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Passeggino Reach
Reach è il passeggino facile da piegare che aiuta i genitori nella vita di tutti i giorni, con-
sentendo loro di portare il proprio bambino in totale libertà ovunque desiderino, anche 
caricando il passeggino a bordo dell’auto.

Il passeggino Reach è realizzato con una struttura 
elegante e leggera in alluminio pressofuso, dispo-
nibile in tre misure, facile nelle regolazioni dell’in-
clinazione o dell’angolo della seduta che possono 
essere modificate agevolmente.

VANTAGGI:
• Ultraleggero (dai 12 ai 14 kg)
• Seduta disponibile in tre misure (30, 35 e 40 cm)
• Facile da piegare
• Cappottina di serie
• Vano portaoggetti di serie

CARATTERISTICHE:
• Basculamento fisso +10°, +20°, +30°
• Schienale contour
• Maniglione di spinta regolabile in altezza
• Appoggiatesta
• Supporto lombare contour
• Cuscino planare
• Braccioli regolabili in altezza
• Ruote posteriori da 12” piene a sgancio rapido
• Ruote anteriori da 7” in poliuretano
• Ruotine antiribaltamento
• Poggiapiedi regolabile in altezza
• Freno a pedale
• Vano portaoggetti sottoseduta
• Cappottina
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 MISURE
SEDUTA DA 12” (30 CM) SEDUTA DA 14” (35 CM) SEDUTA DA 16” (40 CM)

Larghezza seduta
riducibile Da 20 cm a 30 cm Da 25 cm a 35 cm Da 30 cm a 40 cm

Profondità seduta regolabile Da 20 cm a 46 cm Da 20 cm a 46 cm Da 20 cm a 46 cm
Altezza schienale Da 28 a 46 cm Da 33 cm a 53 cm Da 40 cm a 61 cm
Reclinazione manuale dello schienale 
con basculamento fisso a 10° 85°, 90°, 95°, 100°, 105°, 110°, 115° 85°, 90°, 95°, 100°, 105°, 110°, 

115°
85°, 90°, 95°, 100°, 105°, 

110°, 115°
Reclinazione manuale dello schienale 
con basculamento fisso a 20° 85°, 90°, 95°, 100°, 105° 85°, 90°, 95°, 100°, 105° 85°, 90°, 95°, 100°, 105°

Reclinazione manuale dello schienale 
con basculamento fisso a 30° 85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95°

Tubi pedana UL Da 20 cm a 33 cm Da 28 cm a 40 cm Da 33 cm a 46 cm
Larghezza 55 cm 60 cm 65 cm
Dimensioni da piegato 79 cm x 55 cm x 46 cm 79 cm x 60 cm x 46 cm 84 cm x 65 cm x 46 cm
Peso 12 kg 13 kg 14 kg
Portata massima 36 kg 50 kg 68 kg

FUNZIONALITÀ:
• Pieghevole
• Basculamento fisso
• Regolazione della pedana
• Regolazione dell’angolo schienale

• Ruote anteriori piroettanti

ACCESSORI:
• Maniglione anteriore per passeggino
• Tavolino

Cuscino planareRuotina
antiribaltamento

Cappottina Bracciolo regolabile in 
altezza

Colori disponibili:

Rosso Azzurro
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Passeggino Trak
Trak è il passeggino facile da piegare che rende liberi i genitori di portare il proprio 
bambino ovunque desiderano, anche caricando il passeggino a bordo dell’auto.

Il passeggino Trak offre sicurezza e stile al picco-
lo utente, ed è disponibile in due misure, dotato di 
ruotine antiribaltamento, una volta piegato risulta 
molto compatto. Per rendere le uscite con il pro-
prio bambino un gioco da ragazzi, Trak può essere 
dotato di una capottina e vano portaoggetti, tra le 
molteplici soluzioni offerte di accessori e opzioni.

VANTAGGI:
• Ultraleggero, solo 13 kg
• Seduta disponibile in due misure (30 cm e 35 cm)
• Facile da piegare
• Pieghevole in modo compatto
• Vano portaoggetti di serie
• Configurabile

CARATTERISTICHE:
• Basculamento a 45° a pedale
• Profondità seduta regolabile da 17 cm a 38 cm
• Angolo della seduta 90°, 105°, 120°
• Reclinazione schienale di 30°
• Schienale contour con pelotte toracali, rego-

labile e con tasca porta oggetti
• Maniglione di spinta regolabile in altezza da 

101 cm a 127 cm
• Ruote posteriori da 16” in poliuretano a sgan-

cio rapido
• Ruote anteriori da 7” in poliuretano con blocco 

rotazione delle forcelle
• Poggiapiedi regolabile in flesso estensione da 

10 a 43 cm
• Freno a pedale, Vano portaoggetti sottoseduta
• Peso 13 kg, Lunghezza totale 89 cm
• Portata massima 36 kg
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 MISURE
SEDUTA DA 30 CM SEDUTA DA 35 CM

Larghezza seduta riducibile Da 15 cm a 30 cm Da 20 cm a 36 cm
Altezza schienale Da 30 cm a 48 cm Da 33 cm a 48 cm
Dimensione piegato senza ruote posteriori 89 cm x 43 cm x 57 cm 89 cm x 43 cm x 62 cm
Dimensioni piegato con ruote 89 cm x 51 cm x 57 cm 92 cm x 51 cm x 62 cm

FUNZIONALITÀ:
• Angolo seduta regolabile fino a 30°
• Telaio basculante a 45°
• Seduta configurabile
• Sospensioni posteriori

ACCESSORI:
• Maniglione anteriore per passeggino
• Tavolino
• Cappottina

CappottinaManiglione di spinta Freno a pedale Ruotina
antiribaltamento

Colori disponibili:

Rosso Azzurro
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Carrozzina Enzo
Enzo è una carrozzina con basculamento fino a 45° in cui ogni aspetto di design
è stato progettato per massimizzare sia l’estetica che le prestazioni.

Il telaio in alluminio fuso di Enzo e la precisione 
della lavorazione offrono una stabilità senza
precedenti per un telaio pieghevole e regolabile.

VANTAGGI:
• Basculamento fluido
• Seduta regolabile

• Telaio regolabile, pieghevole e compatto
• Eccellente stabilità

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI:
• Basculamento regolabile da +45° a -5°
• Larghezza seduta regolabile da 12” (30 cm) a 

18” (45 cm)
• Profondità seduta regolabile da 33 cm a 55 cm
• Schienale regolabile in angolazione con ran-

ge da 90°a 110° e abbattibile
• Altezza tubi schienale da 46 cm a 56 cm
• Braccioli estraibili imbottiti regolabili in altezza 

e profondità
• Altezza seduta da terra 45 cm
• Pedane swing away con angolo a 90° e pog-

giapiedi regolabile in prono flesso estensione 
con fascia poggia talloni

• Ruote posteriori da 12” a 24”
• Ruote anteriori piene da 6”
• Freno a pedale
• Dispositivo d’aiuto ribaltamento
• Ruotine antiribaltamento
• Portata massima 84 kg

ACCESSORI:
• Cappottina
• Ganci di sicurezza per trasporto RESNA-WC19
• Tavolino
• Cintura di trasporto per auto
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Braccioli estraibili 
imbottiti regolabili in 
altezza e profondità

Dispositivo d’aiuto
ribaltamento

Freno a pedale Ruotina
antiribaltamento

Colori disponibili:

Voltage green

Magenta pink

Stardust yellow

Sunset Orange

Dragon fruit red

Galaxy purple

Azure blue
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SISTEMA PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESSIONI

Se le elevate pressioni sulla superfi-
cie corporea non vengono gestite e 
alleviate, gli utenti in carrozzina sono 
suscettibili allo sviluppo di lesioni da 
pressione dolorose e, in casi estremi, 
pericolose per la vita stessa del pa-
ziente. Se i terapeuti non riescono a ri-
levare queste pressioni elevate o non 
sono dotati di strumenti di rilevazione 
affidabili, è quasi impossibile gestirne 
la redistribuzione in modo efficace.
Il sistema FORESITE SS è stato pro-
gettato sapendo che i terapisti ne-
cessitano di dati accurati, affidabili e 
ripetibili in modo da poter sviluppa-
re strategie efficaci di ridistribuzione 
della pressione per i loro pazienti.

FORESITE SS permette di analizzare 
il posizionamento del paziente at-
traverso l’utilizzo di strumenti avan-
zati quali marcatori anatomici, viste 
simmetriche e in 3D. Consente il sal-
vataggio di foto o video di rilevazioni 
pressorie e la loro condivisione tra-
mite e-mail. FORESITE SS non è solo 
il prodotto tecnologicamente più 
avanzato nel suo genere ma è an-
che sorprendentemente semplice da 
usare. Con il software preinstallato, 
l’interfaccia intuitiva, le connessioni 
wireless tramite Bluetooth e il facile 
accesso alle informazioni del pazien-
te, il lavoro quotidiano dei terapisti di-
venta decisamente più agevole.


