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Seduta modulare x:panda
x:panda è un sistema di seduta modulare, utilizzabile sia su basi da interni che da 
esterni. È disponibile in 4 misure e si adatta alla crescita del bambino. La seduta dotata 
di adduttori, abduttori, supporti bacino e kit di distanziatori, è regolabile in profondità e 
in larghezza. 

Lo schienale, regolabile in altezza, è predisposto 
per il montaggio di pelotte fisse o swing-away e 
può essere reclinato fino a 30°.
x:panda è disponibile con schienale dinamico e 
non dinamico. Lo schienale dinamico è studiato 
per rispondere alle distonie: fornendo una legge-
ra resistenza, lo schienale accoglie lo spasmo in 
estensione e permette al bambino di tornare nella 

corretta posizione al termine di esso. Il pistone di-
namico può essere bloccato e regolato in esten-
sione, per facilitare alcune attività, come l’alimen-
tazione o il trasporto in auto, soddisfando in tal 
modo i requisiti necessari per l’omologazione.

x:panda soddisfa i requisiti della normativa ISO 
16840-4.

160-460mm max 80kg160-530mm 270-710mm

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4
Larghezza seduta (A) 160, 200, 240 200, 240, 280 260, 310, 360 340, 400, 460
Larghezza adduttori-abduttori (A1) 70, 90, 110 100, 120, 140 120, 145, 170 130, 190, 250
Profondità seduta (B) 160-260 220-330 260-390 380-530
Altezza schienale (C) 270-370 320-420 350-470 500-710
Larghezza schienale, spalle (F) 230 280 330 350 +50
Larghezza in massima abduzione (G) 310, 350, 390 380, 420, 460 470, 520, 570 590, 650, 710
Altezza bracciolo dalla seduta 100-165 100-165 100-165 100-165
Distanza schienale-estremità ant. bracciolo 140 140 180 350
Reclinazione schienale (a) -5° - +30° -5° - +30° -5° - +30° -5° - +30°
Angolo di abduzione per lato (a1) 0° - 15° * 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15°
*misura 1 in configurazione small 0° - 8° - - -
Portata massima 30 kg 30 kg 60 kg 80 kg
Portata massima omologata per il trasporto 30 kg 30 kg 60 kg 75 kg
Peso 6,5 kg 8,5 kg 11 kg 13 kg
Carico nominale 38,5 kg 40,5 kg 73 kg 95 kg
Altezza minima utente 650 850 1000 1390
Altezza massima utente 1050 1280 1430 1800
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Sistema seduta da esterni Stingray
Stingray è un sistema di seduta montato su base da esterni, pratico e facile da utiliz-
zare. E’ possibile modificare gli assetti posturali senza l’utilizzo di attrezzi ed è l’unico 
sistema di seduta in commercio che permette di ruotare la seduta fronte strada/fronte 
mamma con il bambino seduto sopra.

Il punto di forza di Stingray è il telaio, realizzato in 
carbonio e ispirato ai migliori passeggini in com-
mercio. La scorrevolezza e la facile manovrabilità 
sono garantite dalle sospensioni, dalle ruote po-
steriori fisse, dotate di freno unico o diviso, e dalle 
ruote anteriori, che possono essere piroettanti e 
dotate di blocco direzionale.
La seduta di Stingray può essere regolata in pro-
fondità e larghezza e può essere basculata di 45°, 
lo schienale, regolabile in altezza, è reclinabile di 
180°. L’intero sistema di seduta è predisposto per 
il fissaggio di numerosi accessori, che permetto-
no di individuare la configurazione migliore per ri-
spondere alle esigenze del bambino.
La seduta di Stingray è disponibile in 2 misure, 
mentre la base è disponibile in misura unica.

 Misura 1 Misura 2
Larghezza seduta (A) 300 mm 350 mm
Profondità seduta (B) 180–300 mm 250–400 mm
Altezza schienale (C) 410–550 mm 500–650 mm
Altezza schienale, spalle (C) 270–410 mm 360–510 mm
Larghezza esterna schienale (F1) 450 mm 520 mm
Larghezza schienale interna (F) 300 mm 360 mm
Reclinazione schienale 170° 170°
Distanza poplite-tallone (D) 140–450 mm 140–450 mm
Inclinazione pedana -30–30° -30–30°
Larghezza sistema seduta da chiuso 420 475 mm
Lunghezza sistema seduta da chiuso 575 575 mm
Altezza sistema seduta da chiuso 285 305
Larghezza (G) 590 mm 590 mm
Lungh. con ruote anteriori piroettanti (H) 740 mm 740 mm
Lunghezza con ruote anteriori grandi (H) 840 mm 840 mm
Altezza totale con maniglione a 15° (I) 1000, 1030, 1060 mm 1000, 1030, 1060 mm
Piatto pedana (Larg. x Prof.) 310 x 200 mm 310 x 200 mm
Altezza piano seduta da terra (E) 520 mm 520 mm
Basculamento 45° 45°
Ingombro di rotazione minimo 1020 mm 1020 mm
Lunghezza da chiuso 900 mm 900 mm
Altezza da chiuso 490 mm 490 mm
Peso, sistema seduta 5,5 kg 6,5 kg
Peso 13,5 kg 13,5 kg
Portata massima 40 kg 40 kg
Portata max omologata per il trasporto 40 kg 40 kg
Carico nominale, sistema seduta 47,5 kg 48,5 kg
Carico nominale 55,5 kg 55,5 kg
Larghezza seduta tra supporti bacino 180, 220, 260 mm 230, 270, 310 mm
Larghezza seduta tra adduttori 280 mm 330 mm

180-310mm

max 40kg

180-300mm

410- 650mm
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Kudu 
Una solida carrozzina scorrevole e compatta adatta ad ambienti interni ed esterni. Gra-
zie alle sue caratteristiche e alla sua funzionalità, è in grado di adattarsi alle esigenze di 
ogni bambino e di offrire una postura confortevole.

L’altezza dello schienale e la profondità della se-
duta possono essere regolate senza dover cam-
biare i cuscini, grazie ad un rivestimento removi-
bile che offre sostegno e comfort al bambino in 
modo omogeneo.

Il punto di forza di Kudu è il meccanismo di ba-
sculamento che permette di mantenere il centro 
di gravità all’interno della base di appoggio, senza 
determinare un aumento dell’ingombro. In questo 
modo viene mantenuto un assetto stabile e una 
massima scorrevolezza, anche nel momento in cui 
il sistema viene basculato e lo schienale reclinato.

Kudu è stata progettata seguendo specifici prin-
cipi ergonomici, con l’obiettivo di migliorare il 
comfort del bambino e semplificare le operazio-
ni del caregiver durante la variazione degli assetti 
posturali. Questo è garantito anche dalla possibi-
lità di regolare il basculamento e la reclinazione 
dello schienale senza l’utilizzo di attrezzi.
Per facilitarne il trasporto, lo schienale può esse-
re completamente abbattuto (fino alla posizione 
orizzontale) e le ruote posteriori possono essere 
rimosse grazie all’estrazione rapida.
E’ disponibile in 4 misure e si adatta facilmente 
alla crescita del bambino.
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 Misura 1 (mm) Misura 2 (mm) Misura 3 (mm) Misura 4 (mm)
Larghezza seduta (A) 260 300 340 380
Profondità seduta (B) 220–320 270–370 310–410 350–450
Altezza schienale (C) 370–460 400–520 430–580 430–630
Distanza poplite-tallone con pedana unica 160–310 160–380 260–450 260–450
Distanza poplite-tallone con pedana divisa N/A 250–350 300–480 300–480
Altezza piano seduta da terra (E) 480 480 480 480
Larghezza (G) 605 645 685 725
Larghezza ruote anteriori 550 590 630 670
Larghezza ruote da 12" 505 545 585 625
Larghezza ruote da 16" 505 545 585 625
Larghezza ruote da 20”, 22”, 24” senza campanatura 500 540 580 620
Larghezza ruote da 20”, 22”, 24” con campanatura 605 645 685 725
Lunghezza (H) 690 690 740 740
Altezza totale al maniglione di spinta 940 940 940 940
Altezza schienale da terra 940 1000 1060 1110
Reclinazione schienale -5–30° -5–30° -5–30° -5–30°
Basculamento -3–45° -3–45° -3–45° -3–45°
Peso 19 kg 21 kg 23 kg 25 kg
Portata massima 40 kg 50 kg 60 kg 60 kg
Portata massima omologata per il trasporto 40 kg 50 kg 57 kg 57 kg
Carico nominale 61 kg 73 kg 85 kg 87 kg
Lunghezza da chiuso 825 825 875 875
Altezza da chiuso 625 625 625 625
Peso del solo telaio 13 kg 15 kg 17 kg 19 kg
Inclinazione pedana unica 55–180° 55–180° 55–180° 55–180°
Inclinazione pedana divisa 105° 105° 105° 105°
Altezza bracciolo dalla seduta 138–198 138–198 138–198 138–198
Distanza schienale-estremità ant. bracciolo 590 590 640 640
Range regolazione assetto (attivo-passivo) 146–196 146–196 146–196 146–196
Ingombro di rotazione minimo 823 823 823 823
Ingombro massimo di sterzata a 90° 1000 1000 1100 1100
Stabilità statica laterale 10° 10° 10° 10°
Stabilità statica in discesa 10° 10° 10° 10°
Stabilità statica in salita 10° 10° 10° 10°
Angolo di campanatura ruote da 20", 22", 24" 6° 6° 6° 6°

260-380mm max 60kg220-450mm 370-630mm
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Sistema seduta basculante Rodeo
Un sistema di seduta su base da esterni, leggero, compatto e abbattibile. Grazie alle 
sue possibilità di regolazione, Rodeo è in grado di rispondere alle specifiche esigenze di 
ogni bambino e di seguirne la crescita. La base è dotata di quattro ruote, di cui quelle 
posteriori ad estrazione rapida e quelle anteriori piroettanti con blocco direzionale.

La seduta può essere basculata fino a 45° ed è re-
golabile in profondità e larghezza; lo schienale è 
reclinabile di 20° e regolabile in altezza, permet-
tendo a Rodeo di garantire una postura corretta e 
confortevole anche per lunghi periodi.
Il sistema di seduta è predisposto per il fissaggio 
di accessori che permettono di individuare la cor-
retta configurazione per rispondere alle specifiche 
esigenze del bambino.
Rodeo può essere completato con schienali e cu-
scini, sia di R82 che di altri produttori. È disponibile 
in 3 misure, mentre l’imbottitura in Cordura è di-
sponibile in 4 colori ed è facilmente removibile e 
lavabile. È omologato per il trasporto in auto se-
condo la normativa ISO 7176-19.

 Misura 12 Misura 14 Misura 16
Larghezza seduta 30,5 cm 35,5 cm 40,5 cm
Profondità seduta 23-36 cm 28-41 cm 33-46 cm
Altezza schienale 56 cm 61 cm 63,5 cm
Distanza poplite-tallone 23-36 cm 28-41 cm 30,5-46 cm
Altezza seduta da terra 53 cm 56 cm 56 cm
Reclinazione schienale 90° /110° 90°/110° 90°/110°
Basculamento 5-45° 5-45° 5-45°
Larghezza 58,5 cm 63,5 cm 68,5 cm
Lunghezza 89 cm 89 cm 91,5 cm
Altezza totale 109 cm 112 cm 114 cm
Larghezza da chiuso 58,5 cm 63,5 cm 68,5 cm
Lunghezza da chiuso 86 cm 86 cm 101,5 cm
Altezza da chiuso 43 cm 46 cm 46 cm
Estensione schienale 20 cm 20 cm 20 cm
Regolazione altezza schienale 38-53 cm 41-56 cm 46-61 cm
Inclinazione pedana +/-20° +/-20° +/-20°
Peso, sistema seduta 15 kg 17 kg 18 kg
Portata massima 34 kg 45,5 kg 77 kg
Portata massima omologata per il trasporto 30 kg 45,5 kg 63,6 kg
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300-420mm max 70kg180-500mm 280-475mm

Sistema seduta Wombat Living
Wombat Living è un sistema di seduta attivo adatto a bambini, ragazzi e giovani adul-
ti. Con un look accattivante e una vasta gamma di colori disponibili si adatta ad ogni 
contesto. Wombat Living è adatto per tutte le attività quotidiane, dalla scuola, a casa, 
al tempo libero.

Viene montato esclusivamente su base per inter-
ni high-low ed dotato di basculamento da -15° a 
+20°. La possibilità di regolare la base in altezza e 
la funzione di basculamento negativo facilitano il 
trasferimento.

 Misura 1 Misura 2 Misura 3
Larghezza seduta (A) 300 mm 370 mm 420 mm
Larghezza interna schienale (F) 250 mm 300 mm 350 mm
Larghezza schienale interna, cuscino contour (F) 170 mm 230 mm 270 mm
Profondità seduta (B) 180–310 mm 250–380 mm 320–500 mm
Altezza schienale (C) 280–340 mm 310–380 mm 390–475 mm
Altezza schienale alto (C) 360–430 mm 395–460 mm 460–550 mm
Reclinazione schienale (a1) 0–28° 0–28° 0–33°
Basculamento (a2) -15–20° -15–20° -10–22°
Distanza poplite-tallone (D) 150–250 mm 150–350 mm 150–440 mm
Inclinazione pedana (a3) -30–30° -30–30° -30–30°
Altezza seduta da terra con ruote da 75 mm (E) 360–650 mm 360–650 mm 390–670 mm
Altezza seduta da terra con ruote da 100 mm (E) 385–675 mm 385–675 mm 415–700 mm
Larghezza (G) 550 mm 550 mm 610 mm
Lunghezza (H) 600 mm 600 mm 720 mm
Portata massima 45 kg 45 kg 70 kg
Peso 15,5 kg 15,5 kg 22 kg
Carico nominale 62,5 62,5 kg 94 kg
Larghezza seduta tra supporti bacino 105–300 mm 170–370 mm 215–420 mm
Larghezza supporto sacrale con contenimenti 
laterali 170–240 mm 230–300 mm 290–360 mm

Larghezza supporto sacrale senza contenimenti 
laterali 240 mm 240 mm 290 mm

Altezza bracciolo dalla seduta 65–175 mm 65–175 mm 65–175 mm
Armrest to seat distance, long rod and pad 65–265 mm 65–265 mm 65–265 mm

Wombat Living è disponibile in 3 misure ed è pre-
disposto per il fissaggio di numerosi accessori, che 
permettono di rispondere alle diverse esigenze. 
Grazie alle sue possibilità di regolazione, Wombat 
Living cresce insieme al bambino!
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0° - 87° 750-1110mmmax 100kg 510-750mm

Stabilizzatore postura eretta Caribou
Caribou è uno standing modulare e robusto, adatto all’utilizzo sia da prono che da supino. 
Il telaio è dotato di un meccanismo che permette di regolare facilmente l’inclinazione 
del piano base, passando dalla posizione orizzontale a quella eretta.

Grazie alla sua modularità, alle diverse possibili-
tà di regolazione e alla vasta gamma di accessori 
disponibili, Caribou è progettato per soddisfare le 
esigenze del bambino. La possibilità di inclinare il 
piano base permette di garantire una corretta po-
stura e un’adeguata distribuzione del carico anche 

per bambini con spasticità e/o difficoltà circolatorie.
Grazie agli accessori è possibile trovare la giusta 
configurazione sia in posizione prona che supina.
Caribou è disponibile in quattro misure ed è adat-
to a bambini e ragazzi.

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4
Larghezza (G) 510 mm 570 mm 650 mm 750 mm
Lunghezza (H) 750 mm 920 1110 mm 1110 mm
Altezza totale, piano in verticale (I) 460-570 mm 530-640 mm 680-790 mm 880-990 mm
Altezza totale, piano in orizzontale (I1) 700 mm 700 mm 800 mm 800 mm
Inclinazione 0 - 87° 0 - 87° 0 - 87° 0 - 87°
Peso 20.5 kg 24 kg 30.5 kg 35 kg
Peso totale, elettrico 22.5 kg 25.5kg 32.5 kg 37 kg
Portata massima 40 kg 60 kg 80 kg 100 kg
Altezza utente 850–1120 mm 980–1290 mm 1250–1560 mm 1530–1840 mm
Stabilità statica in discesa Max 5° Max 5° Max 5° Max 5°
Stabilità statica in salita Max 5° Max 5° Max 5° Max 5°
Stabilità statica laterale Max 5° Max 5° Max 5° Max 5°
Larghezza piano base, 
lato superiore-inferiore (J+J1) 250-320 mm 300-380 mm 350-460 mm 400-550 mm

Distanza telaio da terra (I2) 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Altezza piano base (K) 430 mm 500 mm 650 mm 850 mm
Inclinazione pedana -10–10° -10–10° -10–10° -10–10°
Stabilità statica laterale 10° 10° 10° 10°
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90° -15° 0° - 30° max 80kg 480-650
mm

760-990 
mm

Stabilizzatore postura eretta Gazelle PS
Uno standing modulare adatto all’utilizzo sia in posizione prona che supina, che offre 
la possibilità di abdurre indipendentemente ogni arto inferiore fino a 30°. Grazie alla 
sua modularità, alle diverse possibilità di regolazione e alla vasta gamma di accessori 
disponibili, Gazelle PS è in grado di rispondere alle diverse necessità del bambino.

Studi clinici dimostrano che l’uso regolare dello 
standing in abduzione può bloccare o addirittura 
invertire il fenomeno di migrazione della testa del 
femore dall’acetabolo. La possibilità di regolare 
singolarmente l’angolo di abduzione degli arti in-
feriori, permette a Gazelle PS di adattarsi alle spe-
cifiche esigenze. Il telaio di Gazelle PS è dotato di 
un meccanismo di inclinazione e di un goniometro 

 Misura 1 Misura 2 Misura 3
Larghezza (G) 480 mm 580 mm 650 mm
Lunghezza (H) 760 mm 880 mm 990 mm
Altezza utente, terra-ascella (I) 450-950 mm 600-1050 mm 700-1250 mm
Altezza totale, piano in orizzontale (I1) 760 mm 800 mm 900 mm
Altezza da chiuso 285 mm 295 mm 295 mm
Lunghezza da chiuso 950 mm 1130 mm 1300 mm
Inclinazione (a) 90– -15° 90– -15° 90– -15°
Peso 20 kg 22 kg 24 kg
Portata massima 40 kg 60 kg 80 kg

che permettono di regolare l’inclinazione del pia-
no di appoggio in modo preciso, per garantire una 
corretta postura e un’adeguata distribuzione del 
carico sugli arti inferiori.
A diversi gradi di inclinazione corrisponde infatti un 
determinato livello di carico.
Gazelle PS è disponibile in tre misure ed è adatto a 
bambini e ragazzi.
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0° - 30° 620-900mm40-70kg 635-720mm

Stabilizzatore Rabbit Up
Rabbit Up è uno stabilizzatore mobile per la postura eretta e prona. La base, dotata di 
quattro ruote piroettanti, con freni di stazionamento, permette a Rabbit Up di essere uti-
lizzato come semplice standing. L’utilizzo delle ruote ad autospinta ad estrazione rapida 
rende Rabbit Up mobile, consentendo al bambino di spostarsi nello spazio.

Rabbit Up può essere utilizzato a casa, a scuola o 
nei centri di riabilitazione. L’utilizzo di Rabbit Up sup-
porta il bambino nella partecipazione alle attività, 
permettendogli di integrarsi con i suoi coetanei. 
Mantenere la stazione eretta è importante per lo 
sviluppo di nuove abilità, per consentire al bambino 
di acquisire una nuova prospettiva sull’ambiente 
circostante e contemporanemente caricare sulle 

Rabbit Up è misurato in posizione eretta e con la pedana nella posizione più bassa. 
Per bambini più bassi, è possibile modificare l’altezza della pedana. *Misurato senza ruote ad autospinta.

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4
Larghezza con ruote ad autospinta 635 mm 680 mm 730 mm 720 mm
Larghezza (G)* 515 mm 550 mm 600 mm 600 mm
Larghezza interna (G1) 325 mm 425 mm 425 mm 425 mm
Lunghezza con ruote ad autospinta 620 mm 750 mm 800 mm 900 mm
Lunghezza (H)* 700 mm 796 mm 796 mm 926 mm
Altezza totale (I) 670–1000 mm 850–1180 mm 990–1310 mm 1200–1530 mm
Altezza utente, terra-ascella 550–740 mm 750–1080 mm 830–1190 mm 960–1420 mm
Altezza montante centrale 500 mm 700 mm 800 mm 1000 mm
Range di inclinazione montante centrale (a1) 0–30° 0–30° 0–30° 0–30°
Inclinazione pedana (a2) 15–-10° 15–-10° 15–-10° 15–-10°
Distanza pedana da terra 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Ingombro di rotazione minimo 850 mm 950 mm 980 1085 mm
Campanatura 8° 6° 6° 4°
Peso con ruote ad autospinta 13.5 kg 15.5 kg 16 kg 18.5 kg
Peso* 9 kg 10.5 kg 11 kg 13.5 kg
Portata massima 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg
Stabilità statica in discesa 10° 10° 10° 10°
Stabilità statica in salita 10° 10° 10° 10°
Stabilità statica laterale 10° 10° 10° 10°

strutture osteo-articolari e muscolari, prevenendo 
così la comparsa di deformità secondarie.
Rabbit Up non è solo uno standing. Le ruote ad auto-
spinta, gestite dal bambino, gli consentono di esplo-
rare l’ambiente circostante e gli offrono la possibilità 
di liberare ed esercitare gli arti superiori, facilitando 
l’apprendimento di nuove funzioni motorie.
Disponibile in 4 misure, adatto a bambini e ragazzi.
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0° - 30° 750-1110mmmax 70kg 560-700mm

Stabilizzatore Toucan
Toucan è uno stabilizzatore per la postura eretta/prona, disegnato con curve morbide 
e colori brillanti, dal design semplice e moderno.
È costituito da un telaio su 4 ruote piroettanti, dotate di freno, e da un montante centrale 
regolabile in inclinazione.

La larghezza del telaio consente a qualunque car-
rozzina o sistema di seduta di avvicinarsi per facili-
tare il trasferimento del bambino in Toucan.
Toucan è disponibile in 5 misure ed è adatto a 
bambini e ragazzi. 

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4 Misura 5
Larghezza (G) 560 mm 630 mm 630 mm 700 mm 700 mm
Lunghezza (H) 750 mm 880 mm 880 mm 1110 mm 1110 mm
Altezza totale (I) 670-870 mm 720-1010 mm 970-1230 mm 1040-1340 mm 1240-1540 mm
Altezza utente, terra-a-
scella 340-700 mm 540-900 mm 740-1100 mm 910-1210 mm 1110-1410 mm

Altezza montante centrale 450 mm 500 mm 700 mm 800 mm 1000 mm
Distanza pedana da terra 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Range di inclinazione 
montante centrale (a1) 0–30° 0–30° 0–30° 0–20° 0–20°

Inclinazione pedana (a2) 15– -10° 15– -10° 15– -10° 15– -10° 15– -10°
Peso 7,5 kg 8,5 kg 9 kg 10,5 kg 10,75 kg
Portata massima 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg
Stabilità statica in discesa 5° 5° 5° 5° 5°
Stabilità statica in salita 5° 5° 5° 5° 5°
Stabilità statica laterale 5° 5° 5° 5° 5°
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270-690mm max 80kg420-870mm max 1800mm

Stabilizzatore dinamico Crocodile
Crocodile è un deambulatore posteriore, dal design leggero, facile da manovrare, per 
bambini e ragazzi che hanno bisogno di un sostegno durante il cammino.
Crocodile punta all’armonia, all’equilibrio e al ritmo. Posizionato dietro il bambino, il 
telaio consente libertà di movimento e facilita la deambulazione in posizione eretta.

Le impugnature possono essere regolate indivi-
dualmente, sia in altezza che in larghezza, fornen-
do supporto e stabilità.
Crocodile è leggero, sicuro, facile da usare e da 
richiudere. La vasta gamma di accessori permet-

 Misura 1 Misura 2 Misura 3
Distanza tra le impugnature (J) 190–350 mm 320-600 mm 330–640 mm
Distanza tra le impugnature - Starter kit 90–250 mm - -
Altezza impugnature da terra (K) 420–715 mm 550–840 750–1045 mm
Altezza impugnature da terra - Starter kit 380–700 mm - -
Diametro impugnature 32 mm 32 mm 32 mm
Lunghezza impugnature 190 mm 190 mm 250 mm
Distanza leva del freno-impugnatura 74 mm 74 mm 74 mm
Altezza supporti anti-brachiali da terra 520–765 mm 570–815 mm 830–1095 mm
Larghezza (G) 620 mm 690 mm 690 mm
Lunghezza 720 mm 840 870 mm
Peso 7 kg 7 kg 12 kg
Ingombro di rotazione minimo 1000 mm 1140 mm 1140 mm
Altezza massima utente 1150 mm 1500 1800 mm
Portata massima 30 kg 45 kg 80 kg
Ruote anteriori 28×140 mm 28×140 mm 28×140 mm
Ruote posteriori 30×200 mm 30×200 mm 30×200 mm
Stabilità statica in discesa 15° 15° 15°
Stabilità statica laterale 7° 7° 7°
Stabilità statica in salita 4,5° 4,5° 4,5°

te di configurare Crocodile in base alle esigenze 
del bambino, in modo da supportarlo durante il 
cammino. Il sedile ribaltabile consente al bambi-
no di fermarsi e riposare nei momenti di affatica-
mento. Crocodile è disponibile in tre misure.
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32° 670-1040mmmax 50kg 590-770mm

Stabilizzatore dinamico Pony
Pony è un deambulatore scorrevole e leggero, adatto a bambini e ragazzi.
È costituito da un telaio a forma di freccia con 5 ruote piroettanti e da un montante 
centrale, che può essere inclinato anteriormente per facilitare il cammino. 

Pony è dotato di un supporto toracale, di una sella 
e di un supporto per il bacino, che forniscono so-
stegno al bambino durante la deambulazione.
A livello degli arti inferiori è presente un divisorio 

 Misura 0 Misura 1 Misura 2
Larghezza (G) 560 mm 630 mm 630 mm
Lunghezza (H) 750 mm 880 mm 880 mm
Altezza totale (I) 670-870 mm 720-1010 mm 970-1230 mm
Altezza utente, terra-ascella 340-700 mm 540-900 mm 740-1100 mm
Altezza montante centrale 450 mm 500 mm 700 mm
Distanza pedana da terra 60 mm 60 mm 60 mm
Range di inclinazione montante centrale (a1) 0–30° 0–30° 0–30°
Inclinazione pedana (a2) 15– -10° 15– -10° 15– -10°
Peso 7,5 kg 8,5 kg 9 kg
Portata massima 30 kg 40 kg 50 kg
Stabilità statica in discesa 5° 5° 5°
Stabilità statica in salita 5° 5° 5°
Stabilità statica laterale 5° 5° 5°

che scoraggia lo schema del passo a forbice. Pony 
è progettato solo per un uso interno.
Pony è disponibile in 3 misure.
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Seggiolino auto Stingray Swing Out 
Stingray Swing Out è un seggiolino per il trasporto in auto, modulare e funzionale, dotato 
di attacco Isofix e certificato secondo la normativa ECE R44/04.
Il seggiolino Stingray Swing-out facilita il trasferimento del bambino dentro e fuori l’abi-
tacolo in modo sicuro e confortevole.

Il telaio permette ai genitori di ruotare la seduta 
di 90° e di estrarla di 25 cm fuori dall’abitaco-
lo, in modo da agevolare il posizionamento del 
bambino.
La seduta può basculare da 10° a 30°, per garanti-
re una posizione ideale e il massimo comfort.
E’ dotato di una serie di accessori, come le pelotte 
toracali regolabili senza l’utilizzo di attrezzi, i sup-
porti bacino regolabili in profondità e la pedana. 
Lo schienale può essere regolato in altezza e la 
seduta in profondità per adattarsi alle esigenze di 
ogni bambino.
Stingray Swing-out è disponibile in 4 misure e adat-
to per bambini con un peso da 9 a 36 kg. E’ un siste-
ma modulare che segue la crescita del bambino.

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4
Larghezza seduta (A) 20-28 cm* 20-28 cm* 26-38 cm* 26-38 cm*
Profondità seduta (B) 17-24 cm 21-28 cm 27-34 cm 29-36 cm
Altezza schienale, spalle (C) 35-45 cm 38-48 cm 43-53 cm 48-58 cm
Basculamento 10-30° 10-30° 10-30° 10-30°
Altezza seduta post. (punto più 
basso) 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Larghezza (G) 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm
Peso 21 kg 22 kg 23 kg 24 kg
Portata minima 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg
Portata massima 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg

20-38mm

9-36kg

17-36mm

35-58mm
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Posizione seduta Scallop
Scallop è un ausilio progettato per fornire al bambino un maggior sostegno in posizione 
seduta, sia a terra che su una sedia. Può essere utilizzato da neonati, bambini, adole-
scenti e adulti con disabilità da lieve a moderata, nonché da persone senza disabilità.

Questo prodotto leggero, trasportabile e versatile 
è un aiuto perfetto che stimola la partecipazione 
alle attività quotidiane garantendo comfort, sup-
porto e praticità per tutta la famiglia.
Scallop è disponibile in quattro misure e può es-
sere utilizzato da bambini dai 9 mesi fino all’età 
adulta. Ci sono due combinazioni di colori tra cui 
scegliere, Rosso e Blu o Verde e Grigio. I cuscini 
possono essere rimossi dai gusci e lavati in lava-
trice a 60 gradi per una facile pulizia.
Scallop garantisce stabilità e sostegno, senza 
compromettere la libertà di movimento. È perfetto 
da utilizzare in situazioni come un picnic nel parco, 
a scuola, a casa della nonna e durante il gioco! 
Scallop è il prodotto perfetto da portare con te.

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4
Larghezza bacino 15 - 21 cm 21 - 24 cm 24 - 27 cm 27 - 38 cm
Altezza schienale 33 - 38 cm 38 - 42 cm 42 - 47 cm 47+ cm
Portata massima 15 kg 22 kg 29 kg 70 kg
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Manatee 
È stata realizzata per garantire comfort al bambino e agevolare il caregiver durante le 
attività di igiene. Manatee è una sdraietta da bagno, progettata per offrire al bambino 
un corretto posizionamento. Il telaio pieghevole è regolabile in altezza e in lunghezza, e 
la profondità della seduta possono essere regolati per seguire la crescita del bambino.

La facilità di regolazione e gli accessori semplici 
e modulari consentono al caregiver di eseguire le 
operazioni di igiene con maggior facilità. Inoltre, 
il telaio leggero e maneggevole può essere facil-
mente trasportato e riposto.

 Misura 0 Misura 1 Misura 2 Misura 3
Larghezza seduta (A) 330 mm 330 mm 330 mm 400 mm
Profondità seduta (B) 220–250 mm 300-370 mm 390-460 mm 400–470 mm
Altezza schienale (C) 430 mm 430 mm 580 mm 640 mm
Distanza poplite-tallone (D) 280 280 mm 350 mm 350 mm
Altezza piano seduta da terra (E) 140–430 mm 140-430 mm 140-430 mm 140–430 mm
Larghezza 420 mm 420 mm 435 mm 490 mm
Lunghezza da chiuso 1030–1100 mm 1100-1170 mm 1360-1430 mm 1440-1510 mm
Altezza da chiuso 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Peso 5,5 kg 5,5 kg 6 kg 7 kg
Portata massima 50 kg 50 kg 75 kg 75 kg
Telai per tutte le misure sedie da 
bagno Manatee - - - -

Misura unica Base con route Base fissa
Larghezza 590 mm - 435 mm -
Profondità 980 mm - 990-1110 mm -
Altezza totale - - 270 mm -
Altezza, minima 380 mm - - -
Altezza minima con Manatee 760 mm - - -
Altezza intermedia 440 mm - - -
Altezza intermedia con Manatee 840 mm - - -
Altezza massima 480 mm - - -
Altezza massima con Manatee 900 mm - - -
Altezza da chiuso 210 mm - - -
Peso 8 kg - 2 kg -
Portata massima 75 kg - 75 kg -
Ingombro massimo di sterzata a 90° 1500 - - -
Ingombro di rotazione minimo 1500 mm - - -

È disponibile in quattro misure e in due colori: rosso 
e blu. Non tutti i bambini sono uguali, per questo è 
importante utilizzare la guida alle misure per tro-
vare quella più adatta al tuo bambino.

330-400mm max 75kg430-460mm 220-470mm
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Flamingo
Flamingo è un sistema di seduta per le funzioni igieniche. E’ disponibile in 4 misure e 
adatto per bambini e ragazzi. La seduta può essere basculata e lo schienale reclinato, 
fornendo al bambino un adeguato supporto. E’ regolabile in altezza e può essere utiliz-
zato sopra al WC o con la padella.

I morbidi rivestimenti per seduta e schienale 100% 
waterproof sono facilmente lavabili.
In configurazione standard, Flamingo è dotato di 
uno schienale planare. Per un maggior sostegno e 

 Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4
Larghezza sistema seduta 350 mm 380 mm 430 mm 480 mm
Lunghezza sistema seduta 260 mm 315 mm 360 mm 425 mm
Altezza sistema seduta 400 mm 430 mm 480 mm 510 mm
Larghezza seduta (A) 240 mm 280 mm 320 mm 340 mm
Profondità seduta (B) 250 mm 290 mm 350 mm 400 mm
Altezza schienale (C) 350 mm 380 mm 420 mm 470 mm
Larghezza interna schienale (F) 200 mm 220 mm 260 mm 280 mm
Altezza sistema seduta da chiuso 240 mm 260 mm 270 mm 270 mm
Lunghezza sistema seduta da chiuso 370 mm 400 mm 430 mm 460 mm
Reclinazione schienale 30° 30° 30° 30°
Larghezza (G) 440 mm 460 mm 500 mm 540 mm
Lunghezza massima telaio (H) 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm
Altezza da chiuso 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Lunghezza telaio da chiuso 740 mm 740 mm 740 mm 740 mm
Altezza piano seduta da terra (E) 500–600 mm 500–600 mm 500–600 mm 500–600 mm
Altezza totale (I) 860 mm 890 mm 930 mm 950 mm
Distanza poplite-tallone 180–260 mm 250–350 mm 300–400 300–400
Inclinazione pedana 90–60° 90–60° 90–60° 90–60°
Basculamento -15–35° -15–35° -15–35° -15–35°
Peso, sistema seduta 2,5 kg 3 kg 4 kg 4,5 kg
Peso 11 kg 13 kg 14 kg 15 kg
Portata massima 35 kg 50 kg 60 kg 70 kg

contenimento sono disponibili sia le pelotte tora-
cali fisse o swing-away, sia i supporti laterali, per 
schienale dotati di imbottiture.

250-340mm max 70kg240-400mm 360-470mm
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