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Offerte speciali

Bastone da passeggio con sedile corto nero
Model:FL7801-s
Finalmente. Il Flipstick corto è ora disponibile anche come bastone da passeggio corto con sedile.
Perfettamente adatto a persone sotto i 170cm.
Con circa 500gr. Il peso proprio, il trasporto e la camminata sono senza sforzo;
La lunghezza come bastone è di 82 cm,
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
neutro nel colore nero
La tara è di circa 500gr.
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
Modello 7801-s
39,90 EUR 32,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio corto con sedile verde con attacco per la spiaggia
Model:FL7801-gr
Ora nuovo nel programma:
Il bastone da passeggio extra corto per altezze inferiori a 170cm.
Spesso è difficile trovare il giusto bastone da passeggio per le persone più piccole.
Non così con i bastoni del sedile.
D'ora in poi, il popolare bastone è disponibile anche in una versione ridotta.
Ciò significa che nulla si oppone a una lunga passeggiata con un bastone da passeggio che può
essere trasformato in un bastone da seduto.
La lunghezza della canna è di 82 cm,
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
disponibile nel colore:verde
Il peso morto è di circa 500gr,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
accessorio per la spiaggia incluso gratuitamente
Modello 7801-gr
44,50 EUR 36,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra corto verde chiaro
Model:FL7801-hg
Bastone da passeggio Flipstick con sedile extra corto in un verde fresco.
Adatto a persone sotto i 170cm
Con circa 500gr. Peso morto, il trasporto e la camminata sono senza sforzo
La lunghezza come bastone è di 82 cm
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
neutro nel colore verde chiaro
La tara è di circa 500gr,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
Modello 7801-hg
39,90 EUR 32,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Offerte speciali

Bastone del sedile extra lungo colore blu
Model:7702-bl
Questo bastone da passeggio Flipstick è l'ultimo modello, extra lungo e in un bel blu profondo, più
adatto a persone da 1,80m di altezza.
Gli ausili per la deambulazione Flipstick sono un aiuto ideale per voi:
Immaginate di trovarvi di fronte a un quadro in un museo, che vorreste guardare in dettaglio.
Tuttavia, non si può stare in piedi a tempo indeterminato per motivi di salute.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti, per lasciare che il
quadro o la pittura abbia effetto su di voi?
È bello che il bastone da passeggio con sedile di Flipstick sia disponibile.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come canna 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
colore: blu
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-bl
44,90 EUR 34,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile regolabile nero-rosso
Model:7704-dr
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato come un bastone da seduto ma anche come un
comodo bastone da passeggio.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio di cui nessun accessorio da viaggio dovrebbe fare a meno.
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore della canna: nero
Colore del sedile: rosso
Peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-dr
49,90 EUR 38,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Offerte speciali

Bastone per sedersi di lunghezza standard blu con supporto per bastone da passeggio
Model:7701-bl
Bastone per camminare e sedersi di lunghezza standard blu, il bastone con la funzione tre in uno:
Bastone da passeggio - bastone per sedersi - bastone da trekking
Questo bastone da passeggio con sedile vi ispirerà anche. Economico, multifunzionale e leggero - tre
vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi e nei
prati.
Il robusto bastone del sedile è economico, multifunzionale e soprattutto leggero in termini di peso di
trasporto.
Tre vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi
e nei prati.
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: blu
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 120 kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. supporto per bastone da passeggio
Se necessario, la lunghezza dei bastoni da passeggio può essere regolata dall'utente con una normale
sega per metalli.
Modello 7701-bl
44,90 EUR 36,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico blu
Model:7704-bl
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato per regolare sia l'altezza di seduta che quella di
camminata.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio che non dovrebbe mancare in nessun accessorio da viaggio ...
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: blu
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-bl
49,90 EUR 38,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico Flipstick extra lungo rosa
Model:7702XXL-pk
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore:rosa
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-pk
49,90 EUR 39,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Offerte speciali

Flipstick bastone telescopico extra lungo blu
Model:7702XXL-bl
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore: blu
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-bl
49,90 EUR 39,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Flipstick bastone telescopico extra lungo blu chiaro
Model:7702XXL-hb
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore: azzurro
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-hb
49,90 EUR 39,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Persico flipstick bianco
Model:7701-w
Il bastone da passeggio Flipstick con sedile in bianco
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore del bastone nero, colore del sedile bianco
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
44,90 EUR 36,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

Persico flipstick verde chiaro
Model:7701-hg
Il bastone da passeggio con sedile di Flipstick in un forte verde chiaro.
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
Colore del bastone nero, colore del sedile verde chiaro
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
44,90 EUR 36,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastoni usati

Bastone da passeggio telescopico verde chiaro
Model:7704-hg-M
L'asta telescopica Flipstick può essere regolata individualmente all'altezza dell'utente con l'aiuto della
quadruplice regolazione dell'altezza.
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: verde chiaro
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-hg
49,90 EUR 32,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile Extra lungo Colore rosso
Model:7702-dr-M
Bastone del sedile extra lungo e in un colorato rosso, più adatto a persone a partire da 180 cm di
altezza.
Gli ausili per la deambulazione Flipstick sono un aiuto ideale per voi:
Immaginate di trovarvi di fronte a un quadro in un museo, che vorreste guardare a lungo.
Tuttavia, non si può stare in piedi a tempo indeterminato per motivi di salute.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti, per lasciare che il
quadro o la pittura abbia effetto su di voi?
È bello che il bastone da passeggio con sedile di Flipstick sia disponibile.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come canna 92 cm
Altezza del sedile circa 80 cm
Colore:sedile rosso, bastone nero
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-dr
44,90 EUR 29,95 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastoni usati

Bastone del sedile pieghevole e regolabile rosa con borsa
Model:7706-pk-M
Bastoncino per sedili a ribalta in un rosa stravagante. Pieghevole e regolabile in altezza - si adatta a
qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni durante le escursioni.
Vuoi riposare - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, i bastoni da passeggio Flipstick si
trasformano in un bastone da seduto o in un bastone da trekking.
Bastone pieghevole, regolabile in altezza, con borsa a tracolla. Un bastone da piegare, ideale per lo
shopping o le escursioni
- Lunghezza come canna 87 - 91 cm
- Altezza del sedile circa 75 - 80 cm
- Colore: sedile rosa, canna nera
- Peso proprio circa 600gr.
- peso corporeo ammissibile max 110kg
- adatta ad altezze da 175 a 185 cm
- incl. borsa a tracolla colorata abbinata.

Modello 7706-pk
69,90 EUR 41,94 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile regolabile nero-rosso
Model:7704-dr-M
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato come un bastone da seduto ma anche come un
comodo bastone da passeggio.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio di cui nessun accessorio da viaggio dovrebbe fare a meno.
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore della canna: nero
Colore del sedile: rosso
Peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-dr
49,90 EUR 29,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Flipstick bastone telescopico extra lungo rosso
Model:7702XXL-dr-M
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore: nero-rosso
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-dr
49,90 EUR 34,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastoni usati

Flipstick Seat Stick nero-rosso
Model:7701-dr-M
Il bastone da passeggio con sedile di Flipstick è spesso scelto in una versione colorata.
A differenza dei bastoni da passeggio convenzionali con una gamba sola, che di solito permettono
all'utente di sedersi molto in basso a causa della lunghezza del bastone, questo bastone da passeggio
è progettato in modo da potersi sedere quasi in piedi.
Questo rende particolarmente facile alzarsi dopo una fase di riposo.
Per fare questo, il bastone è semplicemente posizionato sul pavimento con una leggera angolazione
(circa 10-15°). Questo allevia le articolazioni del ginocchio e rilassa i muscoli della coscia.
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore del bastone nero, colore del sedile rosso
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
44,90 EUR 26,94 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra corto

Bastone da passeggio con sedile corto nero
Model:FL7801-s
Finalmente. Il Flipstick corto è ora disponibile anche come bastone da passeggio corto con sedile.
Perfettamente adatto a persone sotto i 170cm.
Con circa 500gr. Il peso proprio, il trasporto e la camminata sono senza sforzo;
La lunghezza come bastone è di 82 cm,
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
neutro nel colore nero
La tara è di circa 500gr.
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
Modello 7801-s
39,90 EUR 32,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio corto con sedile verde con attacco per la spiaggia
Model:FL7801-gr
Ora nuovo nel programma:
Il bastone da passeggio extra corto per altezze inferiori a 170cm.
Spesso è difficile trovare il giusto bastone da passeggio per le persone più piccole.
Non così con i bastoni del sedile.
D'ora in poi, il popolare bastone è disponibile anche in una versione ridotta.
Ciò significa che nulla si oppone a una lunga passeggiata con un bastone da passeggio che può
essere trasformato in un bastone da seduto.
La lunghezza della canna è di 82 cm,
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
disponibile nel colore:verde
Il peso morto è di circa 500gr,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
accessorio per la spiaggia incluso gratuitamente
Modello 7801-gr
44,50 EUR 36,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra corto blu
Model:FL7801-bl
Novità- Il flipstick extra corto con sedile è ora disponibile anche in un vivace blu.
Ideale per persone sotto i 170 cm
Con circa 500gr. Peso morto, il trasporto e la camminata sono senza sforzo
La lunghezza come bastone è di 82 cm
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
neutro nel colore blu
La tara è di circa 500gr,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
Modello 7801-bl
39,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra corto

Bastone del sedile extra corto blu chiaro
Model:FL7801-hb
Novità- Il Flipstick extra corto con sedile è ora disponibile anche in un simpatico blu reale.
Ideale per persone sotto i 170 cm
Con circa 500gr. Peso morto, il trasporto e la camminata sono senza sforzo
La lunghezza come bastone è di 82 cm
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
neutro nel colore azzurro
La tara è di circa 500gr,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
Modello 7801-hb
39,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra corto nero-rosso
Model:FL7801-DR
Novità: il flipstick extra corto con sedile è ora disponibile anche in un rosso brillante.
Ideale per persone sotto i 170 cm.
Con circa 500gr. A peso morto, il trasporto e la camminata sono senza sforzo;
La lunghezza come bastone è di 82 cm,
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
nel colore rosso del sedile / nero del bastone
La tara è di circa 500gr,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
Modello 7801-dr
39,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra corto rosa
Model:FL7801-pk
Bastone da passeggio Flipstick con sedile extra corto nel colore di tendenza attuale, il rosa.
Perfettamente adatto a persone sotto i 170cm
Con circa 500gr. Peso proprio, il trasporto e la camminata sono senza sforzo
- La lunghezza come bastone è di 82 cm,
- L'altezza della seduta è di circa 70 cm
- Neutro nel colorerosa
- La tara è di circa 500gr,
- peso corporeo ammissibile 120 kg
- adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm

modello 7801-pk
39,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra corto

Bastone del sedile extra corto verde chiaro
Model:FL7801-hg
Bastone da passeggio Flipstick con sedile extra corto in un verde fresco.
Adatto a persone sotto i 170cm
Con circa 500gr. Peso morto, il trasporto e la camminata sono senza sforzo
La lunghezza come bastone è di 82 cm
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
neutro nel colore verde chiaro
La tara è di circa 500gr,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
Modello 7801-hg
39,90 EUR 32,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Pieghevole extra corto

Asiento extra corto plegable con bolsa rosa
Model:7803-pk
Questo trespolo Flipsticknel colore di tendenza rosa è un modello popolare. Perché questo bastone da
passeggio è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni quando si cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto.
Ideale per eventi e funzioni
Lunghezza come bastone 82 cm
Altezza del sedile circa 70 cm
Colore: rosa
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7803-pk
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da seduta extra corto pieghevole con borsa blu
Model:7803-bl
Un bastone pieghevole che è ingegnosamente semplice da piegare, in modo da entrare in qualsiasi
borsa da viaggio. La borsa a tracolla che viene con esso rende facile per voi di trasportarlo senza
preoccupazioni quando si va a fare una passeggiata in futuro. Se vuoi riposarti - nessun problema - il
deambulatore può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio in pochi
semplici passi.
Lunghezza come canna 82 cm
altezza del sedile circa 70 cm
colore: blu
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7803-bl
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra corto pieghevole nero con tampone di gomma extra largo
Model:7803-s
Un bastone pieghevole che è ingegnosamente semplice da piegare, in modo da entrare in qualsiasi
borsa da viaggio. La borsa a tracolla che viene con esso rende facile per voi di trasportarlo senza
preoccupazioni quando si va a fare una passeggiata in futuro. Se vuoi riposarti - nessun problema - il
deambulatore può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio in pochi
semplici passi.
Lunghezza come canna 82 cm
altezza del sedile circa 70 cm
colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata
1 pezzo antiscivolo e resistente all'abrasione, piede del bastone da passeggio extra largo con proprietà
articolari, suola extra larga con ampia superficie di contatto (D= 5,6 cm), adatto a tubi di diametro
D=18,5 - 20,5 mm
Modello 7803-s
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Pieghevole extra corto

Bastone del sedile extra corto pieghevole nero-rosso
Model:7803-dr
Un bastone pieghevole che è ingegnosamente semplice da piegare, in modo da entrare in qualsiasi
borsa da viaggio. La borsa a tracolla che viene con esso rende facile per voi di trasportarlo senza
preoccupazioni quando si va a fare una passeggiata in futuro. Se vuoi riposarti - nessun problema - il
deambulatore può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio in pochi
semplici passi.
Lunghezza come canna 82 cm
Altezza del sedile circa 70 cm
Colore del sedile: rosso
Colore del bastone nero
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7803-dr
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile Flipstick extra corto pieghevole giallo
Model:7803-gb
Vuoi riposare - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick si
trasforma in un bastone da seduto.
Ideale per le vacanze e il tempo libero
Lunghezza come bastone 82 cm
Altezza del sedile circa 70 cm
colore: giallo
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla.
Modello 7803-gb
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone extra corto pieghevole con sedile verde
Model:7803-gr
Questo bastone da passeggio Flipstick è un modello ricercato tra i bastoni da passeggio. Perché
questo bastone da passeggio è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni quando si cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 82 cm
Altezza del sedile circa 70 cm
Colore: verde
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7803-gr
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Pieghevole extra corto

Flipstick Hunting Seat pieghevole con borsa da trasporto nero
Model:7806-s
Il seggiolino da caccia Flipstick, il seggiolino pieghevole, viene fornito con una borsa a tracolla colorata
abbinata. La borsa triangolare è fornita con una tracolla regolabile. La borsa con una cerniera liscia per
riporre il bastone piegato viene fornita gratuitamente con l'acquisto del bastone da sedile.
multifunzionale:
Bastone da caccia
seggiolino da caccia / bastone da caccia
pieghevole, quindi salvaspazio nel vostro bagaglio
con borsa a tracolla, quindi comodo durante le escursioni nella foresta
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Se necessario, la lunghezza dei bastoni da passeggio può essere regolata una volta dall'utente con
una normale sega per metalli.
Modello 77003
61,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Flipstick Sitting Stick extra corto pieghevole bianco
Model:7803-w
Vuoi riposare - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick si
trasforma in un bastone da seduto.
Ideale per le vacanze e il tempo libero
Lunghezza come bastone 82 cm
Altezza del sedile circa 70 cm
Colore: bianco-nero
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla.
Modello 7803-w
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Flipstick Sitting Stick extra corto pieghevole blu chiaro
Model:7803-hb
La borsa a tracolla inclusa con questo Flipstick facilita il trasporto facile e spensierato durante le
escursioni.
Vuoi riposare - nessun problema - il bastone da passeggio Flipstick può essere convertito in un bastone
per sedersi con semplici e rapidi movimenti.
Ideale per le vacanze e il tempo libero
Lunghezza come bastone 82 cm
Altezza del sedile circa 70 cm
Colore: azzurro
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla.
Modello 7803-hb
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Pieghevole extra corto

Flipstick Sitting Stick extra corto pieghevole verde chiaro
Model:7803-hg
Questo bastone da passeggio Flipstick è un modello ricercato. Perché questo bastone da passeggio è
pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa lo rende facile da trasportare senza preoccuparsi quando si cammina.
Vuoi riposare - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto.
Ideale per eventi e occasioni così come per le vacanze e il tempo libero.
Lunghezza come bastone 82 cm
Altezza del sedile circa 70 cm
Colore: verde chiaro
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7803-hg
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Lunghezza standard

Bastone a foglia verde
Model:7701-gr
Il bastone da seduto e da passeggio Flipstick è spesso usato come bastone da cacciatore o sedile da
cacciatore.
A differenza dei bastoni convenzionali con una gamba sola, che di solito permettono all'utente di
sedersi solo molto in basso a causa della lunghezza del bastone, questo bastone è progettato in modo
da potersi sedere quasi in piedi.
Questo rende particolarmente facile alzarsi dopo una fase di riposo.
Per fare questo, il bastone è semplicemente posizionato sul pavimento con una leggera angolazione
(circa 10-15°). Questo allevia le articolazioni del ginocchio e rilassa i muscoli della coscia.
Dati tecnici:
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: verde
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7701-gr
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio con sedile nero
Model:7701-s
Flipstick, un bastone da passeggio di classe per lo shopping, le escursioni o in vacanza.
Questo bastone da passeggio con sedile è fatto di alluminio e ha un sedile di forma anatomica.
Questi bastoni da passeggio combinano tre funzioni:
Bastone da passeggio - bastone per sedersi e bastone da trekking
Questo bastone da passeggio con sedile vi ispirerà anche.
Il robusto bastone da sedile è economico, multifunzionale e soprattutto leggero in termini di peso di
trasporto.
Tre vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi
e nei prati.
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 120 kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7701-s
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Lunghezza standard

Bastone per sedersi di lunghezza standard blu con supporto per bastone da passeggio
Model:7701-bl
Bastone per camminare e sedersi di lunghezza standard blu, il bastone con la funzione tre in uno:
Bastone da passeggio - bastone per sedersi - bastone da trekking
Questo bastone da passeggio con sedile vi ispirerà anche. Economico, multifunzionale e leggero - tre
vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi e nei
prati.
Il robusto bastone del sedile è economico, multifunzionale e soprattutto leggero in termini di peso di
trasporto.
Tre vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi
e nei prati.
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: blu
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 120 kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. supporto per bastone da passeggio
Se necessario, la lunghezza dei bastoni da passeggio può essere regolata dall'utente con una normale
sega per metalli.
Modello 7701-bl
44,90 EUR 36,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone per sedili Flipstick azzurro
Model:7701-hb
Il bastone da passeggio con sedile di Flipstick in una fresca tonalità blu.
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore del bastone nero, colore del sedile azzurro
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick bastone da passeggio rosa
Model:7701-pk
Il bastone da passeggio Flipstick con sedile nel colore di tendenza rosa
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
Colore del bastone nero, colore del sedile rosa
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Lunghezza standard

Flipstick Seat Stick nero-rosso
Model:7701-dr
Il bastone da passeggio con sedile di Flipstick è spesso scelto in una versione colorata.
A differenza dei bastoni da passeggio convenzionali con una gamba sola, che di solito permettono
all'utente di sedersi molto in basso a causa della lunghezza del bastone, questo bastone da passeggio
è progettato in modo da potersi sedere quasi in piedi.
Questo rende particolarmente facile alzarsi dopo una fase di riposo.
Per fare questo, il bastone è semplicemente posizionato sul pavimento con una leggera angolazione
(circa 10-15°). Questo allevia le articolazioni del ginocchio e rilassa i muscoli della coscia.
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore del bastone nero, colore del sedile rosso
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Persico flipstick bianco
Model:7701-w
Il bastone da passeggio Flipstick con sedile in bianco
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore del bastone nero, colore del sedile bianco
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
44,90 EUR 36,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

Persico flipstick verde chiaro
Model:7701-hg
Il bastone da passeggio con sedile di Flipstick in un forte verde chiaro.
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
Colore del bastone nero, colore del sedile verde chiaro
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
44,90 EUR 36,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Pieghevole

Bastone da passeggio con sedile pieghevole verde
Model:7703-gr
Questo bastone da passeggio Flipstick è un modello ricercato tra i bastoni da passeggio. Perché
questo bastone da passeggio è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni quando si cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: verde
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7703-gr
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole azzurro con borsa
Model:7703-hbl
Questo bastone da passeggio Flipstick è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni quando si cammina.
Vuoi riposare - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone da piegare, ideale per lo shopping
o per le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: azzurro
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata come mostrato.
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7703-hbl
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Pieghevole

Bastone del sedile pieghevole bianco con borsa
Model:7703-ws
Questo bastone da passeggio Flipstick è un modello ricercato tra i bastoni da passeggio. Perché
questo bastone da passeggio è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni quando si cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: bianco
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata come mostrato.
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7703-ws
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole blu con borsa
Model:7703-bl
Questo bastone da passeggio Flipstick è un modello ricercato tra i bastoni da passeggio. Perché
questo bastone da passeggio è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni quando si cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
colore: blu
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7703-bl
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Pieghevole

Bastone del sedile pieghevole con borsa nera
Model:7703-s
Un bastone per sedersi che è pieghevole, in modo da avere sempre il tuo sedile con te. La borsa a
tracolla che viene con esso rende facile per voi di trasportarlo senza preoccupazioni quando si va a
fare una passeggiata in futuro. Se vuoi riposarti, - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il
deambulatore si trasforma in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Lunghezza come canna 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata
Se necessario, la lunghezza dei bastoni da passeggio può essere regolata dall'utente con una normale
sega per metalli.
Modello 7703-s
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole con borsa nero-rosso
Model:7703-DR
Nuovo! Questo bastone da passeggio Flipstick stabilisce il tono tra i bastoni da passeggio. Questo
bastone da passeggio è bicolore, pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla che viene con esso lo rende facile da trasportare senza preoccupazioni quando si
cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: nero canna
Colore: rosso sedile
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze del corpo da 170 a 180 cm
Se necessario, la lunghezza può essere regolata dall'utente con una normale sega per metalli.
Modello 7703-DR
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole giallo con borsa
Model:7703-gb
Bastone del sedile Flipstick pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone da piegare, ideale quando si
fa shopping o si cammina.
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
Colore: nero-giallo
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla abbinata
modello 7703-gb
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

22

www.flipstick.de

09/2022

Pieghevole

Bastone del sedile pieghevole rosa con borsa
Model:7703-pk
Questo bastone da passeggio Flipstick è un modello ricercato tra i bastoni da passeggio. Perché
questo bastone da passeggio è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni quando si cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
colore: rosa
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata come mostrato.
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7703-pk
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole verde chiaro con borsa
Model:7703-hgr
Flipstick il bastone da passeggio con sedile si piega e si dispiega in un bastone per sedersi al tocco di
un pulsante.
La borsa in dotazione rende facile il trasporto del bastone quando si va a fare una passeggiata.
Se vuoi riposarti, nessun problema - con semplici e rapidi movimenti il Flipstick diventa un bastone da
seduto.
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
Colore: verde chiaro
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7703-hgr
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Regolabile

Bastone da passeggio telescopico azzurro
Model:7704-hb
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza
Lunghezza come canna regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: azzurro
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-hb
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio telescopico verde chiaro
Model:7704-hg
L'asta telescopica Flipstick può essere regolata individualmente all'altezza dell'utente con l'aiuto della
quadruplice regolazione dell'altezza.
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: verde chiaro
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-hg
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile regolabile nero-rosso
Model:7704-dr
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato come un bastone da seduto ma anche come un
comodo bastone da passeggio.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio di cui nessun accessorio da viaggio dovrebbe fare a meno.
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore della canna: nero
Colore del sedile: rosso
Peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-dr
49,90 EUR 38,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Regolabile

Bastone telescopico bianco
Model:7704-w
Il bastone Flipstick può essere adattato all'altezza dell'utente con l'aiuto della regolazione in altezza a
quattro livelli.
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore:bianco
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-w
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico blu
Model:7704-bl
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato per regolare sia l'altezza di seduta che quella di
camminata.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio che non dovrebbe mancare in nessun accessorio da viaggio ...
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: blu
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-bl
49,90 EUR 38,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico Flipstick con sedile verde
Model:7704-gr
Bastone telescopico Flipstick, il bastone da trekking tra i bastoni da trekking, che viene fornito anche
con il sedile integrato.
L'asta telescopica può essere adattata all'altezza dell'utente per mezzo della quadruplice regolazione
dell'altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: verde scuro
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-gr
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Regolabile

Bastone telescopico rosa
Model:7704-pk
Il bastone Flipstick può essere adattato all'altezza dell'utente con l'aiuto della regolazione in altezza a
quattro livelli.
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
colore: rosa
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
modello 7704-pk
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Trespolo telescopico Flipstick nero
Model:7704-s
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato come un bastone per sedersi o per camminare
grazie al suo meccanismo telescopico.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio che non dovrebbe mancare in nessun accessorio da viaggio ...
Il bastone telescopico può essere adattato all'altezza dell'utente per mezzo della quadruplice
regolazione in altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: nero
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-s
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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pieghevole e regolabile

Bastone del sedile Flipstick pieghevole e regolabile nero incl. piede di ricambio
Model:7706-s
Flipstick handstick pieghevole e regolabile in altezza, sia come sedile di riposo durante lo shopping,
l'escursionismo o come sedile per cacciatori e pescatori. Con questo flipstick, sicuramente regalerete a
voi stessi e al vostro corpo un po' di riposo.
Il non-plus-ultra, di più non è davvero possibile. Questo bastone da passeggio Flipstick apre possibilità
inimmaginabili. Serve come un bastone da passeggio, un bastone per sedersi ed è anche regolabile.
Inoltre, il meccanismo pieghevole rende questo bastone portatile come bagaglio a mano. La bella borsa
nera è dotata di una cerniera e di una tracolla regolabile.
Lunghezza come canna 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
colore: nero
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
incl. 1 piede di ricambio
Modello 7706-s
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole e regolabile azzurro con borsa
Model:7706-hbl
Bastone pieghevole e regolabile in altezza con borsa a tracolla. Un bastone da piegare, ideale per lo
shopping o le escursioni.
Lunghezza come canna 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
Colore: azzurro
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7706-hbl
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole e regolabile blu
Model:7706-bl
Il bastone da passeggio pieghevole serve come bastone da passeggio, bastone per sedersi ed è anche
regolabile in altezza. Grazie al meccanismo pieghevole, il bastone da passeggio è anche trasportabile
nel bagaglio a mano. La bella borsa blu è dotata di una cerniera e di una tracolla regolabile.
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
colore: blu
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata
modello 7706-bl
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

27

www.flipstick.de

09/2022

pieghevole e regolabile

Bastone del sedile pieghevole e regolabile in altezza bianco con borsa
Model:7706-ws
Questo bastone per sedersi è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni durante le escursioni.
Vuoi riposare - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti i bastoni da passeggio Flipstick
possono essere convertiti in un bastone da seduto o in un bastone da trekking. L'altezza di seduta e/o
di camminata può essere regolata in 4 modi
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
colore: nero
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla abbinata in nero.
Modello 7706-ws
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole e regolabile in altezza giallo con borsa
Model:7706-gb
L'altezza della seduta e/o della camminata di questo modello flipstick può essere regolata in 4 modi
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
Colore: nero-giallo
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla abbinata in nero.
Modello 7706-gb
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole e regolabile nero-rosso
Model:7706-DR
Il bastone da passeggio Flipstick non è solo un bastone da passeggio leggero come una piuma, ma
anche un comodo bastone per sedersi con il quale ci si può riposare in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo - senza dover cercare un posto per sedersi, che poi potrebbe anche non essere libero o
pulito...
Anche le distanze più lunghe possono essere gestite di nuovo meglio. Con questo nuovo tipo di ausilio
per la deambulazione, potete migliorare la vostra libertà di movimento e quindi anche mantenere la
vostra indipendenza. Con Flipstick, il bastone da passeggio, puoi semplicemente camminare meglio.
Lunghezza come canna 87 - 91 cm
Altezza del sedile circa 75 - 80 cm
Colore della canna: nero / colore del sedile: rosso
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla abbinata in nero con scritta rossa "flipstick".
Modello 7706-DR
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile pieghevole e regolabile rosa con borsa
Model:7706-pk
Bastoncino per sedili a ribalta in un rosa stravagante. Pieghevole e regolabile in altezza - si adatta a
qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni durante le escursioni.
Vuoi riposare - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, i bastoni da passeggio Flipstick si
trasformano in un bastone da seduto o in un bastone da trekking.
Bastone pieghevole, regolabile in altezza, con borsa a tracolla. Un bastone da piegare, ideale per lo
shopping o le escursioni
- Lunghezza come canna 87 - 91 cm
- Altezza del sedile circa 75 - 80 cm
- Colore: sedile rosa, canna nera
- Peso proprio circa 600gr.
- peso corporeo ammissibile max 110kg
- adatta ad altezze da 175 a 185 cm
- incl. borsa a tracolla colorata abbinata.

Modello 7706-pk
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole e regolabile verde chiaro con borsa
Model:7706-hgr
Flipstick il bastone da passeggio con sedile si piega e si dispiega in un bastone per sedersi al tocco di
un pulsante.
La borsa in dotazione rende facile il trasporto del bastone quando si va a fare una passeggiata.
Se vuoi riposarti, nessun problema - con semplici e rapidi movimenti il Flipstick diventa un bastone da
seduto.
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
colore: nero
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7706-hgr
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Flipstick sedile pieghevole bastone regolabile verde
Model:7706-gr
Il bastone da passeggio pieghevole e regolabile con sedile è disponibile anche in verde scuro.
Questo bastone pieghevole con sedile vi permetterà di sedervi comodamente ovunque in futuro, sia
che stiate camminando nella foresta o facendo escursioni in montagna. Riposando sul facile da usare
il bastone del sedile trae nuova forza, i muscoli della coscia e della schiena possono rilassarsi. Dopo un
breve riposo e il godimento della natura, potrete continuare la vostra passeggiata...
E se non hai bisogno del bastone, puoi portarlo con te durante i tuoi viaggi in autobus, treno e/o aereo
grazie alla comoda borsa da trasporto coordinata per colore.
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
Colore: verde
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7706-gr
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile extra lungo colore blu
Model:7702-bl
Questo bastone da passeggio Flipstick è l'ultimo modello, extra lungo e in un bel blu profondo, più
adatto a persone da 1,80m di altezza.
Gli ausili per la deambulazione Flipstick sono un aiuto ideale per voi:
Immaginate di trovarvi di fronte a un quadro in un museo, che vorreste guardare in dettaglio.
Tuttavia, non si può stare in piedi a tempo indeterminato per motivi di salute.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti, per lasciare che il
quadro o la pittura abbia effetto su di voi?
È bello che il bastone da passeggio con sedile di Flipstick sia disponibile.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come canna 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
colore: blu
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-bl
44,90 EUR 34,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile Extra lungo Colore rosso
Model:7702-dr
Bastone del sedile extra lungo e in un colorato rosso, più adatto a persone a partire da 180 cm di
altezza.
Gli ausili per la deambulazione Flipstick sono un aiuto ideale per voi:
Immaginate di trovarvi di fronte a un quadro in un museo, che vorreste guardare a lungo.
Tuttavia, non si può stare in piedi a tempo indeterminato per motivi di salute.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti, per lasciare che il
quadro o la pittura abbia effetto su di voi?
È bello che il bastone da passeggio con sedile di Flipstick sia disponibile.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come canna 92 cm
Altezza del sedile circa 80 cm
Colore:sedile rosso, bastone nero
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-dr
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile extra lungo nero
Model:7702-s
L'aiuto per camminare che funge anche da bastone da passeggio, ideale per le persone alte.
Gli ausili per la deambulazione Flipstick sono un aiuto ideale per voi:
Immaginate di trovarvi di fronte a un quadro in un museo, che volete guardare a lungo.
Tuttavia, non si può stare in piedi a tempo indeterminato per motivi di salute.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti, per lasciare che il
quadro o la pittura abbia effetto su di voi?
È bello che il bastone da passeggio con sedile di Flipstick sia disponibile.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come canna 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
colore: nero
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-s
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra lungo regolabile in altezza nero
Model:7702S-XXL
Questo ausilio per la deambulazione XXL, che è anche un bastone per sedersi, è più adatto agli utenti
extra large.
Bastone da passeggio Flipstick con sedile in versione extra lunga:
Immaginate di essere in città, in escursione o in viaggio.
Non puoi stare in piedi all'infinito per motivi di salute, ma non riesci a trovare un posto adatto per
sederti.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti?
È bello che questa canna unica sia disponibile.
Bastone da seduto e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
Altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
colore: nero
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Incluso nella consegna è
un piede articolato con superficie di contatto extra larga (diametro circa 5,6 cm), con proprietà articolari,
suola ottimizzata per l'aderenza e alta resistenza all'abrasione.
Se necessario, la lunghezza della canna del sedile può essere regolata dall'utente con una normale
sega per metalli.
Modello 7702S-XXL
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile extra lungo verde
Model:7702-gr
Questo flipstick è extra lungo e in un bel verde forte, più adatto a persone da 1,80m di altezza.
Lunghezza come bastone 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
colore: verde scuro
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-gr
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra lungo verde chiaro
Model:7702-hg
Questo flipstick è extra lungo e in un bel verde brillante, più adatto a persone da 1,80m di altezza.
Lunghezza come bastone 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
Colore: verde chiaro
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-hg
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone per sedersi Extra lungo Colore blu chiaro
Model:7702-hb
Questo flipstick è extra lungo e in un bel blu brillante, più adatto a persone da 1,80m di altezza.
Lunghezza come bastone 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
colore: azzurro
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-hbl
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone telescopico Flipstick extra lungo rosa
Model:7702-pk
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore:rosa
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-pk
44,90 EUR 34,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile extra lungo regolabile in altezza nero
Model:7702S-XXL
Questo ausilio per la deambulazione XXL, che è anche un bastone per sedersi, è più adatto agli utenti
extra large.
Bastone da passeggio Flipstick con sedile in versione extra lunga:
Immaginate di essere in città, in escursione o in viaggio.
Non puoi stare in piedi all'infinito per motivi di salute, ma non riesci a trovare un posto adatto per
sederti.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti?
È bello che questa canna unica sia disponibile.
Bastone da seduto e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
Altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
colore: nero
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Incluso nella consegna è
un piede articolato con superficie di contatto extra larga (diametro circa 5,6 cm), con proprietà articolari,
suola ottimizzata per l'aderenza e alta resistenza all'abrasione.
Se necessario, la lunghezza della canna del sedile può essere regolata dall'utente con una normale
sega per metalli.
Modello 7702S-XXL
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico Flipstick extra lungo rosa
Model:7702XXL-pk
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore:rosa
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-pk
49,90 EUR 39,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico Flipstick extra lungo verde chiaro
Model:7702XXL-hg
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore:nero-rosso
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-hg
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Flipstick bastone telescopico extra lungo bianco
Model:7702XXL-w
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore: bianco-nero
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-w
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Flipstick bastone telescopico extra lungo blu
Model:7702XXL-bl
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore: blu
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-bl
49,90 EUR 39,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Flipstick bastone telescopico extra lungo blu chiaro
Model:7702XXL-hb
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore: azzurro
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-hb
49,90 EUR 39,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Flipstick bastone telescopico extra lungo rosso
Model:7702XXL-dr
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Bastone per sedersi e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
Colore: nero-rosso
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Modello 7702XXL-dr
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Flipstick bastone telescopico extra lungo verde
Model:7702XXL-gr
Il bastone telescopico può essere adattato all'altezza dell'utente per mezzo della quadruplice
regolazione in altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come canna regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: verde scuro
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7702XXL-gr
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone a foglia verde
Model:7701-gr
Il bastone da seduto e da passeggio Flipstick è spesso usato come bastone da cacciatore o sedile da
cacciatore.
A differenza dei bastoni convenzionali con una gamba sola, che di solito permettono all'utente di
sedersi solo molto in basso a causa della lunghezza del bastone, questo bastone è progettato in modo
da potersi sedere quasi in piedi.
Questo rende particolarmente facile alzarsi dopo una fase di riposo.
Per fare questo, il bastone è semplicemente posizionato sul pavimento con una leggera angolazione
(circa 10-15°). Questo allevia le articolazioni del ginocchio e rilassa i muscoli della coscia.
Dati tecnici:
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: verde
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7701-gr
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio per tutti i tipi di piede Beach attacco per terreni sabbiosi e paludosi per bastoni
da passeggio
Model:FL108201
Piastra chiodata in plastica, l'attrezzo off-road per terreni forestali morbidi e paludosi,
adatto solo per tubi di diametro 19mm
Ora nulla si oppone a una passeggiata sulla spiaggia, a un'escursione sui banchi di fango o a una
passeggiata nella foresta fuori dai sentieri battuti.
Con il piede all-terrain come attacco a innesto al bastone da passeggio, ora sei indipendente anche
fuori strada e su terreni morbidi.
L'attacco del bastone da passeggio può essere utile per esempio
su spiagge sabbiose
su pianure fangose
in un terreno fangoso
e su tutte le altre superfici morbide dove il normale piede che cammina affonderebbe.
Questo attacco a spuntoni è eccellente per le passeggiate sulla spiaggia, sul fango e nella foresta.
Non utilizzare in montagna su terreni sassosi e duri e su terreni congelati
adatto per i bastoni da passeggio con D=19mm o per il nostro bastone da seduta Flipstick adatto ai
seguenti modelli:
7701 standard
7702 extra lungo
7801 extra corto
7703 pieghevole
singolo imballato
Prezzo per pezzo
Attenzione:
Non può essere usato su strade e sentieri ghiacciati o coperti di neve.
Si prega di utilizzare l'artiglio del ghiaccio disponibile separatamente.
Non utilizzare in montagna su terreni sassosi e duri o su terreni congelati.
Prima dell'uso, si prega di rimuovere l'attacco in gomma che è montato sulle bacchette per motivi di
produzione.
Prezzo per pezzo
11,95 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile extra lungo nero con piede antiscivolo
Model:377021
Questo bastone è un aiuto per camminare e sedersi allo stesso tempo e quindi un aiuto ideale per voi:
Immaginate di trovarvi di fronte a un quadro in un museo, che vorreste guardare a lungo.
Tuttavia, per ragioni di salute, non si può stare in piedi a tempo indeterminato.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti, per lasciare che il
quadro o la pittura abbia effetto su di voi?
È bello che l'aiuto per camminare sia disponibile con un sedile.
Incluso nella consegna c'è un piede articolato con una superficie di appoggio extra larga.
(diametro circa 5,6 cm), con proprietà di giunzione, suola ottimizzata per l'adesione e alta resistenza
all'abrasione.
Bastone del sedile extra lungo
Lunghezza come bastone 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
colore: nero
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
Piede articolato con superficie di appoggio extra larga per bastoni da passeggio con diametro del
tubo di 18,5-20,5mm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 377021
46,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole con borsa nero-rosso
Model:7703-DR
Nuovo! Questo bastone da passeggio Flipstick stabilisce il tono tra i bastoni da passeggio. Questo
bastone da passeggio è bicolore, pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla che viene con esso lo rende facile da trasportare senza preoccupazioni quando si
cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: nero canna
Colore: rosso sedile
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze del corpo da 170 a 180 cm
Se necessario, la lunghezza può essere regolata dall'utente con una normale sega per metalli.
Modello 7703-DR
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile pieghevole e regolabile in altezza colore nero incl. borsa a tracolla
Model:37706-S
Il non-plus-ultra, di più non è davvero possibile. Questo bastone da passeggio flipstick apre possibilità
inimmaginabili. Può essere usato come un bastone da passeggio o un bastone per sedersi ed è anche
regolabile. Inoltre, il meccanismo pieghevole significa che questo bastone può essere facilmente
riposto nella borsa di nylon fornita quando non è in uso. La bella borsa nera è dotata di una cerniera e
di una tracolla regolabile. La cerniera liscia permette di riporre rapidamente i bastoni da passeggio
pieghevoli. Grazie al peso ridotto e alle piccole dimensioni della borsa triangolare (28 cm di lunghezza,
25 cm di larghezza), il bastone da passeggio può essere portato anche come bagaglio a mano durante
i viaggi.
La lunghezza del bastone può essere regolata da 87-91 cm
l'altezza del sedile può essere regolata da circa 75-80 cm
Colore: nero
Peso morto circa 600gr.
peso corporeo ammissibile 120 kg
Ambito di consegna:
Bastone del sedile pieghevole e regolabile in altezza
Borsa in nylon nero neutro con telaio di trasporto
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Reggisella nero con superficie di appoggio extra larga 18.5-20.5mm
Model:7701-rs
L'avete cercato a lungo: il bastone da passeggio che si trasforma in un bastone da sedia con un clic!
Il bastone da seduta di flipstick.de è la combinazione di un bastone molto facile da usare, leggero come
una piuma, con un sedile integrato.
Questo bastone per sedersi di activera è stato sviluppato specialmente per il tempo libero e come
bastone per viaggiare - anche molto pratico per le escursioni e lo shopping.
Tra i bastoni da passeggio, il bastone con la funzione tre in uno:
bastone da passeggio - bastone per sedersi - bastone da trekking
Questo bastone da passeggio con sedile vi ispirerà anche.
Economico, multifunzionale e leggero -.
Tre vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi
e nei prati durante i viaggi, le vacanze o le visite ai musei.
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo ammissibile max. 120 kg
Ambito di consegna:
1 bastone per sedili di lunghezza standard,
1 piede di ricambio con superficie d'appoggio extra-larga di 5,5 cm adatto a f. pali 18,5-20,5mm
Se necessario, la lunghezza può essere regolata dall'utente con una normale sega per metalli.
39,99 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone da passeggio con sedile nero
Model:7701-s
Flipstick, un bastone da passeggio di classe per lo shopping, le escursioni o in vacanza.
Questo bastone da passeggio con sedile è fatto di alluminio e ha un sedile di forma anatomica.
Questi bastoni da passeggio combinano tre funzioni:
Bastone da passeggio - bastone per sedersi e bastone da trekking
Questo bastone da passeggio con sedile vi ispirerà anche.
Il robusto bastone da sedile è economico, multifunzionale e soprattutto leggero in termini di peso di
trasporto.
Tre vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi
e nei prati.
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 120 kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7701-s
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio con sedile verde con piede extra largo
Model:207701
Questo bastone da passeggio con sedile vi invita: a fare shopping, escursioni o in vacanza.
Il bastone da passeggio è fatto di alluminio e ha un sedile di forma anatomica.
Questi bastoni da passeggio combinano tre funzioni:
Bastone da passeggio - bastone per sedersi e bastone da trekking
Anche questo bastone con sedile vi ispirerà.
Il robusto bastone da sedile è economico, multifunzionale e soprattutto leggero in termini di peso di
trasporto.
Tre vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi
e nei prati.
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: verde scuro
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 120 kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
Ambito di consegna:
Reggisella verde con tappo stradale
Piede articolato con superficie d'appoggio extra larga ( ? 5,6 cm), con proprietà articolari, suola
ottimizzata per l'adesione e alta resistenza all'abrasione
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega di metallo
Modello 207701-gr
39,99 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile extra lungo nero
Model:7702-s
L'aiuto per camminare che funge anche da bastone da passeggio, ideale per le persone alte.
Gli ausili per la deambulazione Flipstick sono un aiuto ideale per voi:
Immaginate di trovarvi di fronte a un quadro in un museo, che volete guardare a lungo.
Tuttavia, non si può stare in piedi a tempo indeterminato per motivi di salute.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti, per lasciare che il
quadro o la pittura abbia effetto su di voi?
È bello che il bastone da passeggio con sedile di Flipstick sia disponibile.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come canna 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
colore: nero
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-s
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole con borsa nera
Model:7703-s
Un bastone per sedersi che è pieghevole, in modo da avere sempre il tuo sedile con te. La borsa a
tracolla che viene con esso rende facile per voi di trasportarlo senza preoccupazioni quando si va a
fare una passeggiata in futuro. Se vuoi riposarti, - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il
deambulatore si trasforma in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Lunghezza come canna 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata
Se necessario, la lunghezza dei bastoni da passeggio può essere regolata dall'utente con una normale
sega per metalli.
Modello 7703-s
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile extra lungo regolabile in altezza nero
Model:7702S-XXL
Questo ausilio per la deambulazione XXL, che è anche un bastone per sedersi, è più adatto agli utenti
extra large.
Bastone da passeggio Flipstick con sedile in versione extra lunga:
Immaginate di essere in città, in escursione o in viaggio.
Non puoi stare in piedi all'infinito per motivi di salute, ma non riesci a trovare un posto adatto per
sederti.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti?
È bello che questa canna unica sia disponibile.
Bastone da seduto e bastone da passeggio in uno
Versione XXL
Lunghezza come bastone 93 cm, 4 pieghevole regolabile in altezza fino a 99 cm
Altezza del sedile circa 82 cm, altezza quadrupla regolabile fino a 88 cm
colore: nero
Peso morto circa 700gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 185 cm
Incluso nella consegna è
un piede articolato con superficie di contatto extra larga (diametro circa 5,6 cm), con proprietà articolari,
suola ottimizzata per l'aderenza e alta resistenza all'abrasione.
Se necessario, la lunghezza della canna del sedile può essere regolata dall'utente con una normale
sega per metalli.
Modello 7702S-XXL
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico blu
Model:7704-bl
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato per regolare sia l'altezza di seduta che quella di
camminata.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio che non dovrebbe mancare in nessun accessorio da viaggio ...
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: blu
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-bl
49,90 EUR 38,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone telescopico Flipstick con sedile verde
Model:7704-gr
Bastone telescopico Flipstick, il bastone da trekking tra i bastoni da trekking, che viene fornito anche
con il sedile integrato.
L'asta telescopica può essere adattata all'altezza dell'utente per mezzo della quadruplice regolazione
dell'altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: verde scuro
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-gr
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Flipstick sedile pieghevole bastone regolabile verde
Model:7706-gr
Il bastone da passeggio pieghevole e regolabile con sedile è disponibile anche in verde scuro.
Questo bastone pieghevole con sedile vi permetterà di sedervi comodamente ovunque in futuro, sia
che stiate camminando nella foresta o facendo escursioni in montagna. Riposando sul facile da usare
il bastone del sedile trae nuova forza, i muscoli della coscia e della schiena possono rilassarsi. Dopo un
breve riposo e il godimento della natura, potrete continuare la vostra passeggiata...
E se non hai bisogno del bastone, puoi portarlo con te durante i tuoi viaggi in autobus, treno e/o aereo
grazie alla comoda borsa da trasporto coordinata per colore.
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
Colore: verde
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7706-gr
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone a foglia verde
Model:7701-gr
Il bastone da seduto e da passeggio Flipstick è spesso usato come bastone da cacciatore o sedile da
cacciatore.
A differenza dei bastoni convenzionali con una gamba sola, che di solito permettono all'utente di
sedersi solo molto in basso a causa della lunghezza del bastone, questo bastone è progettato in modo
da potersi sedere quasi in piedi.
Questo rende particolarmente facile alzarsi dopo una fase di riposo.
Per fare questo, il bastone è semplicemente posizionato sul pavimento con una leggera angolazione
(circa 10-15°). Questo allevia le articolazioni del ginocchio e rilassa i muscoli della coscia.
Dati tecnici:
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: verde
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7701-gr
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole con borsa nero-rosso
Model:7703-DR
Nuovo! Questo bastone da passeggio Flipstick stabilisce il tono tra i bastoni da passeggio. Questo
bastone da passeggio è bicolore, pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla che viene con esso lo rende facile da trasportare senza preoccupazioni quando si
cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: nero canna
Colore: rosso sedile
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze del corpo da 170 a 180 cm
Se necessario, la lunghezza può essere regolata dall'utente con una normale sega per metalli.
Modello 7703-DR
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone extra corto pieghevole con sedile verde
Model:A7803-gr
Questo bastone da passeggio Flipstick è un modello ricercato tra i bastoni da passeggio. Perché
questo bastone da passeggio è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni quando si cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone da piegare, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 82 cm
Altezza del sedile circa 70 cm
Colore: verde
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 160 a 170 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7803-gr
59,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico Flipstick con sedile verde
Model:7704-gr
Bastone telescopico Flipstick, il bastone da trekking tra i bastoni da trekking, che viene fornito anche
con il sedile integrato.
L'asta telescopica può essere adattata all'altezza dell'utente per mezzo della quadruplice regolazione
dell'altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: verde scuro
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-gr
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Flipstick sedile pieghevole bastone regolabile verde
Model:7706-gr
Il bastone da passeggio pieghevole e regolabile con sedile è disponibile anche in verde scuro.
Questo bastone pieghevole con sedile vi permetterà di sedervi comodamente ovunque in futuro, sia
che stiate camminando nella foresta o facendo escursioni in montagna. Riposando sul facile da usare
il bastone del sedile trae nuova forza, i muscoli della coscia e della schiena possono rilassarsi. Dopo un
breve riposo e il godimento della natura, potrete continuare la vostra passeggiata...
E se non hai bisogno del bastone, puoi portarlo con te durante i tuoi viaggi in autobus, treno e/o aereo
grazie alla comoda borsa da trasporto coordinata per colore.
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
Colore: verde
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7706-gr
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Persico Flipstick extra corto nero incl. piede da spiaggia
Model:17801-s
Decidere un ausilio per la posizione eretta tra la moltitudine di ausili per la posizione seduta e in piedi è
difficile.
Questo non è il caso se stai cercando una sedia o un bastone su cui puoi sederti comodamente e che
puoi usare anche come pratico bastone da passeggio.
Non ci si alza più dopo essere stati seduti a lungo in una posizione bassa.
Niente più articolazioni doloranti o muscoli esausti. Togliete il peso, le articolazioni o i muscoli
adottando la cosiddetta posizione sit-stand.
Il bastone da passeggio ed escursionismo di activera viene semplicemente spostato dalla posizione
verticale a quella orizzontale a seconda delle necessità grazie al meccanismo di pressione.
Il sedile è ripiegato e si blocca immediatamente in posizione.
Ciò significa che l'ausilio per la posizione eretta a breve termine è immediatamente pronto per l'uso
quando si visitano musei, visite turistiche, concerti o escursioni. Nessun montaggio ingombrante
Nessuna sedia pesante da portare con sé
Ti ispirerà anche questo bastone con sedile di activera: economico, multifunzionale e leggero. Tre
vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento mentre si cammina, si sta seduti e si passeggia.
La lunghezza della canna è di 82 cm, l'altezza della seduta di circa 70 cm, neutra e adatta ad ogni
occasione nel colore nero.
La tara è di circa 500 gr., il peso corporeo ammissibile è di 120 kg.
Adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm.
Materiale: bastone in alluminio e plastica del sedile.
Ambito di consegna:
1 bastone per sedersi,
1 puntale in plastica per terreni sabbiosi e paludosi in plastica.
Altri modelli e colori e misure speciali sono disponibili su richiesta o richiedete il catalogo dei prodotti
activera. Un prodotto di marca di activera® - Sempre una buona idea
42,99 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone da passeggio con sedile verde scuro pieghevole e regolabile in altezza con borsa e clip
catarifrangente
Model:307706-gr
Bastone da passeggio leggero come una piuma che si trasforma da bastone da passeggio a comodo
bastone da sedia semplicemente premendo un pulsante.
Questo bastone da sedile consiste in un bastone di alluminio e un sedile di plastica che è modellato per
adattarsi al corpo e può essere ripiegato.
La lunghezza del bastone è regolabile da 87 a 91 cm.
l'altezza del sedile può essere regolata 4 volte da 75 a 80 cm
Adatto per altezze del corpo di 175-185 cm.
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile max 120kg
Ambito di consegna:
Bastone per sedersi, pieghevole, regolabile incl. borsa,
1 clip del riflettore
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra lungo nero
Model:7702-s
L'aiuto per camminare che funge anche da bastone da passeggio, ideale per le persone alte.
Gli ausili per la deambulazione Flipstick sono un aiuto ideale per voi:
Immaginate di trovarvi di fronte a un quadro in un museo, che volete guardare a lungo.
Tuttavia, non si può stare in piedi a tempo indeterminato per motivi di salute.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti, per lasciare che il
quadro o la pittura abbia effetto su di voi?
È bello che il bastone da passeggio con sedile di Flipstick sia disponibile.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come canna 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
colore: nero
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-s
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile pieghevole con borsa nera
Model:7703-s
Un bastone per sedersi che è pieghevole, in modo da avere sempre il tuo sedile con te. La borsa a
tracolla che viene con esso rende facile per voi di trasportarlo senza preoccupazioni quando si va a
fare una passeggiata in futuro. Se vuoi riposarti, - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il
deambulatore si trasforma in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Lunghezza come canna 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata
Se necessario, la lunghezza dei bastoni da passeggio può essere regolata dall'utente con una normale
sega per metalli.
Modello 7703-s
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole con borsa nero-rosso
Model:7703-DR
Nuovo! Questo bastone da passeggio Flipstick stabilisce il tono tra i bastoni da passeggio. Questo
bastone da passeggio è bicolore, pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla che viene con esso lo rende facile da trasportare senza preoccupazioni quando si
cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: nero canna
Colore: rosso sedile
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze del corpo da 170 a 180 cm
Se necessario, la lunghezza può essere regolata dall'utente con una normale sega per metalli.
Modello 7703-DR
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico blu
Model:7704-bl
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato per regolare sia l'altezza di seduta che quella di
camminata.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio che non dovrebbe mancare in nessun accessorio da viaggio ...
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: blu
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-bl
49,90 EUR 38,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone da passeggio con sedile nero
Model:7701-s
Flipstick, un bastone da passeggio di classe per lo shopping, le escursioni o in vacanza.
Questo bastone da passeggio con sedile è fatto di alluminio e ha un sedile di forma anatomica.
Questi bastoni da passeggio combinano tre funzioni:
Bastone da passeggio - bastone per sedersi e bastone da trekking
Questo bastone da passeggio con sedile vi ispirerà anche.
Il robusto bastone da sedile è economico, multifunzionale e soprattutto leggero in termini di peso di
trasporto.
Tre vantaggi imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi
e nei prati.
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 120 kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7701-s
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio con sedile nero regolabile in altezza con piede antiscivolo 22-24mm
Model:377041-s
Questo bastone da passeggio telescopico con sedile può essere regolato sia per l'altezza della seduta
che per la camminata.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio che non dovrebbe mancare in nessun viaggio...
L'asta telescopica può essere regolata all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice regolazione
dell'altezza.
Incluso nella consegna c'è un piede articolato con una superficie di appoggio extra larga.
(diametro circa 5,6 cm), con proprietà di giunzione, suola ottimizzata per l'adesione e alta resistenza
all'abrasione.
Bastone da passeggio con sedile pieghevole
Lunghezza come canna regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
colore: nero
Peso proprio circa 500gr
Materiale: canna di alluminio con sedile in plastica
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Ambito di consegna:
Sedile a bastone regolabile in altezza nero
Piede antiscivolo da 22-24 mm con proprietà di giunzione
Modello 377041-s
49,99 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone da passeggio Flipstick e bastone per sedersi in un'unica altezza regolabile verde scuro con 2
piedi di ricambio
Model:27704-gr
Flipstick di activera, un bastone telescopico che vi permetterà in futuro di utilizzare il bastone sia come
un bastone partner per diverse dimensioni del corpo in coppia o anche per un comfort di seduta
superiore desiderato.
In questo modo, si può camminare in modo rilassato e adatto alla propria corporatura e, se necessario,
anche regolare l'altezza del sedile.
Lunghezza della canna regolabile da 87-91 cm
Altezza del sedile variabile da circa 75-80 cm a seconda della lunghezza
Peso proprio circa 500gr. ,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 - 185 cm
Ambito di consegna:
Bastone del sedile, 4 pieghevole regolabile in altezza Colore: verde scuro ,
2 piedini di ricambio gommati abbinati
Saremo lieti di inviarvi gratuitamente la nostra brochure su tutti i modelli disponibili.
Bastone da passeggio per camminare e, se necessario, semplicemente piegare il sedile e riposare
49,99 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra lungo nero
Model:7702-s
L'aiuto per camminare che funge anche da bastone da passeggio, ideale per le persone alte.
Gli ausili per la deambulazione Flipstick sono un aiuto ideale per voi:
Immaginate di trovarvi di fronte a un quadro in un museo, che volete guardare a lungo.
Tuttavia, non si può stare in piedi a tempo indeterminato per motivi di salute.
Non sarebbe molto utile riposare e fare una pausa mentre si sta in piedi e seduti, per lasciare che il
quadro o la pittura abbia effetto su di voi?
È bello che il bastone da passeggio con sedile di Flipstick sia disponibile.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come canna 92 cm
altezza del sedile circa 80 cm
colore: nero
Peso morto circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze superiori a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7702-s
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile pieghevole con borsa nera
Model:7703-s
Un bastone per sedersi che è pieghevole, in modo da avere sempre il tuo sedile con te. La borsa a
tracolla che viene con esso rende facile per voi di trasportarlo senza preoccupazioni quando si va a
fare una passeggiata in futuro. Se vuoi riposarti, - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il
deambulatore si trasforma in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Lunghezza come canna 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata
Se necessario, la lunghezza dei bastoni da passeggio può essere regolata dall'utente con una normale
sega per metalli.
Modello 7703-s
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico blu
Model:7704-bl
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato per regolare sia l'altezza di seduta che quella di
camminata.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio che non dovrebbe mancare in nessun accessorio da viaggio ...
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: blu
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-bl
49,90 EUR 38,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Flipstick sedile pieghevole bastone regolabile verde
Model:7706-gr
Il bastone da passeggio pieghevole e regolabile con sedile è disponibile anche in verde scuro.
Questo bastone pieghevole con sedile vi permetterà di sedervi comodamente ovunque in futuro, sia
che stiate camminando nella foresta o facendo escursioni in montagna. Riposando sul facile da usare
il bastone del sedile trae nuova forza, i muscoli della coscia e della schiena possono rilassarsi. Dopo un
breve riposo e il godimento della natura, potrete continuare la vostra passeggiata...
E se non hai bisogno del bastone, puoi portarlo con te durante i tuoi viaggi in autobus, treno e/o aereo
grazie alla comoda borsa da trasporto coordinata per colore.
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
Colore: verde
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Modello 7706-gr
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone da caccia Flipstick lunghezza standard
Model:77001
Finalmente! Un seggiolino da caccia stabile e sicuro.
Un seggiolino da caccia che vi permetterà in futuro di osservare la flora e la fauna dei boschi e dei prati
sia camminando che seduti.
Il Flipstick Hunting Stick Standard è popolare tra i cacciatori nel colore verde, ma è anche disponibile in
nero.
Il bastone impressiona per la sua versatilità e la sua maneggevolezza.
Anche questo bastone da caccia vi ispirerà.
Dati tecnici:
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: verde scuro o nero
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 77001
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Colore: nero
verde
Canna da caccia Flipstick lunghezza standard verde
Model:77001
Finalmente! Un seggiolino da caccia stabile e sicuro.
Un seggiolino da caccia che vi permetterà in futuro di osservare la flora e la fauna della foresta e dei
prati sia camminando che seduti.
Il Flipstick Hunting Stick Standard è popolare tra i cacciatori nel colore verde, ma è anche disponibile in
nero.
Il bastone impressiona per la sua versatilità e la sua maneggevolezza.
Anche questo bastone da caccia vi ispirerà.
Dati tecnici:
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: verde scuro
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 77001
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Colore: verde
nero
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Flipstick Hunting Seat pieghevole con borsa da trasporto nero
Model:77003
Il seggiolino da caccia Flipstick, il seggiolino pieghevole, viene fornito con una borsa a tracolla colorata
abbinata. La borsa triangolare è fornita con una tracolla regolabile. La borsa con una cerniera liscia per
riporre il bastone piegato viene fornita gratuitamente con l'acquisto del bastone da sedile.
multifunzionale:
Bastone da caccia
seggiolino da caccia / bastone da caccia
pieghevole, quindi salvaspazio nel vostro bagaglio
con borsa a tracolla, quindi comodo durante le escursioni nella foresta
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: nero
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
Se necessario, la lunghezza dei bastoni da passeggio può essere regolata una volta dall'utente con
una normale sega per metalli.
Modello 77003
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Colore: nero
verde
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Sedia da pesca pieghevole
Model:77013
Il bastone per sedersi e camminare Flipstick è spesso usato come sedia da pesca. In contrasto con i
tradizionali bastoni da sedile con una gamba sola, questo bastone da sedile è progettato in modo da
potersi sedere quasi in piedi. Questo rende particolarmente facile alzarsi dopo un periodo di riposo.
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: verde, blu o nero (specificare il colore)
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze del corpo da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 77013
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Colore: nero
verde
Sedia da pesca Standard
Model:77010
Flipstick, tra le sedie da pesca, finalmente un sedile su cui ci si può sedere e camminare
comodamente.
Questo bastone con sedile vi ispirerà anche. Economico, multifunzionale e leggero - tre vantaggi
imbattibili per un maggiore divertimento durante le escursioni e le passeggiate nei boschi e nei prati.
Lunghezza come bastone 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore: verde, blu o nero (specificare il colore)
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze del corpo da 170 a 180 cm
Modello 77010
Se necessario, la lunghezza dei bastoni da passeggio può essere regolata una volta dall'utente con
una normale sega per metalli.
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Colore: nero
verde
blu
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Sedia da pesca telescopica
Model:77014
Le sedie da pesca telescopiche di Flipstick sono facili da usare. L'altezza del sedile può essere regolata
secondo necessità, indipendentemente dall'altezza di camminata.
Il palo telescopico è spesso usato come sedia da pescatore. Ora anche gli utenti con diverse altezze
del corpo possono usare questo bastone per la pesca grazie al meccanismo telescopico integrato.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: verde, blu o nero (specificare il colore)
Peso morto circa 600gr
peso massimo del corpo 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-gr
49,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Colore: nero
verde
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Bastone a foglia verde
Model:7701-gr
Il bastone da seduto e da passeggio Flipstick è spesso usato come bastone da cacciatore o sedile da
cacciatore.
A differenza dei bastoni convenzionali con una gamba sola, che di solito permettono all'utente di
sedersi solo molto in basso a causa della lunghezza del bastone, questo bastone è progettato in modo
da potersi sedere quasi in piedi.
Questo rende particolarmente facile alzarsi dopo una fase di riposo.
Per fare questo, il bastone è semplicemente posizionato sul pavimento con una leggera angolazione
(circa 10-15°). Questo allevia le articolazioni del ginocchio e rilassa i muscoli della coscia.
Dati tecnici:
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
colore: verde
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7701-gr
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio corto con sedile verde con attacco per la spiaggia
Model:FL7801-gr
Ora nuovo nel programma:
Il bastone da passeggio extra corto per altezze inferiori a 170cm.
Spesso è difficile trovare il giusto bastone da passeggio per le persone più piccole.
Non così con i bastoni del sedile.
D'ora in poi, il popolare bastone è disponibile anche in una versione ridotta.
Ciò significa che nulla si oppone a una lunga passeggiata con un bastone da passeggio che può
essere trasformato in un bastone da seduto.
La lunghezza della canna è di 82 cm,
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
disponibile nel colore:verde
Il peso morto è di circa 500gr,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
accessorio per la spiaggia incluso gratuitamente
Modello 7801-gr
44,50 EUR 36,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile extra corto rosa
Model:FL7801-pk
Bastone da passeggio Flipstick con sedile extra corto nel colore di tendenza attuale, il rosa.
Perfettamente adatto a persone sotto i 170cm
Con circa 500gr. Peso proprio, il trasporto e la camminata sono senza sforzo
- La lunghezza come bastone è di 82 cm,
- L'altezza della seduta è di circa 70 cm
- Neutro nel colorerosa
- La tara è di circa 500gr,
- peso corporeo ammissibile 120 kg
- adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm

modello 7801-pk
39,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole e regolabile in altezza bianco con borsa
Model:7706-ws
Questo bastone per sedersi è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni durante le escursioni.
Vuoi riposare - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti i bastoni da passeggio Flipstick
possono essere convertiti in un bastone da seduto o in un bastone da trekking. L'altezza di seduta e/o
di camminata può essere regolata in 4 modi
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
colore: nero
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla abbinata in nero.
Modello 7706-ws
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole e regolabile in altezza giallo con borsa
Model:7706-gb
L'altezza della seduta e/o della camminata di questo modello flipstick può essere regolata in 4 modi
Lunghezza come bastone 87 - 91 cm
altezza del sedile circa 75 - 80 cm
Colore: nero-giallo
Peso morto circa 600gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
incl. borsa a tracolla abbinata in nero.
Modello 7706-gb
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile pieghevole e regolabile rosa con borsa
Model:7706-pk
Bastoncino per sedili a ribalta in un rosa stravagante. Pieghevole e regolabile in altezza - si adatta a
qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni durante le escursioni.
Vuoi riposare - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, i bastoni da passeggio Flipstick si
trasformano in un bastone da seduto o in un bastone da trekking.
Bastone pieghevole, regolabile in altezza, con borsa a tracolla. Un bastone da piegare, ideale per lo
shopping o le escursioni
- Lunghezza come canna 87 - 91 cm
- Altezza del sedile circa 75 - 80 cm
- Colore: sedile rosa, canna nera
- Peso proprio circa 600gr.
- peso corporeo ammissibile max 110kg
- adatta ad altezze da 175 a 185 cm
- incl. borsa a tracolla colorata abbinata.

Modello 7706-pk
69,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile pieghevole rosa con borsa
Model:7703-pk
Questo bastone da passeggio Flipstick è un modello ricercato tra i bastoni da passeggio. Perché
questo bastone da passeggio è pieghevole e si adatta a qualsiasi valigia da viaggio.
La borsa a tracolla inclusa facilita il trasporto senza preoccupazioni quando si cammina.
Se vuoi riposarti - nessun problema - con semplici e rapidi movimenti, il bastone da passeggio Flipstick
può essere convertito in un bastone da seduto o in un bastone da passeggio.
Bastone da passeggio pieghevole, con borsa a tracolla. Un bastone pieghevole, ideale per lo shopping
o le escursioni
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
colore: rosa
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata come mostrato.
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7703-pk
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile pieghevole verde chiaro con borsa
Model:7703-hgr
Flipstick il bastone da passeggio con sedile si piega e si dispiega in un bastone per sedersi al tocco di
un pulsante.
La borsa in dotazione rende facile il trasporto del bastone quando si va a fare una passeggiata.
Se vuoi riposarti, nessun problema - con semplici e rapidi movimenti il Flipstick diventa un bastone da
seduto.
Lunghezza come bastone 87 cm
altezza del sedile circa 75 cm
Colore: verde chiaro
Peso morto circa 500gr.
peso massimo del corpo 110kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
incl. borsa a tracolla colorata abbinata.
La lunghezza dei bastoni da passeggio può, se necessario, essere regolata dall'utente con una
normale sega per metalli.
Modello 7703-hgr
64,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile regolabile nero-rosso
Model:7704-dr
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato come un bastone da seduto ma anche come un
comodo bastone da passeggio.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio di cui nessun accessorio da viaggio dovrebbe fare a meno.
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
Altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore della canna: nero
Colore del sedile: rosso
Peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-dr
49,90 EUR 38,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone telescopico blu
Model:7704-bl
Flipstick, un bastone telescopico che può essere usato per regolare sia l'altezza di seduta che quella di
camminata.
Il bastone regolabile può anche essere usato come un bastone partner per diverse dimensioni del
corpo. Un bastone da passeggio che non dovrebbe mancare in nessun accessorio da viaggio ...
Il bastone telescopico può essere regolato all'altezza dell'utente con l'aiuto della quadruplice
regolazione dell'altezza.
Produttore di bastoni da passeggio: Flipstick
Lunghezza come bastone regolabile da 87 a 91 cm
altezza del sedile regolabile da 75 a 80 cm
Colore: blu
peso proprio circa 600gr
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze da 175 a 185 cm
Modello 7704-bl
49,90 EUR 38,50 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Flipstick Seat Stick nero-rosso
Model:7701-dr
Il bastone da passeggio con sedile di Flipstick è spesso scelto in una versione colorata.
A differenza dei bastoni da passeggio convenzionali con una gamba sola, che di solito permettono
all'utente di sedersi molto in basso a causa della lunghezza del bastone, questo bastone da passeggio
è progettato in modo da potersi sedere quasi in piedi.
Questo rende particolarmente facile alzarsi dopo una fase di riposo.
Per fare questo, il bastone è semplicemente posizionato sul pavimento con una leggera angolazione
(circa 10-15°). Questo allevia le articolazioni del ginocchio e rilassa i muscoli della coscia.
Lunghezza come canna 87 cm
Altezza del sedile circa 75 cm
Colore del bastone nero, colore del sedile rosso
Peso morto circa 500gr.
peso corporeo massimo 120kg
adatto per altezze da 170 a 180 cm
44,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone del sedile extra corto nero-rosso
Model:FL7901-DR
Novità: il flipstick extra corto con sedile è ora disponibile anche in un rosso brillante.
Ideale per persone sotto i 170 cm.
Con circa 500gr. A peso morto, il trasporto e la camminata sono senza sforzo;
La lunghezza come bastone è di 82 cm,
l'altezza del sedile è di circa 70 cm
nel colore rosso del sedile / nero del bastone
La tara è di circa 500gr,
peso corporeo ammissibile 120 kg
adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm
Modello 7801-dr
39,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone del sedile extra corto rosa
Model:FL7901-pk
Bastone da passeggio Flipstick con sedile extra corto nel colore di tendenza attuale, il rosa.
Perfettamente adatto a persone sotto i 170cm
Con circa 500gr. Peso proprio, il trasporto e la camminata sono senza sforzo
- La lunghezza come bastone è di 82 cm,
- L'altezza della seduta è di circa 70 cm
- Neutro nel colorerosa
- La tara è di circa 500gr,
- peso corporeo ammissibile 120 kg
- adatto per altezze del corpo da 160 a 170 cm

modello 7801-pk
39,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Ancoraggio per il parcheggio dei bastoni da passeggio Flip walking aid
Model:AC146200
Dieser Anker für Gehstützen und Gehstöcke macht Schluß mit herumliegenden
Unterarmgehstützen,Gehstöcken und anderen Gehhilfen.
Questo ancoraggio per stampelle e bastoni da passeggio mette fine alle stampelle per l'avambraccio, ai
bastoni da passeggio e ad altri ausili per la camminata in giro.
L'ancoraggio del deambulatore è semplicemente agganciato al tubo. Nessun trapano, nessun
incollaggio necessario.
Ora, se necessario, il bastone da passeggio o il bastone per sedersi può essere semplicemente
"appeso" al tavolo.
Un cuscinetto di gomma impedisce lo scivolamento sulle superfici lisce.
Ideale per l'adattamento a tutte le stampelle e bastoni da passeggio con un diametro del tubo di
Variante A ) di 20mm.
Adatto solo per i seguenti modelli di Flipstick:
7701 / 7801 Standard
7702 Extra lungo
7703/ 7803 pieghevole
Variante B ) di 22 mm.
adatto solo per i seguenti modelli di Flipstick:
7704 regolabile
7706 pieghevole e regolabile
6,95 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Diametro del tubo: 20
22
Artiglio e punta da ghiaccio per bastoni da passeggio da 16 a 22 mm
Model:AC146600
Con l'artiglio di ghiaccio come picco di ghiaccio, ora si può anche camminare con stampelle e bastoni
da passeggio in inverno senza il rischio di scivolare.
Questo perché l'attacco per il bastone da passeggio e il ghiaccio assicura una presa sicura sul bastone
con le sue 5 punte.
Questo artiglio per il ghiaccio si differenzia dagli altri accessori per bastoni da passeggio per l'inverno in
quanto l'accessorio invernale può essere comodamente ripiegato quando si entra in aree o spazi
abitativi privi di ghiaccio.
Un altro vantaggio di questo artiglio del ghiaccio è la sua facile installazione
Adatto per tubi di diametro da 16 mm a 22 mm
11,95 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Attacco antiscivolo per bastone da passeggio BigFoot
Model:AC1681017
Questo bastone da passeggio in gomma è all'altezza del suo nome Con la sua grande superficie di
contatto ( ? 5,6 cm) e il suo design con proprietà articolari, il BigFoot offre una suola ottimizzata per
l'adesione e un'alta resistenza all'abrasione
Variante A - 18,5 mm - 20,5 mm
adatto per i modelli di canna Flipstick 7801,7701,7702,7803 e 7703
Variante B 22,0 - 24 mm
adatto solo per il modello Flipstick serie 7704 e 7706
14,95 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Diametro del tubo: 18,5 - 20,5 mm
22 - 24 mm
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Bastone da passeggio con attacco da spiaggia Twin Pack
Model:FL8205-2
Piastra chiodata in plastica Flipstick, l'accessorio off-road per terreni forestali morbidi e paludosi,
adatto solo per tubi di diametro 19mm
Art. 7801 Flipstick Standard extra corto
Art. 7701 Flipstick Standard
Art. 7702Flipstick extra lungo
Art. 7703Flipstick pieghevole
Art. 7803Flipstick pieghevole extra corto
Non utilizzare in montagna su terreni sassosi e duri o su terreni congelati.
Prima dell'uso, si prega di rimuovere l'attacco in gomma che è montato sulle bacchette per motivi di
produzione.
Confezione doppia
23,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio per tutti i tipi di piede Beach attacco per terreni sabbiosi e paludosi per bastoni
da passeggio
Model:FL108201
Piastra chiodata in plastica, l'attrezzo off-road per terreni forestali morbidi e paludosi,
adatto solo per tubi di diametro 19mm
Ora nulla si oppone a una passeggiata sulla spiaggia, a un'escursione sui banchi di fango o a una
passeggiata nella foresta fuori dai sentieri battuti.
Con il piede all-terrain come attacco a innesto al bastone da passeggio, ora sei indipendente anche
fuori strada e su terreni morbidi.
L'attacco del bastone da passeggio può essere utile per esempio
su spiagge sabbiose
su pianure fangose
in un terreno fangoso
e su tutte le altre superfici morbide dove il normale piede che cammina affonderebbe.
Questo attacco a spuntoni è eccellente per le passeggiate sulla spiaggia, sul fango e nella foresta.
Non utilizzare in montagna su terreni sassosi e duri e su terreni congelati
adatto per i bastoni da passeggio con D=19mm o per il nostro bastone da seduta Flipstick adatto ai
seguenti modelli:
7701 standard
7702 extra lungo
7801 extra corto
7703 pieghevole
singolo imballato
Prezzo per pezzo
Attenzione:
Non può essere usato su strade e sentieri ghiacciati o coperti di neve.
Si prega di utilizzare l'artiglio del ghiaccio disponibile separatamente.
Non utilizzare in montagna su terreni sassosi e duri o su terreni congelati.
Prima dell'uso, si prega di rimuovere l'attacco in gomma che è montato sulle bacchette per motivi di
produzione.
Prezzo per pezzo
11,95 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Piede di ricambio Flipstick attacco in gomma Ø 19mm
Model:FL8201.19
Piede di ricambio per i seggiolini Flipstick Piede in gomma per tubo diametro 19 mm adatto a
Flipstick standard art. 7701
Flipstick extra lungo art. 7702
Flipstick extra corto. Art.no. 7801
Flipstick pieghevole Art.No. 7703
Flipstick pieghevole extra corto art. 7803
per pezzo
6,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Piede di ricambio Flipstick Twin Pack 19mm
Model:FL8201-192
Piede di ricambio in gomma 19 mm adatto solo per
Flipstick standard art. 7701
Flipstick extra lungo art. 7702
Flipstick extra corto. Art.no. 7801
Flipstick pieghevole articolo n. 7703
Flipstick pieghevole extra corto art. 7803
in una confezione doppia per set
13,80 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

Piede di ricambio Flipstick Twin Pack 22mm
Model:FL8201-222
Reggisella gommato Piede d'attacco Ø 22 mm
adatto solo per
Flipstick regolabile Art. 7704
Flipstick pieghevole e regolabile Art. 7706
in una confezione doppia per set
13,80 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

Piede di ricambio Flipstick Ø 22mm
Model:FL8201-22
Trespolo gommato Piede d'attacco adatto al diametro del tubo Ø 22 mm
adatto solo per
Flipstick regolabile Art. 7704
Flipstick pieghevole e regolabile Art. 7706
per pezzo
6,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Set di attacchi per tutti i terreni per l'estate e l'inverno per bastoni da passeggio e bastoni da sella
Model:FLS8205-1
Il set definitivo per le escursioni in estate e in inverno composto da: - Piastra chiodata in plastica,
l'attacco universale per terreni forestali morbidi e paludosi, adatto solo per tubi di diametro 19mm.
- Artiglio e punta da ghiaccio per bastoni da passeggio da 16 a 22 mm
Con l'attacco per tutti i terreni "Spike plastic plate", non c'è più nulla che vi impedisca di fare una
passeggiata sulla spiaggia, un'escursione sul fango o una passeggiata nei boschi fuori dai sentieri
battuti.
Perché con il piede all-terrain come attacco a innesto al bastone da passeggio, ora sei indipendente
anche fuori strada e su terreni morbidi.
L'attacco del bastone da passeggio può essere utile, per esempio, su spiagge sabbiose, su banchi di
fango o su terreni fangosi.
Con l'"artiglio di ghiaccio come punta di ghiaccio", ora si può anche camminare con stampelle e bastoni
da passeggio in inverno senza il rischio di scivolare.
Questo perché la punta del bastone da passeggio e la punta di ghiaccio assicurano una presa sicura
sul bastone con le sue 5 punte.
Prezzo per set
Ambito di consegna:
1 x piastra di plastica Spike per pali da 19mm.
1 x Artiglio del ghiaccio per passeggiate invernali
23,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Artiglio e punta da ghiaccio per bastoni da passeggio da 16 a 22 mm
Model:AC146600
Con l'artiglio di ghiaccio come picco di ghiaccio, ora si può anche camminare con stampelle e bastoni
da passeggio in inverno senza il rischio di scivolare.
Questo perché l'attacco per il bastone da passeggio e il ghiaccio assicura una presa sicura sul bastone
con le sue 5 punte.
Questo artiglio per il ghiaccio si differenzia dagli altri accessori per bastoni da passeggio per l'inverno in
quanto l'accessorio invernale può essere comodamente ripiegato quando si entra in aree o spazi
abitativi privi di ghiaccio.
Un altro vantaggio di questo artiglio del ghiaccio è la sua facile installazione
Adatto per tubi di diametro da 16 mm a 22 mm
11,95 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Bastone da passeggio con attacco da spiaggia Twin Pack
Model:FL8205-2
Piastra chiodata in plastica Flipstick, l'accessorio off-road per terreni forestali morbidi e paludosi,
adatto solo per tubi di diametro 19mm
Art. 7801 Flipstick Standard extra corto
Art. 7701 Flipstick Standard
Art. 7702Flipstick extra lungo
Art. 7703Flipstick pieghevole
Art. 7803Flipstick pieghevole extra corto
Non utilizzare in montagna su terreni sassosi e duri o su terreni congelati.
Prima dell'uso, si prega di rimuovere l'attacco in gomma che è montato sulle bacchette per motivi di
produzione.
Confezione doppia
23,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastone da passeggio per tutti i tipi di piede Beach attacco per terreni sabbiosi e paludosi per bastoni
da passeggio
Model:FL108201
Piastra chiodata in plastica, l'attrezzo off-road per terreni forestali morbidi e paludosi,
adatto solo per tubi di diametro 19mm
Ora nulla si oppone a una passeggiata sulla spiaggia, a un'escursione sui banchi di fango o a una
passeggiata nella foresta fuori dai sentieri battuti.
Con il piede all-terrain come attacco a innesto al bastone da passeggio, ora sei indipendente anche
fuori strada e su terreni morbidi.
L'attacco del bastone da passeggio può essere utile per esempio
su spiagge sabbiose
su pianure fangose
in un terreno fangoso
e su tutte le altre superfici morbide dove il normale piede che cammina affonderebbe.
Questo attacco a spuntoni è eccellente per le passeggiate sulla spiaggia, sul fango e nella foresta.
Non utilizzare in montagna su terreni sassosi e duri e su terreni congelati
adatto per i bastoni da passeggio con D=19mm o per il nostro bastone da seduta Flipstick adatto ai
seguenti modelli:
7701 standard
7702 extra lungo
7801 extra corto
7703 pieghevole
singolo imballato
Prezzo per pezzo
Attenzione:
Non può essere usato su strade e sentieri ghiacciati o coperti di neve.
Si prega di utilizzare l'artiglio del ghiaccio disponibile separatamente.
Non utilizzare in montagna su terreni sassosi e duri o su terreni congelati.
Prima dell'uso, si prega di rimuovere l'attacco in gomma che è montato sulle bacchette per motivi di
produzione.
Prezzo per pezzo
11,95 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Borsa di ricambio per bastone pieghevole nero
Model:FL8203-s
Borsa a tracolla in tessuto di nylon con chiusura a zip per bastoni pieghevoli e bastoni da passeggio.
Questa borsa a tracolla nera con chiusura a scatto è regolabile in base alle dimensioni del corpo e alla
statura tramite una cinghia regolabile.
Il meccanismo a scatto del cinturino può essere rilasciato e chiuso con 2 dita.
La borsa permette il trasporto salvaspazio del tuo bastone da passeggio pieghevole.
Quando non è in uso, la borsa triangolare può essere facilmente riposta nel bagaglio a mano o nella
valigia.
Colore nero
forma: Triangolo
dimensioni 28 x 25 cm
con tracolla regolabile
19,95 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Piede di ricambio Flipstick attacco in gomma Ø 19mm
Model:FL8201.19
Piede di ricambio per i seggiolini Flipstick Piede in gomma per tubo diametro 19 mm adatto a
Flipstick standard art. 7701
Flipstick extra lungo art. 7702
Flipstick extra corto. Art.no. 7801
Flipstick pieghevole Art.No. 7703
Flipstick pieghevole extra corto art. 7803
per pezzo
6,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
Piede di ricambio Flipstick Twin Pack 19mm
Model:FL8201-192
Piede di ricambio in gomma 19 mm adatto solo per
Flipstick standard art. 7701
Flipstick extra lungo art. 7702
Flipstick extra corto. Art.no. 7801
Flipstick pieghevole articolo n. 7703
Flipstick pieghevole extra corto art. 7803
in una confezione doppia per set
13,80 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

Piede di ricambio Flipstick Twin Pack 22mm
Model:FL8201-222
Reggisella gommato Piede d'attacco Ø 22 mm
adatto solo per
Flipstick regolabile Art. 7704
Flipstick pieghevole e regolabile Art. 7706
in una confezione doppia per set
13,80 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

Piede di ricambio Flipstick Ø 22mm
Model:FL8201-22
Trespolo gommato Piede d'attacco adatto al diametro del tubo Ø 22 mm
adatto solo per
Flipstick regolabile Art. 7704
Flipstick pieghevole e regolabile Art. 7706
per pezzo
6,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs
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Set di attacchi per tutti i terreni per l'estate e l'inverno per bastoni da passeggio e bastoni da sella
Model:FLS8205-1
Il set definitivo per le escursioni in estate e in inverno composto da: - Piastra chiodata in plastica,
l'attacco universale per terreni forestali morbidi e paludosi, adatto solo per tubi di diametro 19mm.
- Artiglio e punta da ghiaccio per bastoni da passeggio da 16 a 22 mm
Con l'attacco per tutti i terreni "Spike plastic plate", non c'è più nulla che vi impedisca di fare una
passeggiata sulla spiaggia, un'escursione sul fango o una passeggiata nei boschi fuori dai sentieri
battuti.
Perché con il piede all-terrain come attacco a innesto al bastone da passeggio, ora sei indipendente
anche fuori strada e su terreni morbidi.
L'attacco del bastone da passeggio può essere utile, per esempio, su spiagge sabbiose, su banchi di
fango o su terreni fangosi.
Con l'"artiglio di ghiaccio come punta di ghiaccio", ora si può anche camminare con stampelle e bastoni
da passeggio in inverno senza il rischio di scivolare.
Questo perché la punta del bastone da passeggio e la punta di ghiaccio assicurano una presa sicura
sul bastone con le sue 5 punte.
Prezzo per set
Ambito di consegna:
1 x piastra di plastica Spike per pali da 19mm.
1 x Artiglio del ghiaccio per passeggiate invernali
23,90 EUR incl.19% VAT plus shipping costs

