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Passeggino Ombrello
È il passeggino pensato per bambini con esigenze speciali. Il telaio leggero e chiudibile 
a “ombrello” permette il trasporto quotidiano, infatti la compattezza ne consente la mo-
vimentazione con estrema facilità. Le numerose regolazioni rendono questo passeggi-
no molto funzionale.

Telaio in acciaio leggero e trasportabile. Si può 
ripiegare per un facile trasporto nel bagagliaio 
dell’auto o in qualsiasi punto della casa.
L’altezza dello schienale e la lunghezza della seduta 
sono regolabili per seguire la crescita del bimbo.
I 30° di angolo della seduta promuovono la stabi-
lizzazione del tronco. Lo schienale è regolabile in 
inclinazione tra gli 85° e i 95° rispetto alla seduta.
È dotato di una speciale pettorina a 5 punti per 
garantire una posizione corretta e libertà di mo-
vimento. La pettorina è realizzata in moderno tes-
suto traspirante. Passeggino con schienale esten-
sibile e poggiatesta ergonomico, adatto a seguire 
la crescita del bambino.
L’esclusivo sistema brevettato per tessuto e cin-
ture BodyPrint© sulla seduta e sullo schienale ga-
rantisce un ottimale posizionamento anche con 
l’uso quotidiano. In versione Comfort per la misura 
2, 3 e 4 e Flex per la misura 5.
Pedane regolabili singolarmente ed estraibili per 
un facile passaggio, con doppia fascetta di sta-

 MISURA 2 MISURA 3 MISURA 4 MISURA 5
Altezza totale 101 cm 104 cm 104 cm 108 cm
Altezza chiuso 39 cm 43 cm 45 cm 48 cm
Profondità totale 115 cm 119 cm 122 cm 125 cm
Profondità chiuso 131 cm 133 cm 135 cm 136 cm
Larghezza totale 56 cm 62 cm 66 cm 71 cm
Larghezza chiuso 56 cm 62 cm 66 cm 71 cm
A 29 cm 34 cm 39 cm 43 cm
B 28-36 cm 27-38 cm 27-38 cm 35-42 cm
C 58 cm 55 cm 63 cm 60 cm
D 46-72 cm 46-72 cm 53-76 cm 54-80 cm
E 29 cm 34 cm 39 cm 43 cm
F 16-64 cm 16-64 cm 16-64 cm 16-64 cm
X 93° 91° 90° 90°
Y 25° 26° 26° 28°
Altezza utente 100-130 cm 100-150 cm 120-180 cm 130-180 cm
Peso 18,5 kg 18,5 kg 20 kg 20,5 kg
Portata max 45 kg 55 kg 75 kg 120 kg

bilizzazione, regolazione in altezza e regolazione 
dell’angolo di adduzione e abduzione.
Le ruote sono in fibra di vetro. Le anteriori in poliu-
retano sono piroettanti, le posteriori, pneumatiche, 
hanno i freni indipendenti.
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Passeggino Ursus
L’innovativo passeggino Ursus è idoneo per l’utilizzo sia in ambiente urbano, sia per le 
attività all’aperto. La struttura in alluminio leggera e completamente richiudibile con-
sente una grande praticità. I diversi componenti brevettati ne fanno un ausilio innova-
tivo e dalle grandi possibilità di personalizzazione.

Il passeggino Ursus è dotato di numerose funzio-
nalità e regolazioni di serie:
• ruote anteriori piroettanti con blocco direzionale
• ruote posteriori con freni indipendenti
• maniglia di spinta regolabile in altezza ed incli-

nazione
• pedana regolabile in altezza ed inclinazione, 

cinturini fermapiedi a 3 punti, pettorina a 5 punti
• schienale regolabile in altezza e inclinazione 

(fino a totalmente reclinato) in presenza del 
bambino

• seduta regolabile in profondità e larghezza
• poggiatesta regolabile in altezza e larghezza.
Telaio in alluminio, leggero e completamente ri-
chiudibile, per una comoda gestione.

È possibile invertire la seduta in maniera veloce 
grazie al sistema ClickClack©. È quindi utilizzabile 
fronte strada o fronte mamma.

Il sistema brevettato TILT-IQ© permette il bascula-
mento. Ursus è dotato di ruote in fibra di vetro ad 
altissima durata e della forcella anteriore ammor-
tizzata per il massimo comfort su superfici scon-
nesse. Le configurazioni base sono realizzate con 
tessuto idrorepellente.

 MISURA 1 MISURA 2 MISURA 3
Larghezza totale / chiuso 59 / 59 cm 63 / 63 cm 67 / 67 cm
Profondità totale / chiuso 90 / 90 cm 90 / 90 cm 90 / 90 cm
Altezza totale / chiuso 100 / 45 cm 100 / 48 cm 100 / 53 cm
A 19-25 cm 22-30 cm 24-34 cm
B 21-26 cm 27-35 cm 34-42 cm
C 44-55 cm 49-59 cm 55-67 cm
E 23 cm 27 cm 32 cm
F 13-29 cm 16-40 cm 16-43 cm
Y 0-20° 0-25° 0-30°
X 90-180° 90-180° 90-180°
Z 0-90° 0-90° 0-90°
Altezza utente <100 cm <130 cm <150 cm
Peso 19,5 kg 21 kg 22,5 kg
Portata max 35 kg 35 kg 50 kg
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È possibile ordinare le imbottiture in tessuto traspirante, con le seguenti tonalità di colore:

VERDE BLU LATTE

Kidoo™
È una seggiolina per bambini consi-
gliata come sedia terapeutica in am-
bito scolastico e domestico.

La realizzazione in materiale “caldo”, quale il legno, 
favoriscono comfort, interazione del bimbo ed una 
migliore accettazione dell’ausilio da parte dei fa-
miliari. La seduta è in similpelle, un rivestimento 
impermeabile e semplice da sanificare, che ga-
rantisce l’igiene per l’utente soprattutto quando la 
seggiolina è utilizzata in ambienti pubblici.

La sedia è disponibile in quattro differenti misure.
Su ciascun modello è possibile regolare facilmente 
profondità ed altezza della seduta (così da seguire 
la crescita del bambino), altezza dei braccioli ed 

MISURE

Largh.
(cm)

Profon.
(cm)

Altezza
(cm)

Largh. 
seduta
(cm)

Profon. 
seduta 
(cm)

Altezza 
seduta
(cm)

Altezza 
schienale

(cm)

Inclinazione 
schienale

Altezza 
utente
(cm)

Peso Portata 
max

Kidoo 
misura 1 34 37,5 48 23 18-23,5 19,5-26 26 95°-116° 90-110 5 kg 20 kg

Kidoo 
misura 2 37 41 56 26,5 22,5-30 24-31,5 31 95°-116° 90-115 6,5 kg 30 kg

Kidoo 
misura 3 42 53 63 31 24,5-34,4 27,5-36,5 35 95°-116° 100-130 8 kg 40 kg

Kidoo 
misura 4 47 58 75 35 31-41 33-44 40 95°-116° 110-150 11 kg 55 kg

Kidoo 
misura 5 55 66 81 42 36-47 36-49 44 95°-116° 120-160 14 kg 70 kg

inclinazione dello schienale per avere un ottimale 
posizionamento. Nella dotazione base è compresa 
una cintura pelvica. Le gambe della Kidoo™ sono 
regolabili indipendentemente, questo consente (se 
necessario) di creare anche un particolare grado 
di inclinazione della seduta.
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Seggiolone polifunzionale Jumbo
Seggiolone polifunzionale per bambini con ridotte esigenze posturali.
Questo seggiolone pediatrico è utile sia in ambito scolastico che domestico per un po-
sizionamento del bimbo veloce e sicuro.

Disponibile in tre differenti misure: small, medium 
e large, con imbottiture dalla colorazione vivace 
e in materiale traspirante “3D Spacer” che favori-
scono l’interazione del bimbo e l’approccio psico-
logico della famiglia.

Elefantino è realizzato con materiali ecologici, co-
lori privi di formaldeide e lacche a base di acqua.
Le numerose regolazioni sono una caratteristi-
ca fondamentale del seggiolone, permettendone 
una personalizzazione adeguata sul bambino.

Elefantino infatti presenta una pedana regolabile 
in altezza con cinturini fermapiedi per un corret-
to fissaggio degli arti inferiori, un cuneo abduttore 
regolabile in profondità e facilmente asportabile, 
lo schienale regolabile in profondità ed inclina-
zione completo di pelotte laterali regolabili sia in 
altezza che in profondità. È di serie anche una cin-
tura a bretellaggio.

La base, dotata di quattro ruote piroettanti con 
freno di stazionamento, permette di spostare con 
facilità Elefantino da un ambiente all’altro.

MISURE
 A C F  L  Z  X Altezza massima utente Peso Portata max
SMALL 35 cm 34 cm 18-35 cm 13-31 cm 90-110° 10° <130 cm 14 kg 30 kg
MEDIO 39 cm 38 cm 24-45 cm 19-38 cm 90-110° 10° <150 cm 20 kg 45 kg
LARGE 46 cm 55 cm 28-45 cm 29-54 cm 90-110° 10° 140-180 cm 24,5 kg 75 kg
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Cat 2 Invento™ 

Il telaio in materiale “caldo” (legno), la bella gra-
fica, i colori vivaci delle imbottiture aiutano a per-
cepire il Cat 2 Invento™ come un gioco invece che 
un ausilio riabilitativo, migliorando l’interazione. I 
materiali sono ecologici, i colori non contengono 
formaldeide e le lacche sono a base di acqua. Le 
numerose regolazioni permettono una personaliz-
zazione adeguata dei componenti dell’ausilio.

L’indicatore dell’inclinazione dello stabilizzatore 
consente di trovare con semplicità l’angolo de-
siderato grazie alla regolazione con il pedale. La 
grande facilità di utilizzo del supporto per le gi-
nocchia permette un comodo posizionamento del 
bimbo sull’ausilio. Il telaio è dotato di quattro ruote 
con freno. È possibile regolare l’altezza della pe-
dana e l’inclinazione del tavolo. Sono disponibili le 
regolazioni indipendenti dei supporti lombari, dei 
supporti ginocchia, dei poggiapiedi (in intra extra 
rotazione). Il poggiatesta (utilizzato per la posizio-
ne supina) è regolabile in altezza, profondità, an-
golazione e grado di contenzione.

ll Cat 2 Invento™ nella versione con poggiapiedi 
Standard è disponibile con dimensioni più conte-
nute che corrispondono alla misura Small.

È uno stabilizzatore che può essere utilizzato in posizione prona o supina. Sviluppato per 
poter dare al bambino la possibilità di mantenere in completa sicurezza la posizione 
verticale, è un ausilio molto utile nello sviluppo. Tutti i sistemi di contenimento e le cin-
ture danno al bambino un’estrema sicurezza.

MISURE

 A
(cm)

A1
(cm)

C
(cm)

C1
(cm)

D
(cm)

G
(cm)

H
(cm)  Altezza utente 

min-max (cm) Portata max

   supino 
30-59

supino 
30-59   supino 

15-31    

CAT2 
BASIC SMALL 13-27 13-27 prono 

34-59
prono 
34-59 72-106 14-23 prono 

15-54 0-90° 70-100 35 Kg

   supino 
40-78

supino 
65-97   supino 

15-54    

CAT2 
INVENTO BASIC 18-31 18-31 prono 

34-59
prono 
50-75 80-135 14-23 prono 

15-54 0-90° 80-130 45 Kg

   supino 
35-73

supino 
60-92   supino 

15-54    

CAT2 
INVENTO 18-31 18-31 prono 

29-54
prono 
45-70 75-130 14-23 prono 

15-54 0-90° 80-130 45 Kg
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Deambulatore Nimbo

Disponibile in quattro differenti versioni, ognuna 
delle quali ulteriormente regolabile in altezza per 
migliorare la postura dell’utente. NIMBO è disponi-
bile anche in colori vivaci per migliorare l’estetica 
dell’ausilio.
La composizione delle ruote in gomma morbida 
scanalata le rende resistenti al pattinamento (in 
particolare su superfici lisce), con ottima aderen-
za e ideali per l’uso del deambulatore in ambienti 
interni.

Per una maggior sicurezza, le ruotine posteriori 
hanno un dente in alluminio ed una ruota a cric-
chetto che impediscono al deambulatore l’arre-
tramento. Le ruote anteriori possono essere pi-
roettanti oppure fisse attivando o disattivando il 
blocco anteriore di rotazione.
Le impugnature per le mani sono in gomma mor-
bida per consentire una presa sicura. NIMBO può 
esser facilmente ripiegato per esser trasportato e 
garantire il minor ingombro possibile.

NIMBO è un ausilio per la deambulazione in interno. Leggero per favorire la mobilità, è 
costruito interamente in alluminio anodizzato.

MISURE
  Larghezza Altezza Peso Portata max
DNI 12S Small - Giallo 59 cm 39 - 49 cm 3,8 kg 30 kg
DNI 22M Medium - Verde 61 cm 49 - 66 cm 4,3 kg 50 kg
DNI 32L Large - Azzurro 67 cm 58 - 77 cm 5,4 kg 70 kg
DNI 42XL Extra Large - Blu 70 cm 72 - 91 cm 6 kg 90 kg
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Deambulatore pediatrico Smart 

L’altezza delle impugnature è regolabile (8 step) 
per adeguarsi alle dimensioni del bambino.

Il deambulatore è ripiegabile con semplici movi-
menti e genera un ingombro minimo per traspor-
tarlo o riporlo agevolmente.

Deambulatore pediatrico Smart, dotato di due ruote anteriori e due puntali posteriori. 
Le impugnature sono anatomiche in materiale antiscivolo per garantire una presa otti-
male ed il massimo confort e sicurezza durante la deambulazione. 

MISURE
Altezza min-max Ingombro totale Larghezza manubrio Altezza seduta Peso Portata max
55 - 69 cm 45 cm 41 cm 45 cm 2,45 kg 120 kg
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Stampella Quadripode
La stampella offre la possibilità di re-
golazione della lunghezza (cinque 
altezze) consentendo quindi la per-
sonalizzazione e l’adattamento alle 
esigenze e alla crescita del bimbo. Per 
bambini di altezza compresa tra i 130 
cm ai 155 cm.
La maniglia soft-ergonomica facilita 
la presa e rende più confortevole l’u-
so della stampella. Presenta gradevoli 
colori vivaci.

Altezza: 57 - 71 cm 
Peso: 450 g 
Portata max: 80 kg

Quadripode con manico chiuso, im-
pugnatura anatomica e colori vivaci. 
Regolabile in sette altezze, per con-
sentirne l’adattamento alle esigenze e 
crescita del bimbo. Base di appoggio 
(con forma a “K”) ruotabile per l’utilizzo 
con mano destra o sinistra senza in-
tralciare il cammino. Dotato di inserti 
catarifrangenti e puntali antiscivolo.
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Tavolino Joy
Tavolino per bambini regolabile in altezza, con top inclinabile fino a 35° e dotato di in-
cavo. JOY si presta a molteplici usi (studio, gioco, consumo pasti, utilizzo del pc) grazie 
ad un top molto ampio e regolare; quest’ultima caratteristica favorisce le operazioni di 
pulizia.

MISURE
Larghezza Profondità Altezza Larghezza incavo Profondità incavo Inclinazione

90 cm 60 cm 40 - 70 cm 40 cm 20 cm 0° - 35°

Tavolo Ergo
Tavolo ergonomico disponibile con top 
fisso oppure con top inclinabile fino  
a 54°, con step prefissati (nella misura 
di 90x60cm o 120x60cm).

Il telaio grigio scuro è completato da un top in 
laminato grigio chiaro, con bordi in ABS e angoli 
arrotondati per uno stile moderno e una grande 
durata. La regolazione in altezza va da 56 a 90 cm 
e avviene con una pratica manovella. isponibili 
pratici accessori. È particolarmente indicato an-
che per utenti in carrozzina: l’accesso è semplice 
per via della regolazione in altezza, e gli accessori 
come gli appoggia braccia conferiscono un sup-

porto ottimale nell’impiego. I supporti per avam-
bracci possono essere facilmente montati ag-
ganciandoli alla guida.
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Tavolino Kidoo
Tavolino regolabile in altezza con piano inclinabile, ideale per bimbi in ambito dome-
stico e scolastico. La composizione in materiale caldo, quale il legno, favorisce l’intera-
zione del bimbo. Il tavolino KIDOO è dotato di bordo per evitare la caduta di giocattoli, 
matite, colori, posate o piatti. Disponibile in quattro misure.

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4
A 65 cm 70 cm 75 cm 80 cm
B 43 cm 48 cm 54 cm 58 cm
C 39-50 cm 47-64 cm 51-71 cm 55-79 cm
D 0°-12° 0°-12° 0°-12° 0°-12°

Gripokids
Fascia metacarpale universale che as-
sicura la presa di posate, utensili e stru-
menti di scrittura. Utilizzabile anche con 
il palmo della mano aperto senza per-
tanto il completo utilizzo delle dita.
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Fochetta Otter - Sedia da bagno
Sedia da bagno dalla struttura in plastica e sedile in telo ripulibile ed igienizzabile. Lo 
schienale della seduta presenta cinque diverse angolazioni per scegliere l’inclinazione 
più adatta alle esigenze degli utenti.

Il telaio ha le estremità antiscivolo e può essere 
regolato fino ad innalzare la seduta di circa 12 cm.  
La sedia da bagno Fochetta Otter è dotata di 
due cinture di sicurezza all’altezza del tronco per 
il corretto posizionamento del bambino e cinture 
contenitive per le gambe per prevenire improvvisi 
spostamenti
Dotata di poggia testa con larghezza ed altezza 
regolabile per fornire all’utente la massima sicu-
rezza ed un supporto laterale. La sedia, quando 
non utilizzata, è facilmente richiudibile per gene-
rare il minor ingombro possibile.
Disponibili tre versioni che si distinguono per pro-
fondità seduta, altezza schienale e peso tollerato.

Ideate per aumentare l’altezza nel caso di box 
doccia bassi o vasche da bagno profonde, le basi 
rialzanti agevolano l’assistente semplificando le 
operazioni di lavaggio e il sollevamento del bam-
bino.
La base rialzante è in plastica lavabile ed igie-
nizzabile, con gambe antiscivolo regolabili in due 
altezze, che garantiscono perfetta stabilità e la 
massima sicurezza all’utente. Applicabile sulle tre 
versioni della sedia.
La base mobile ha una struttura in acciaio ed è 
dotata di quattro ruote piroettanti con freno che 
consentono di movimentare il bambino.
Applicabile sulle tre versioni della sedia Otter.

MISURE
 Otter grande Otter medio Otter piccolo
Altezza utente da 110 a 170 cm da 80 a 130 cm fino a 90 cm 
larghezza seduta 41 cm seduta 41 cm seduta 41 cm
Profondità   seduta 40 cm   seduta 35 cm   seduta 30 cm

Altezza seduta da terra 14 - 26 cm 
schienale 41 cm

seduta da terra 14 - 26 cm 
schienale 41 cm

seduta da terra 14 - 26 cm 
schienale 41 cm

Larghezza schienale 75 cm schienale 56 cm schienale 40 cm
Altezza piedi di appoggio 41 cm piedi di appoggio 41 cm piedi di appoggio 41 cm
Profondità   piedi di appoggio 59 - 75 cm   piedi di appoggio 59 - 75 cm   piedi di appoggio 59 - 75 cm
Inclinazione 5 pos: 0° - 22,2° - 45° - 67,5° - 90° 5 pos: 0° - 22,2° - 45° - 67,5° - 90° 5 pos: 0° - 22,2° - 45° - 67,5° - 90°
Peso   5 kg   4,5 kg   4 kg
Portata max 80kg 60kg 30kg


