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Passeggino Clip

Grazie ad un’ampia gamma di componenti dispo-
nibili, si adatta facilmente ad ogni esigenza.
Clip ha una struttura resistente grazie alla doppia 
crociera posizionata sullo schienale e sulla seduta 
che conferisce maggiore rigidezza senza rinuncia-
re al comfort.

CLIP è disponibile in quattro misure.

Clip 1-2-3 per bambini e Clip 4 per ragazzi. Il suo 
peso ridotto e la semplicità di chiusura, ne fanno la 
soluzione ideale per quelle famiglie che si trovano 
spesso in viaggio o che vivono in città, con pas-
saggi obbligati e spesso impervi su marciapiedi e 
zone affollate. Tappezzeria imbottita, traspirante, 
rinforzata con barre interne, facilmente asporta-
bile per il lavaggio.

Facilmente chiudibile ad ombrello, verniciato con 
polveri epossidiche atossiche. Schienale semi-ri-
gido con rinforzi interni in alluminio: modellabili in 
base alle necessità posturali, estraibili per il lavag-
gio della tappezzeria.
Garantiscono la giusta rigidità allo schienale che 
così non cede sotto il peso del tronco, mantenen-
do anche tutta la traspirabilità della seduta. Re-
golabile su tre posizioni tramite chiusure lampo. 
Presente sul retro anche il cestino porta oggetti.

CLIP di Ormesa è un passeggino per bambini e ragazzi pratico e confortevole. È facile da 
gestire, chiudere e spingere. Le sue ruote sono adatte a tutti i terreni e le operazioni di 
chiusura sono semplici e rapide: l’ideale per famiglie sempre in movimento. 
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MISURE
A: larghezza schienale 40 cm 40 cm 40 cm 45 cm
B: larghezza sedile 33 cm 33 cm 36 cm 33 cm*
C: ingombro in larghezza 51 cm 51 cm 51 cm 57 cm
D: altezza totale 99 cm 99 cm 104 cm 113 cm
E: inclinazione schienale da 0° a 12° da 0° a 12° da 0° a 12° da 0° a 10°
F: profondità seduta 25 cm 30 cm 35 cm 38 cm
G: altezza schienale 55 cm 59 cm 64 cm 71 cm
H: inclinazione seduta 18° 18° 18° 20°
I: altezza seduta-terra 46 cm 48 cm 49 cm 59 cm
L: altezza pedana-seduta da 12 a 20 cm da 21 a 31 cm da 27 a 37 cm da 37 a 47 cm
M: distanza maniglione-ruota 73 cm 73 cm 79 cm 82 cm
N: lunghezza totale 80 cm 88 cm 96 cm 105 cm
O: lunghezza passeggino chiuso 110 cm 110 cm 115 cm 115 cm
P: altezza passeggino chiuso 30 cm 30 cm 32 cm 56 cm
Q: larghezza passeggino chiuso 34 cm 34 cm 35 cm 34 cm
R: altezza utente da 110 a 125 cm da 120 a 140 cm da 135 a 155 cm da 150 a 175 cm
Peso Ausilio 10,8 kg 11 kg 11,2 kg 13,5 kg
Portata Massima 30 kg 35 kg 40 kg 76 kg

*togliendo i cuscinetti laterali larghezza seduta 45cm
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Sistema Posturale BUG

Gli snodi di regolazione del sistema di seduta si 
avvicinano alle articolazioni dell’utente (articola-
zione coxo-femorale, del ginocchio e tibiotarsica). 
Questa caratteristica strutturale determina un no-
tevole beneficio per il bambino, in quanto la po-
stura non viene modificata durante le operazioni 
di basculazione e reclinazione.

La basculazione e la reclinazione dello schienale 
consentono di ricreare la situazione ideale di ap-
poggio e sostegno. Sono gestite da due molle a 
gas indipendenti che garantiscono movimenti di 
regolazione continui e senza scatti. Al grado mas-
simo di reclinazione, la seduta raggiunge una po-
sizione prossima a quella supina.

La seduta del Bug misura Small con base 869 è 
reversibile. Può essere utilizzata in due direzioni: di-
rezione del senso di marcia o direzione mamma.

La direzione del senso di marcia favorirà l’esplora-
zione visiva dell’ambiente circostante, la direzione 
mamma invece il contatto visivo tra il bambino e 
l’adulto.

Base da esterno a 4 ruote piene, leggere e scorre-
voli su tutte le superfici, con direzionatori, ammor-
tizzatori e freni indipendenti a tamburo.
Ruote anteriori: 17 cm., ruote posteriori: 25 cm 
(Small) e 30cm (Medium).

Questo ausilio è estremamente performante e versatile; l’ampia gamma di regolazioni, 
rende Bug un sistema di seduta notevolmente longevo, in grado di accompagnare il 
bambino durante tutto il suo percorso di crescita. Bug è disponibile nella misura Small 
e nella misura Medium. 
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MISURE
A B C D E F G J H I L

cm cm cm cm cm cm gradi gradi cm cm cm
SMALL 20-30 52-62 37 52 20-30 14-30 0°-35° 35° 100-110 57 67-96

MEDIUM 25-36 60-75 46 55 30-40 20-38 5°-30° 40° 112-127 62 80-107

M N O P Q R S portata 
max

peso 
telaio

peso 
seggiolino

peso 
totale

cm cm cm cm cm cm cm
SMALL 35 88 33 82 50 81 90-120 35 kg 9,5 kg 8,5 kg 18 kg

MEDIUM 37 112 39 94 52 94 115-140 45 kg 11 kg 12,7 kg 23,7 kg

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima.
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Mini Standy

Telaio senza sporgenze. Più sicurezza, rotazione 
del tronco e libertà di movimento degli arti supe-
riori facilitate. Regolabile in altezza con sistema 
“bloccaggio sicuro”.
Tools free. Regolazioni senza l’utilizzo di attrezzi ma 
tramite speciali pomelli, disegnati da Ormesa, con 
presa efficace e sicura. I pomelli mantengono ef-
ficacemente il serraggio attraverso un meccani-
smo interno che non segna e rovina il tubo.

Supporto pelvico e supporto toracico regolabili in 
modo indipendente in circonferenza, in rotazione, 
in altezza e in antero-posteriore. In caso di suffi-
ciente controllo del tronco è possibile rimuovere il 
supporto toracico.

Mini Standy è uno stabilizzatore per bambini o ragazzi che non sono in grado di mante-
nere in maniera autonoma la posizione eretta e necessitano di un sostegno. Contiene 
senza costringere ed è disponibile in tre misure.

MISURE
MISURA 1 MISURA 2 MISURA 3

A: ingombro della base 60 cm 70 cm 80 cm
B: ingombro in lunghezza da 74 a 86 cm da 78 a 90 cm da 83 a 95 cm
C: altezza pedana - tavolo da 49 a 77 cm da 59 a 87 cm da 69 a 100 cm
D*: ingombro in larghezza 64 cm 65 cm 70 cm
E: altezza pedana - ginocchiere da 14 a 26 cm da 14 a 32 cm da 14 a 42 cm
F: altezza pedana - supporto pelvico da 41 a 55 cm da 52 a 68 cm da 62 a 86 cm
G: altezza pedana - supporto toracico da 53 a 72 cm da 67 a 94 cm da 82 a 110 cm
L: circonferenza minima supporti 60 cm 65 cm 70 cm
M: altezza utente da 75 a 100 cm da 95 a 125 cm da 120 a 150 cm
Peso Ausilio 19 kg 21 kg 23 kg
Portata Massima 35 kg 45 kg 55 kg



ORMESA | 133

Stabilizzatore verticale Dondolino
Stabilizzatore verticale inclinabile progettato per l’allenamento e l’acquisizione della 
stazione eretta autonoma. L’utilizzo di Dondolino nei contesti di vita quotidiana facili-
ta l’inserimento attivo del bambino nell’ambiente circostante, agevolando la mobilità 
degli arti superiori e del capo a seconda delle singole competenze di sviluppo motorio.

Dondolino è un ausilio estremamente versatile: gra-
zie alle tre misure disponibili e a un ampio range di 
regolazioni può essere utilizzato da bambini e ra-
gazzi di altezza da 75 cm fino a 150 cm, adattandosi 
alla crescita, allo sviluppo delle singole abilità, alle 
esigenze di flessione di anche e ginocchia. Tramite 
un meccanismo a pedale è possibile passare dalla 
posizione eretta ad una maggiormente prona allo 
scopo di stimolare il controllo attivo del capo e del 
tronco. Queste variazioni di assetto possono esse-
re applicate in maniera del tutto fluida anche con 
il bambino a bordo della statica, senza provocare 
reazioni patologiche di disagio posturale. Dondolino 
contiene senza costringere, adattando la struttura 
alle diverse necessità posturali.

MISURE
MISURA 1 MISURA 2 MISURA 3

A: ingombro della base 63 cm 77 cm 83 cm
B: ingombro in lunghezza da 75 a 85 cm da 81 a 91 cm da 85 a 95 cm
C: altezza pedana - tavolo da 45 a 79 cm da 52 a 90 cm da 62 a 107 cm
D: ingombro in larghezza 63 cm 67 cm 71 cm
E: altezza pedana - ginocchiere da 12 a 26 cm da 12 a 36 cm da 14 a 48 cm
F: altezza pedana - supporto pelvico da 39 a 59 cm da 47 a 74 cm da 58 a 93 cm
G: altezza pedana - supporto toracico da 51 a 76 cm da 56 a 90 cm da 70 a 110 cm
L: circonferenza minima supporti 60 cm 65 cm 70 cm
M: altezza utente da 75 a 100 cm da 90 a 125 cm da 120 a 150 cm
P: inclinazione telaio da 0° a 19° da 0° a 14° da 0° a 11°
Peso Ausilio 21 kg 24 kg 26 kg
Portata Massima 35 kg 45 kg 55 kg
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Statica postura eretta Grillo 
Grillo è un deambulatore progettato per facilitare lo spostamento autonomo del bam-
bino e dell’adulto. Il suo design originale e il suo sistema di regolazione in altezza bre-
vettato lo rendono unico in sicurezza ed eleganza.

Disponibile nella versione anteriore e posteriore, 
stabilisce uno standard estremamente elevato 
per personalizzazione, semplicità di utilizzo e ver-
satilità, grazie a un ampio range di regolazioni e a 
una vasta gamma di supporti disponibili.
Dotato di un telaio molto leggero in alluminio, il Gril-
lo è perfetto da spingere e manovrare anche per 
coloro che hanno una importante compromissio-
ne sia della motricità volontaria, sia dell’equilibrio; 
inoltre, essendo abbattibile, è l’ideale per chi ha 
poco spazio in casa o necessità di viaggiare.
Il sistema di regolazione azionabile tramite molle a 
gas permette la regolazione del telaio anche con 
il bambino all’interno, sia in fase statica che dina-
mica, in estrema sicurezza e semplicità.
Il sistema di regolazione in altezza a baricentro co-
stante consente al Grillo di accompagnare la cre-
scita del bambino per un lungo periodo con una 
sola misura. Supporti anatomici indipendenti per 
il tronco e per il bacino. La loro versatilità, adatta-
bilità ed ergonomia, forniscono sicurezza, stabilità 
e contenimento all’utente durante le fasi di stazio-
namento e deambulazione. Sostengono il tronco 
del bambino senza costringerlo.

Studiati e realizzati in modo da trasmettere al 
bambino la stessa sensazione di sostegno e di 
sicurezza che ha quando è sostenuto dalle mani 
della mamma. Questi supporti anatomici sono 
disponibili in 4 misure come i telai; in alcuni casi, 
per incontrare maggiormente le esigenze dell’u-
tilizzatore (ad esempio un ragazzino molto alto e 
magro) è consigliabile utilizzare i supporti della 
misura inferiore rispetto a quella del telaio.

GRILLO anteriore GRILLO posteriore
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Ruote posteriori con
• Anti-retromarcia: sistema semplice e veloce da 

inserire, impedisce alla ruota di andare all’indie-
tro. Indicato per utenti che non hanno un buon 
controllo del capo e/o del tronco o che utilizza-
no il dispositivo per la prima volta.

• Frenatura regolabile: sistema che riduce la ve-
locità di spostamento del deambulatore. Rego-
labile in 5 posizioni.

• Compatibile con freno manuale.
• Freno di stazionamento: facilmente azionabile 

tramite pedale rosso. Utile durante il posizio-
namento del bambino e durante il trasporto 
dell’ausilio in auto.

Ruote anteriori piroettanti con direzionatori impe-
discono alle ruote anteriori di sterzare e garanti-
scono una stabilità lineare. Permettono al bam-
bino di concentrare le proprie abilità residue solo 
sulla propulsione e non sul controllo della sterzata.
Invertendo le ruote è possibile trasformare la ver-
sione anteriore in posteriore e viceversa.

MISURE GRILLO ANTERIORE
Mini PTM Mini Small Medium Large

A: altezza supp. toracico - suolo da 60 a 76 cm da 51 a 75 cm da 66 a 100 cm da 73 a 124 cm da 84 a 147 cm
B: altezza supp. pelvico - suolo da 42 a 61 cm da 42 a 61 cm da 49 a 84 cm da 54 a 100 cm da 63 a 120 cm
C: ingombro in lunghezza 74,5 cm 74,5 cm 75 cm 91 cm 111 cm
D: ingombro in larghezza 62 cm 62 cm 69 cm 76 cm 80 cm
E: larghezza interna supporti da 19 a 25 cm da 19 a 25 cm da 19 a 25 cm da 22 a 36 cm da 24 a 40 cm
F: circonferenza supporti da 53 a 79 cm da 53 a 79 cm da 60 a 86 cm da 74 a 120 cm da 81 a 140 cm
G: altezza utente da 75 a 95 cm da 75 a 95 cm da 90 a 135 cm da 110 a 165 cm da 150 a 190 cm
Peso Ausilio 15,4 kg 15 kg 19 kg 22,5 kg 29,5 kg
Portata Massima 35 kg 35 kg 45 kg 90 kg 110 kg

MISURE GRILLO POSTERIORE
Mini Small Medium Large

B: altezza supp. pelvico - suolo da 42 a 61 cm da 49 a 84 cm da 54 a 100 cm da 63 a 120 cm
C: ingombro in lunghezza 74,5 cm 75 cm 91 cm 111 cm
D: ingombro in larghezza 62 cm 69 cm 76 cm 80 cm
E: larghezza interna supporti da 19 a 25 cm da 19 a 25 cm da 22 a 36 cm da 24 a 40 cm
F: circonferenza supporti da 53 a 79 cm da 60 a 86 cm da 74 a 120 cm da 81 a 140 cm
G: altezza utente da 75 a 95 cm da 90 a 135 cm da 110 a 165 cm da 150 a 190 cm
Peso Ausilio 15 kg 18,5 kg 21,7 kg 28,5 kg
Portata Massima 35 kg 45 kg 90 kg 110 kg

G

Assicurarsi che le altezze A e B rappresentate nella figura, rientrino nel range di misura indicato per il supporto toracico e pelvico.

Assicurarsi che le altezze A e B rappresentate nella figura, rientrino nel range di misura indicato per il supporto toracico e pelvico.
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Birillo

Birillo è un ausilio di fondamentale importanza per 
l’esplorazione dell’ambiente circostante, che, da 
spazio visivo e statico, diventa territorio di scoper-
ta e crescita. Attraverso Birillo, il bambino può ar-
ricchire il suo patrimonio di esperienze ed accre-
scere il proprio repertorio cognitivo e relazionale, 
aumentando la consapevolezza del proprio corpo 
e dello spazio. 

Con Birillo, sicurezza e divertimento vanno di pari 
passo. La forma della seduta triangolare dà stabi-
lità al bacino ed al tronco, favorendo una posizione 
funzionale all’impiego degli arti inferiori e superiori. 
In questo modo, Birillo stimola la corretta postura 
del bambino senza inibire la rotazione del tronco, 
favorendo la gestione del movimento attraverso le 
braccia. La postura corretta previene le deformità 
e favorisce la generazione di schemi motori, indi-
spensabili per una interazione ricca e significativa 
con l’ambiente fisico e sociale.

Disponibile in 4 misure.

Birillo di Ormesa è un deambulatore per bambini con disabilità ideato per permettere 
lo spostamento autonomo in posizione seduta. La forma particolare e i colori vivaci che 
caratterizzano la tappezzeria autoestinguente, rendono Birillo un ausilio divertente e sti-
molante, oltre che performante dal punto di vista riabilitativo e assistivo.

MISURE
A: altezza schienale 18 cm 19 cm 21 cm 26 cm
B: ingombro in larghezza 59 cm 65 cm 73 cm 78 cm
C: ingombro in lunghezza 50 cm 51 cm 59 cm 60 cm
D: altezza suolo-seduta da 20 a 28 cm da 23 a 31 cm da 23 a 35 cm da 22 a 40 cm
E: altezza suolo-manubrio da 34 a 48 cm da 40 a 56 cm da 40 a 65 cm da 43 a 74 cm
F: profondità sedile 18 cm 20 cm 23 cm 30 cm
G: larghezza sedile 22 cm 26 cm 30 cm 38 cm
H: altezza utente da 70 a 95 cm da 85 a 105 cm da 95 a 120 cm da 110 a 140 cm
Ingombro Massimo 67 cm 73 cm 81 cm 89 cm
Peso Ausilio 8,5 kg 10 kg 11 kg 12,8 kg
Portata Massima 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg
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Triciclo 207 Sport
È un triciclo per bambini e adulti con un adeguato controllo del tronco e capacità di 
identificare gli spazi. È l’ideale per spostarsi in autonomia e sicurezza: la sua struttura 
garantisce massima aderenza al terreno e stabilità.

La posizione anteriorizzata del movimento centrale 
rispetto alla sella, unite all’altezza di canotto e ma-
nubrio, agevolano il mantenimento di una posizione 
allineata che a sua volta facilita il movimento della 
pedalata e la respirazione.

Fornito di serie, per pedalare anche all’indietro. Su 
richiesta il triciclo può essere fornito con ruota libera 
per pedalare solo in avanti

È un dispositivo che agevola notevolmente l’utiliz-
zatore nel percorrere una curva, consentendo alle 
due ruote posteriori di muoversi con differenti ve-
locità (la ruota posteriore interna percorre una di-
stanza minore rispetto a quella esterna).

MISURE
Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4 Misura 5

A: larghezza manubrio 46 cm 52 cm 60 cm 60 cm 60 cm
B: ingombro in larghezza 53 cm 62 cm 66 cm 72 cm 77 cm
C: altezza sella - pedale da 41 a 48 cm da 46 a 62 cm da 55 a 68 cm da 65 a 80 cm da 73 a 87 cm
D: altezza carter catena - suolo 28 cm 30 cm 31 cm 37 cm 40 cm
E: ingombro in lunghezza 96 cm 113 cm 135 cm 160 cm 175 cm
F: altezza manubrio - suolo da 72 a 88 cm da 81 a 95 cm da 93 a 108 cm da 104 a 118 cm da 114 a 128 cm
G: ingombro in lunghezza triciclo   
    chiuso / 73 cm 84 cm 95 cm 105 cm

I: altezza triciclo chiuso / 81 cm 95 cm 105 cm 115 cm
M: altezza utente da 75 a 100 cm da 90 a 120 cm da 110 a 140 cm da 130 a 165 cm da 140 a 185 cm
Peso Ausilio 12,5 kg 15 kg 18,5 kg 22 kg 24 kg
Portata Massima 30 kg 45 kg 60 kg 90 kg 100 kg
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Tavolo multifunzione

Fornisce un ampio piano di appoggio, ergonomico 
e funzionale allo svolgimento di attività manuali, 
alla lettura, consentendo di stabilizzare il tronco in 
modo da facilitare l’utilizzo funzionale degli arti su-
periori, organizzare una postura stabile che con-
senta una visione ampia e strutturata dello spazio, 
delle distanze e dell’ambiente che circonda il sog-
getto in posizione seduta. Il Tavolo Multifunzione è 
disponibile in tre diverse misure: la misura small 
per bambini, la medium per ragazzi e la misura 
large per adulti.

Leggero e abbattibile per il trasporto e lo stoccag-
gio. Il suo peso contenuto permette di trasportare 
anche la misura più grande come fosse una vali-
getta. Ha una base ampia per consentire il facile 
accesso della carrozzina/seggiolone. I piedini sono 
costruiti con materiale antiscivolo per una maggio-
re sicurezza. Telaio verniciato con polveri epossidi-
che atossiche, previo trattamento antiossidante.

Ergonomico Piano tavolo dalla superficie ampia 
opportunamente sagomato con incavo per poter 
appoggiare gli avambracci e facilitare l’avvicina-
mento della persona. Realizzato in un materiale 
altamente resistente, facile da sanificare e igieni-
co. Design senza spigoli che non intrappola residui 
di cibo. Regolabile in inclinazione con sistema di 
sicurezza che impedisce il ribaltamento frontale 
del piano.

Il Tavolo Multifunzione di Ormesa è stato progettato per lo svolgimento di attività forma-
tive e lavorative e come completamento di altri dispositivi come sedie e/o seggioloni. 

MISURE
SMALL MEDIUM LARGE

A: larghezza tavolo 64 cm 80 cm 80 cm
B: larghezza base 63 cm 80 cm 80 cm
C: ingombro in lunghezza 54 cm 61 cm 61 cm
D: altezza terra - tavolo da 44 a 57 cm da 53 a 77 cm da 69 a 108 cm
E: altezza tavolo chiuso 17 cm 16 cm 16 cm
F: lunghezza tavolo chiuso 84 cm 104 cm 120 cm
G: inclinazione tavolo (consigliato) da 0° a 60° da 0° a 60° da 0° a 60°
H: altezza utente da 75 a 90 cm da 85 a 120 cm da 115 a 170 cm
Peso Ausilio 6,7 kg 8,2 kg 9,2 kg


