole internamente e rimovibile. 
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