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Kimba Neo
Per andare a scuola, all’asilo o alla terapia, in macchina, in bus, in treno o a piedi: il vostro 
bambino ha bisogno di un buon supporto durante il viaggio che non limiti tuttavia la 
sua abilità di percepire l’ambiente circostante. I passeggini per riabilitazione Ottobock, 
come il modello Kimba Neo, rispondono precisamente a questi requisiti.

MISURE
Misura 1 Misura 2

Età 1-6 anni 4-10 anni
Peso max. dell’utente 40 kg 40 kg
Larghezza del sedile 190–310 mm 240–400 mm
Profondità del sedile 200–300 mm 260–350 mm
Lunghezza gambe 190–310 mm 200–370 mm
Altezza/inclinazione dello schienale
da 80° a 180° 410–610 mm
da 80° a 180° 560–700 mm
Dimensioni ripiegato (lung x larg x alt) 580x370x420 mm 590x430x580 mm
Peso 7 kg 8,5 kg

Dall’esterno è quasi impossibile riconoscere che il 
Kimba Neo è un passeggino per la riabilitazione.
Il Kimba Neo per bambini di età compresa fra 1 e 
10 anni che hanno bisogno di maggiore stabilità è 
il nostro talento prodigioso.
Kimba Neo è confortevole e ammortizzante.
Potete regolare quasi tutti i parametri (larghezza se-
duta, profondità seduta, altezza schienale, lunghezza 
gambe) autonomamente (o con l’aiuto di una per-
sona di riferimento sul posto) per adattare il passeg-
gino alle esigenze individuali del vostro bambino.
Questo significa che il modello Kimba Neo non si 
“adatta” solamente al vostro bambino, ma anche 
alle condizioni della situazione corrente. Se il vostro 
bambino si stanca mentre siete in giro, inclinate 
semplicemente il sedile indietro per dargli sollievo.
Se invece desidera avere una visuale più ampia, 
inclinate il sedile leggermente in avanti in modo 
tale che possa partecipare attivamente a quello 
che succede intorno a lui/lei.

Giacché spesso i requisiti cambiano, anche da un 
momento all’altro, potrete eseguire tutte le regola-
zioni che desiderate.
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Madita Fun
Con Madita Fun, il vostro bambino impara a fare tante cose sentendosi al sicuro e 
rendendo tutto più facile. Madita Fun può regolare l‘altezza con facilità grazie alla molla 
a gas e può basculare avanti e indietro.

MISURE
Misura 0 Misura 1 Misura 1b Misura 2

Profondità di seduta 15 - 25 cm 21 - 30 cm 26 - 36 cm 30 - 42 cm
Larghezza di seduta 16 - 26 cm 20 - 30 cm 20 - 30 cm 28 - 38 cm
Altezza schienale basso 35 - 43 cm 35 - 43 cm 42 - 52cm 42 - 52cm
Altezza schienale alto 42 - 52 cm 42 - 52 cm 53 - 63 cm 53 - 63 cm
Altezza seduta da terra 25 - 62 cm 25 - 62 cm 25 - 62 cm 25 - 62 cm
Altezza seduta da terra con pistone elettrico 32 - 62 cm 32 - 62 cm 32 - 62 cm 32 - 62 cm
Altezza seduta da terra con pistone idraulico 27 - 63 cm 27 - 63 cm 27 - 63 cm 27 - 63 cm
Lunghezza gambe 17 - 24 cm 22 - 32 cm 27 - 38 cm 30 - 40 cm
Ingombro in larghezza 52 cm 54 cm 64 cm 64 cm
Ingombro in lunghezza 58 cm 61 cm 75 cm 75 cm
Basculazione (-)8° - 37° (-)8° - 37° (-)8° - 37° (-)8° - 37°
Reclinazione schienale (-)5° - 25° (-)5° - 25° (-)5° - 25° (-)5° - 25°
Portata massima 30 kg 30 kg 45 kg 50 kg
Peso 19 kg 20 kg 22 kg 24 kg

Madita Fun si adatta al corpo e ai gusti: è disponi-
bile in tanti bei colori. Lo schienale è divisibile?, in 
questo modo è possibile allenare i muscoli della 
schiena del bambino per una corretta postura.

• Poggiatesta regolabile in altezza, profondità e in-
clinazione;

• Maniglione per facilitare gli spostamenti;
• Pelotte per il tronco disponibili con staffe fisse o 

swing away e supporti standard o allungati;

• Schienale rimovibile e regolabile in altezza e in-
clinazione;

• Seduta regolabile per assecondare colpi di vento 
e abduzione;

• Base Hi-Low compatta e con una grande escur-
sione;

• Pedane separate per un posizionamento ottima-
le dei piedi;

• Ruotine, disponibili in diverse misure per facilitare 
gli spostamenti.
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Madita
Madita è un seggiolone che, per accompagnare il bambino nella crescita, è stato 
creato in 4 misure. Tramite una leva il sedile si può inclinare dolcemente, così da far 
distendere il bambino e potersi rilassare. Inoltre, Madita può alzarsi ed abbassarsi per 
essere sempre all’altezza giusta.

MISURE
Misura 0 Misura 1 Misura 1b Misura 2

Profondità di seduta 17 - 25 cm 21 - 30 cm 26 - 36 cm 30 - 42 cm
Larghezza di seduta 16 - 26 cm 20 - 30 cm 20 - 30 cm 28 - 38 cm
Altezza schienale basso 35 - 43 cm 35 - 43 cm 42 - 52cm 42 - 52cm
Altezza schienale alto 42 - 52 cm 42 - 52 cm 53 - 63 cm 53 - 63 cm
Altezza seduta da terra 46 - 58 cm 46 - 58 cm 46 - 58 cm 46 - 58 cm
Altezza seduta da terra con telaio ribassato 35 - 40 cm 35 - 40 cm - -
Lunghezza gambe 17 - 24 cm 22 - 32 cm 27 - 38 cm 30 - 40 cm
Ingombro in larghezza 45 cm 45 cm 53 cm 53 cm
Lunghezza telaio 66 cm 66 cm 77 cm 77 cm
Basculazione (-)5° - 37 (-)5° - 37° (-)5° - 37° (-)5° - 37°
Reclinazione schienale (-)5° - 25° (-)5° - 25° (-)5° - 25° (-)5° - 25°
Portata massima 30 kg 30 kg 45 kg 50 kg
Peso 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg

CARATTERISTICHE
• Maniglione per semplificare gli spostamenti;
• Pelotte per dare stabilità al tronco e consentire 

una posizione eretta;
• Schienale regolabile in altezza e inclinazione;
• Tavolino che offre spazio per le attività;
• Cinghia pelvica che fornisce una gran stabilità;
• Seduta regolabile a piacimento;
• Telaio compatto e estremammente stabile;
• Pedana per una posizione confortevole dei piedi;
• Pedale per la regolazione dell’altezza;
• Ruotine, disponibili in diverse misure.
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Smilla
Smilla è una seggiolina comoda, funzionale e pratica. Grazie alla seduta attiva promuove 
e sostiene lo sviluppo del bimbo e cresce con lui.

MISURE
Misura 0 (Scuola) Misura 0 Misura 1 (Scuola) Misura 1 Misura 2

Larghezza seduta 17 - 28 cm 17 - 28 cm 20 - 35 cm 20 - 35 cm 30 - 40 cm
Profondità seduta 16 - 26 cm 16 - 26 cm 20 - 35 cm 20 - 35 cm 30 - 40 cm
Altezza max seduta 45 cm 65 cm 45 cm 65 cm 65 cm
Altezza schienale 25 cm 25 cm 29 cm 29 cm 34 cm
Inclinazione schienale (-) 3° - 17,5°
Inclinazione seduta (-) 5° - 0° - 7,5° - 15°
Inclinazione pedana (-) 5° - 0° - 7,5° - 15°
Altezza min. pedana 13* / 18** / 21*** cm (pedana regolabile in inclinazione: 8* / 13** / 16*** cm)
Portata massima 30 kg 30 kg 45 kg 45 kg 60 kg
Peso 9,2 kg 9,7 kg 9,6 kg 10,2 kg 12 kg

Si possono regolare il sedile e la pedana sempli-
cemente su o giù oppure inclinandola sul retro, in 
modo da far sedere comodamente il bimbo a ta-
vola con tutta la famiglia.
Smilla è stata prodotta con attenzione ai dettagli 
utilizzando il legno. Con le numerose parti acces-
sorie, può adattarsi facilmente alle esigenze indi-
viduali del tuo bambino.

• Schienale regolabile in altezza e inclinazione.
• Braccioli regolabili in altezza.
• Imbottitura rimovibile con rivestimento traspi-

rante.
• Piano seduta regolabile in altezza, profondità e 

angolo.
• Pedana regolabile in altezza, profondità e incli-

nazione.

Lunghezza gambe massima. = Altezza seduta massima - altezza pedana minima * senza rotelle, ** con rotelle da 50 mm, 
*** con rotelle da 75 mm
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Spex Super Shape
SuperShape è uno schienale che offre un grandissimo supporto grazie alla Shape 
Technology, che consente di variare il profilo per adattarsi al meglio alla postura 
dell’utente (anche molto complessa), per ridistribuire le pressioni e fornire il massimo 
confort.

Lo schienale SuperShape è un sistema di postura 
che può essere continuamente adattato al variare 
delle esigenze posturali, facilmente e in ogni luogo.

ASPETTI CLINICI
Progettato per le persone che hanno:
• esigenze posturali complesse
• asimmetrie posturali rilevanti
• prominenze ossee molto sporgenti
• una cute molto delicata e necessitano di una 

attenzione particolare
• necessità di essere accolti nello schienale per 

avere la massima stabilità e comfort
• desiderio di ridurre il dolore al tronco

BENEFICI FUNZIONALI
• cover elastica espandibile che consente di rea-

lizzare tutti i profili senza compromettere la pro-
tezione della cute

• strato di schiuma particolarmente confortevole 
per accogliere meglio le prominenze ossee

• 3 strati di celle in cui inserire i pad per poter va-
riare il profilo dello schienale in maniera estre-

ma e potersi così adattare anche a situazioni 
posturali molto complesse

• la personalizzazione del profilo può essere effet-
tuata direttamente sul luogo della prova, rapi-
damente, quante volte si vuole

• concepito per utenti con una postura del tronco 
fortemente asimmetrica

• progettato per adattarsi alla componentistica 
modulare (supporti laterali, poggiatesta...)

• versione deep contour che consente di ottene-
re un’area di contatto molto elevata anche con 
scogliosi e cifosi molto pronunciate

ACCESSORI
• cover di ricambio
• cunei di posizionamento
• supporti laterali, poggiatesta, bretellaggi, stabi-

lizzatori.

COME FUNZIONA IL SUPERSHAPE®
• lo schienale SuperShape può essere fissato al 

telaio di ogni carrozzina
• il sistema di imbottiture comprende 3 strati di ta-

sche con inserti che possono essere infilati e sfi-
lati per creare uno spessore maggiore o minore

• il profilo su misura che si può ottenere consen-
te un’efficace ridistribuzione delle pressioni e un 
grande comfort

• facilmente adattabile per accogliere esigen-
ze posturali importanti, come cifosi, scogliosi e 
iperlordosi

• regolabile in altezza, inclinazione e profondità
• taglie disponibili da 10” a 20” in differenti altezze; 

peso approssimativo da 1,6 a 4,5 kg
• cover bielastica che si allunga senza compro-

mettere la prote zione della pelle.

RISOLVE CASI COMPLESSI
• SuperShape è pensato per adattarsi ai cam-

biamenti e fornire la giusta stabilità per posture 
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complesse e asimmetriche
• grazie all’ampio range di opzioni Spex disponi-

bile, è possibile “costruire” un sistema di postu-
ra, modificandolo in modo che si adatti all’esi-
genze specifiche dell’utente

• di facile utilizzo e semplice da installare su un 
ampio range di carrozzine

• ampio range per la crescita e per esigenze in 
evoluzione

• ampio range si supporti laterali (taglie, modelli 
e regolazioni)

• robusto e durevole
• molto confortevole e pensato per ridurre il cari-

co pressorio

DARE DIGNITÀ CON UN PO’ DI SENSO ESTETICO
• lo schienale Supershape ha un ingombro fino a 

5 cm inferiore rispetto ad un convenzionale si-
stema su calco

• si vede la persona, non il sistema di postura
• ricircolo dell’aria e comfort termico nettamente 

migliore
• la cover è pensata per nascondere i profili sot-

tostanti
• la cover ha proprietà anti-taglio

MISURE
Larghezza nominale* (La) Altezza nominale** (H) Codice*** Codice cover di ricambio***

da 10” (25 cm) a 20” (51 cm) da 12” (30 cm) a 23” (58 cm) 1256-LaH-0SS 1256-LaH-0SS-C

*  solo misure pari (in pollici, ovvero 10", 12", 14"...)

** solo misure pari (in pollici, ovvero 10", 12", 14"...), tranne la 23" in sostituzione della 22"

*** con "La" si intende larghezza schienale in pollici e "H" la altezza schienale in pollici
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Spex High Contour
Il cuscino Spex High Contour offre un supporto più elevato, grazie al profilo più 
pronunciato ed è una soluzione ottimale quando è necessario posizionare e livellare 
le pelvi in maniera corretta ed efficace. Grazie agli inserti su misura è inoltre possibile 
adattare il cuscino direttamente durante la prova.

MISURE

Larghezza 
nominale

Profondità 
nominale

Altezza dei 
fianchi*

Altezza 
 interna** Codice*** Codice cover di 

ricambio***

Codice cover 
anti inconti-

nenza***
da 10” (25 cm) 
a 20” (51 cm)

da 10” (25 cm) 
a 22” (56 cm) 50 mm da 50 a 76 mm 1105-LaPr-0HC 1125-LaPr-6HC 1135-LaPr-7HC

Progettato per utenti che hanno esigenze di pres-
sione e postura medie e severe. Una scelta eccel-
lente per coloro che hanno necessità di:

• un alto controllo dell’abduzione / adduzione
• cambiar postura nel tempo
• una postura controllata che richiede correzione 

o supporto ed un elevato confort a livello pelvi-
co e di ridistribuzione delle pressioni

• una elevata stabilità pelvica e di un alto profilo 
contenitivo

• la base con le tasche per gli inserti (pad) con-
sente di accogliere utenti con contratture ai 
muscoli ischiocrurali o limitazioni alla flessione 
dell’anca

• creato specificamente per le asimmetrie posturali

*  rispetto all'area di seduta ** dalla base all'area di seduta
*** con "La" si intende larghezza seduta in pollici e "Pr" la profondità seduta in pollici

• le imbottiture aggiuntive in dotazione offro-
no la possibilità di personalizzazione diret-
tamente in fase di prova

• la zona ischiatica con inserto in schiuma di 
gel aiuta a distribuire le pressioni sotto le 
pelvi e in combinazione con la cover a dop-
pio strato aiuta a ridurre le forze di taglio

• area di scarico a livello coccigeo (per taglie 
a partire da 16”)

• cover a doppio strato per ridurre le forze di 
taglio, traspirante per favorire l’eliminazione 
dell’umidità

• cover interna anti incontinenza inclusa
• consente di essere lavorato per soddisfare 

esigenze particolari (ad es. dismetrie)
• peso da 0,8 a 2,7 kg
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Bravo Racer
La carrozzina BRAVO RACER è una carrozzina a telaio rigido con varie opzioni aggiuntive 
per un appropriato posizionament. Questa carrozzina è stata studiata per bambini e 
ragazzi con importanti disabilità. Il telaio è rigido ed estremamente solido e la pedana 
particolarmente ampia permette di effettuare regolazioni con estrema facilità.

DATI TECNICI
Portata max.  60 kg
Larghezza seduta 20 – 36 cm
Profondità seduta 24 – 38 cm
Altezza seduta 32 – 51 cm
Larghezza totale 49 – 65 cm
Lunghezza 61,5 – 81,5 cm
Altezza schienale 20 – 40 cm
Lunghezza gamba 15 – 45 cm
Reclinazione -15°/+15°
Peso approx. 9 kg

Dati tecnici:
• Colori di rivestimento disponibili: rosso, nero, blu;
• Telaio rigido in lega leggera;
• Profondità di seduta regolabile in base alla cre-

scita del bambino fino a 4 cm;
• Pedana unica, regolabile in inclinazione e pro-

fondità;
• Schienale richiudibile con telaio regolabile;
• Spondine proteggiabiti in plastica;
• Cerchioni rinforzati e pneumatici ad alta pres-

sione;
• Freni a leva.

Opzioni aggiuntive:
• Rivestimento schienale regolabile in altezza;
• Manubrio di spinta;
• Dispositivo arretramento baricentro;
• Ruotine luminescenti;
• Antiribaltamento;
• Proteggiabiti;
• Pedana poggiapiedi regolabile;
• Rivestimento pedana antiscivolo.
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Avantgarde teen 2
La carrozzina Avantgarde Teen 2 è particolarmente indicata per ragazzi che aspirino a 
essere attivi; e’ una carrozzina pieghevole con le pedane integrate o estraibili, facilmente 
utilizzabile e manovrabile.

DATI TECNICI
Portata max.  90 kg
Larghezza seduta 22 – 36 cm
Profondità seduta 24 – 40 cm
Altezza seduta ant/post. 39 – 54/35 – 51 cm
Lunghezza 73,5 – 89,9 cm
Larghezza totale 46 – 66,5 cm
misura da richiusa da 26 cm
Altezza schienale 17,5 – 40 cm
Lunghezza gamba 16 – 47 cm
Altezza bracciolo 21 – 30 cm
Reclinazione -9° a +9°
Peso approx. 10 kg

Avantgarde Teen 2 può essere dotata di un telaio 
anteriore con abduzione, che aiuta a raggiungere 
una postura appropriata della zona pelvica, delle 
gambe e dei piedi e lascia uno spazio notevole per 
i trasferimenti.

Versione standard:
• Colori rivestimenti: blu, nero, rosso
• Telaio in alluminio con crociera
• Telaio dritto e abdotto (60 mm)
• Telaio posteriore adattabile alla crescita del 

bambino (allungabile fino a 4 cm)
• Schienale regolabile in altezza
• Pedana in alluminio sia unica che divisa
• Freno a leva
• Pedana integrata nella Teen2
• Pedana swing-away nella Teen2VR

Opzioni/possibili aggiunte:
• Varie maniglie di spinta e varie pedane
• Reclinazione schienale
• Braccioli imbottiti
• Proteggiabiti in plastica
• Sospensioni
• Dispositivo arretramento baricentro
• Copriraggi
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Start M6 Junior
La Start M6 Junior è una carrozzina perfettamente adattata alle esigenze dei bambini 
sia in uso interno che esterno, soprattutto per coloro che necessitano di una soluzione 
temporanea. Convince grazie alla profondità regolabile del sedile, ai colori brillanti e al 
rivestimento resistente.

Versione standard
• Telaio in alluminio
• Rivestimento sedile/schienale in Nylon nero
• Dispositivo superamento gradini integrato nel 

telaio
• Design modulare
• Pedane divise, inclinabili, estraibili con poggia-

piedi in plastica
• Braccioli ribaltabili ed estraibili regolabili in due 

posizioni
• Ruote posteriori con asse ad innesto rapido
• Freni a leva

Opzioni/possibili aggiunte
• Poggiatesta
• Reclinazione dello schienale, 30°
• Braccioli regolabili in altezza
• Varie maniglie di spinta
• Tavolino
• Freno a leva
• Vari copriraggi
• Varie pedane poggiapiedi
• Antiribaltamento

DATI TECNICi
Portata massima 90 kg
Larghezza di seduta 28-38 cm
Profondità di seduta 31–37 cm
Altezza seduta ant/post 40-49 cm / 37-49 cm
Altezza schienale 30 – 37,5 cm
Lunghezza gamba 16 – 45 cm
Altezza bracciolo variabile fino a 40 cm
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Skippi
Skippi dà ai bambini con disabilità gravi una grande indipendenza: il tuo bambino può 
infatti muoversi indipendentemente e esplorare il mondo con altri bambini. Skippi è 
inoltre molto stretta e manovrabile e questo, oltre a favorire la mobilità di tuo figlio, la 
rende anche più facile al trasporto.

Esplorando il mondo con Skippi.
Skippi è concepita in maniera tale che, in caso di 
necessità, puoi smontarla facilmente e caricarla 
anche nel bagagliaio di una piccola auto.
Ciò che rende la Skippi così speciale, è il fatto che 
molte caratteristiche possono essere adattate 
alle esigenze di tuo figlio: ad esempio la seduta e 
le pedane sono ampiamente regolabili per asse-
condarne la crescita e sono disponibili diversi op-
tional utili alla crescita del tuo bambino, quali per 
esempio l’elevazione della seduta.

MISURE
Portata massima 50 kg
Larghezza di seduta 30-38 cm
Profondità di seduta 28–38 cm
Altezza seduta (senza cuscino) 43 cm
Raggio di sterzata 55 cm
Raggio di sterzata 57 cm
Ingombro in lunghezza pedane incluse 85 cm
Altezza schienale 35–46 cm
Lunghezza gambe 15–38 cm
Altezza braccioli 16–23 cm
Angolo reclinazione schienale da -9° a +30° meccanico / da 0° a 25° elettrico
Bascula 20°
Inclinazione seduta 0°/3°/6°
Elevazione della seduta 20 cm
Velocità massima 6 km/h oppure 7,2 km/h
Tempo di ricarica 12 h ca.
Altezza massima ostacolo 5 cm
Peso della carrozzina 68 kg



OTTOBOCK | 53

Sasha
Seggiolino rotante per auto.

MISURE
Misura 1 Misura 2 Misura 3

a b a b a b
Profondità di seduta 25 cm 30 cm 30 cm 35 cm 35 cm 40 cm
Larghezza seduta 28 cm 32 cm 36 cm
Altezza schienale 40 cm 48 cm 56 cm
Altezza poggiatesta 59 - 69 cm 65 - 77 cm 76 - 86 cm
Altezza pelotte 25 - 33 cm 32 - 40 cm 36 - 44 cm
Basculazione 0°/15° 0°/10° 0°/10°
Larghezza al tronco 14 - 25 cm 16 - 29 cm 16 - 32 cm
Reclinazione schienale 90° - 108° 90° - 108° 90° - 108°
Portata massima 30 kg 45 kg 60 kg

Con il seggiolino rotante Sasha, il bimbo si sentirà 
tranquillo perchè è stato sottoposto a molti test di 
sicurezza, sia sul sedile passeggero che sui sedili 
posteriori.

Per aiutare i genitori, piò ruotare di 90°, rendendo 
tutto estremamente più facile. Può essere modifi-
cato a piacere, per venire incontro a qualsiasi esi-
genza.
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Malte
Malte è il deambulatore posteriore per tuo figlio, disponibile fin dal suo primo anno di 
età. Ovunque lui vada, non importa dove, Malte è pronto ad accompagnarlo offrendo 
un grande supporto. Il telaio abdotto aiuta a ridurre le oscillazioni durante la camminata 
mentre il supporto per il bacino facilità la camminata in linea retta.

DATI TECNICI
Dati tecnici Misura 1 Misura 2 Misura 3
Altezza manopole 34 - 58 cm 51 - 75 cm 68 - 94 cm
Altezza appoggi antibrachiali 46 - 70 cm 63 - 87 cm 79 - 103 cm
Distanza tra le manopole 22 - 36 cm 30 - 44 cm 38 - 52 cm
Altezza seduta 33 cm 45 cm 60 cm
Ingombro in larghezza 56 cm 66 cm 73cm
Ingombro in lunghezza 66 cm 75 cm 82 cm
Altezza telaio ripiegato 25 cm 32 cm 34 cm
Dimensioni di trasporto (Lu x La x H) 66 x 56 x 25 cm 75 x 66 x 32 cm 82 x 73 x 34 cm
Portata massima 30 kg 50 kg 70 kg
Peso 7,1 kg 8,3 kg 9,8 kg

Nella configurazione Outdoor, per le attività all'e-
sterno, è il compagno perfetto per una passeggia-
ta nella natura: le ruote maggiorate si adattano 
ad ogni terreno e i freni a tamburo offrono ulteriore 
sicurezza. Malte è l'aiuto che consentirà a tuo figlio 
di sentirsi sicuro e pronto ad affrontare il mondo 
sulle sue gambe!
• Supporti antibrachiali con maniglie;
• Supporto per il bacino che si trasforma in schie-

nale una volta seduti;
• Seduta imbottita ribaltabile all'indietro;

• Telaio in alluminio pieghevole per minimizzare 
gli ingombri;

• Blocchi direzionali per consentire solo la marcia 
rettilinea;

• Freno anti arretramento per bloccare gli spo-
stamenti all'indietro;

• Ruote piene in EVA, lo rendono maneggevole;
• Ruote di dimensioni maggiorate per uso in 

esterno (versione Malte Outdoor);
• Antiribaltamento opzionale per evitare situa-

zioni spiacevoli (versione Matle Outdoor);
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Marcy
ll deambulatore anteriore che sostiene tuo figlio già dai suoi primi passi. Marcy stimola 
il suo equilibrio e contemporaneamente fa allenare la muscolatura del tronco.

DATI TECNICI
Dati tecnici Misura 0 Misura 1 Misura 2 Misura 3
Altezza manopole 30 - 47 cm 38 - 59 cm 53 - 75 cm 68 - 88 cm
Altezza appoggi antibrachiali 41 - 58 cm 49 - 70cm 63 - 85 cm 73 - 98 cm
Distanza tra le manopole 18 - 32 cm 22 - 36 cm 30 - 44 cm 36 - 50 cm
Altezza seduta 25 cm 30 cm 45 cm 45 cm
Ingombro in larghezza 44 cm 48 cm 62 cm 71 cm
Ingombro in lunghezza 36,5 cm 42,5 cm 57,5 cm 61 cm
Ingombro telaio telescopico 39 - 47 cm 45 - 55 cm 60 - 74 cm 65 - 79 cm
Dimensioni di trasporto (Lu x La x H) 58 x 52 x 37 cm 58 x 51 x 25 cm 70 x 61 x 32 cm 77 x 68 x 34 cm
Portata massima 20 kg 30 kg 50 kg 65 kg
Peso 4,2 kg 5 kg 7,4 kg 9,1 kg

Se vuoi maggiore stabilità e sicurezza le ruote 
posteriori possono essere arretrate, diminuendo il 
passo; viceversa, se vuoi più maneggevolezza, le 
ruote possono essere avvicinate per aumentare 
l’agilità. Se, invece, tuo figlio fatica a muoversi in 
linea retta allora Marcy ti aiuta con il blocco delle 
ruote piroettanti.
• Manopole regolabili in altezza e larghezza;
• Telaio in alluminio super compatto e pieghevo-

le (nelle misure 1-2-3);
• Cestino, offre spazio per portare in giro bevande 

o giochi;
• Supporti antibrachiali opzionali regolabili;
• Blocco direzionale delle ruote per favorire la 

marcia rettilinea;
• Freni a slittamento per ridurre la velocità;
• Ruote in PU super resistenti;
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Momo
Momo è una bicicletta perfetta per stimolare l’equilibrio, ma non solo: a seconda di 
quanto il bambino si senta sicuro, è possibile regolare le rotelle da rigide a flessibili, così 
da potere allenare il suo equilibrio un po‘ alla volta. Inoltre Momo ha raffinate finiture: 
difficile distinguerla da una classica bicicletta senza funzionalità aggiuntive.

MISURE
12” 16” 20” 24” 26”

Distanza pedale-sella * 30 - 38 cm 42 - 57,5 cm 50 - 64,5 cm 59,5 - 76,5 
cm 71,5 - 87,5 cm

Distanza pedale-sella ** 33 - 41 cm 45 - 60 cm 52 - 68 cm 61 - 84 cm 73 - 95 cm
Distanza supporto sella-telaio anteriore 33 cm 39 cm 45 cm 53 cm 58 cm
Interasse 64 cm 76 cm 89 cm 104 cm 112 cm
Altezza minima telaio 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 23 cm
Lunghezza totale 99 cm 122 cm 148 cm 168 cm 178 cm
Ingombro in Larghezza 43 cm 52 cm 62 cm 71 cm 76 cm
Portata massima 35 kg 50 kg 65 kg 100 kg 100 kg
Peso 10,5 kg 13 kg 15 kg 18 kg 20 kg

Un ricco catalogo accessori permette di persona-
lizzarla in modo ottimale: scegli tra differenti ma-
nubri, selle, pedivelle, poggiatesta e tipi di cambio, 
da rapporto fisso fino a 3 marce con retromarcia.
• Manubrio disponibile in diverse versioni;
• Sella disponibile in diverse forme e dimensioni;
• Cambio disponibile da rapporto fisso a 7 marce 

fino alla versione elettrica;
• Freni, dalla misura 16’’ sono disponibili di serie i 

freni a tamburo;
• Pedali configurabili a piacere;
• Telaio ribassato che consente un accesso fa-

cilitato;
• Rotelle regolabili da rigide a molto morbide.

* con supporto sella standard / ** con supporto sella a T
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Momo a 3 ruote
Con questa bicicletta a tre ruote il bambino si sente grande, indipendente e libero di 
andare incontro al Mondo. Con questo compagno di viaggio pedalare non sarà solo 
divertente, ma anche utile per allenare e muovere le articolazioni, la muscolatura e 
stimolare la circolazione.

MISURE
12” 16” 20” 24” 26” 26” XL

Distanza pedale-sella * 30 - 38 cm 42 - 57,5 
cm

50 - 64,5 
cm

56,5 - 73,5 
cm

66,5 - 83 
cm

74 - 90,5 
cm

Distanza pedale-sella ** 33 - 41 cm 45 - 60 cm 52 - 68 cm 58 - 81,5 
cm

67,5 - 91 
cm

75 - 98,5 
cm

Distanza supporto sella-telaio anteriore 33 cm 39 cm 45 cm 52 cm 58 cm 58 cm
Distanza ruote anteriori-posteriori 68 cm 80 cm 91 cm 104 cm 112 cm 112 cm
Altezza minima telaio 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 23 cm 23 cm
Lunghezza totale 102 cm 120 cm 140 cm 165 cm 178 cm 178 cm
Larghezza totale 58 cm 65 cm 69 cm 75 cm 75 cm 75 cm
Portata massima 40 kg 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg 120 kg
Peso a vuoto 12 kg 14,5 kg 17 kg 19,5 kg 21,5 kg 21,7 kg

Momo a 3 ruote può essere scelta nelle combina-
zioni più diverse, cambiando selle, manubri e co-
lori. Non ci sono limiti di età, perché è disponibile 
in diverse dimensioni dal bambino fino all‘adulto.
• Supporto per la schiena, per sostenere il tronco;
• Sella disponibile in diverse forme e dimensioni;  
• Manubrio disponibile in diverse versioni;
• Geometria ottimizzata per una buona posizione 

di guida e una grande maneggevolezza;
• Trasmissione a catena molto silenziosa;
• Cambio disponibile a rapporto fisso, fino a 7 

marce o elettrico addizionale;
• Telaio ribassato di serie per una salita conforte-

vole e autonoma;
• Telaio in lega di alluminio, leggero e robusto.

* con supporto sella standard / ** con supporto sella a T
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Robby
L’igiene può essere anche divertente. C’è bisogno solo di una base sicura così che tutte 
le attività in acqua possano essere anche piacevoli. La sdraietta Robby rende il tuo 
bambino più sicuro e il bagnetto può diventare semplice ed efficace. 

DATI TECNICI
Misura 1 Misura 2

Portata max 30 kg 60 kg
Profondità di seduta (regolabile) 20 - 24 cm 31 - 43 cm
Altezza schienale 63 - 72 cm 89 - 94 cm
Ingombro in larghezza 38 cm 38 cm
Ingombro in lunghezza 115 - 133 cm 147 - 173 cm
Peso totale 3,8 kg ca. 4,3 kg ca.

La sdraietta può essere regolata tramite diver-
se cinghie in modo da adattarsi alle esigenze 
individuali, per una postura più sicura. Grazie alla 
ridotta altezza di seduta, c’è bisogno di relativa-
mente poca acqua per poter fare il bagno; inoltre 
Robby può essere ripiegato, per poterlo portare 
comodamente ovunque.

• Disponibile in 2 misure.
• Adatto a ragazzini fino a 60 kg.
• Rivestimenti con mesh anatomica per favorire 

il comfort.
• Supporti per il capo e cinghia pelvica (in opzione).
• Compatibile con il sollevatore da vasca Hubfix.
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Rifton HTS
Rifton HTS, con le tante basi diverse, accompagna il bambino in tutto ciò che vuole fare 
in bagno (che sia il trasferimento, l’uso da sedia da toilette o sotto la doccia. L’angolo 
dello schienale può essere regolato così che il bimbo possa piegarsi in avanti e indietro. 
Per la grande versatilità, può adattarsi a qualsiasi stanza.

MISURE
Misura 1 Misura 2 Misura 3

Larghezza
Base a ruote 53 cm 53 cm 57 cm

Base fissa 51 cm 51 cm 53 cm
Base telescopica 67 cm 67 cm 71 cm

Altezza
Base a ruote 39 - 55 cm 39 - 55 cm 44 - 58 cm

Base fissa 33 - 43 cm 36 - 44 cm 38 - 48 cm
Base telescopica 51 - 78 cm 51 - 78 cm 51 - 78 cm

Larghezza seduta - 20* / 25* / 30 cm 25* / 30* / 36 cm 33* / 38* / 43 cm

Profondità seduta - 20 / 23 / 25 / 28 
cm 29 / 32 / 34 / 37 cm 37 / 40 / 42 / 44 

cm
Altezza braccioli - 13,5 cm 17 cm 20 cm
Larghezza schienale - 29 cm 34 cm 41 cm
Lunghezza gambe - 22 - 34 cm 27 - 39 cm 34 - 44 cm
Altezza schienale - 42 cm 50 cm 62 cm
Altezza max. WC Base a ruote 52 cm 52 cm 52,5 cm

Base fissa 38 cm 38 cm 42 cm
Lunghezza Base a ruote 74 cm 74 cm 81 cm

Base fissa 71 cm 71 cm 74 cm
Base telescopica 84 cm 84 cm 87 cm

Lunghezza da parte ant. foro seduta 
all‘estremità posteriore della base - 48 cm 48 cm 48 cm

Reclinazione schienale - -6°, 6°, 18° -6°, 6°, 18° -6°, 6°, 18°
Basculazione - -5° ÷ 25° -5° ÷ 25° -5° ÷ 25°

- -15° ÷ 15° (-) 15° ÷ 15° (-) 15° ÷ 15°
Portata massima - 34 kg 68 kg 113 kg

Numero di registrazione Ministero 2036437/R
* regolabile tramite pelotte per il bacino
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Tina
Tina è un sistema di postura sdraiata e seduta, completamente su misura. Grazie al 
materasso sotto vuoto perfettamente formabile, Tina mette il bambino in una posizione 
comoda così da non avvertire né pressioni né alcun dolore, dando un senso di sicurezza 
e stabilità.

MISURE
Misura 1 Misura 2 Misura 3

Larghezza 60 cm 70 cm 70 cm
Lunghezza supporto capo/tronco 45 cm 60 cm 75 cm
Lunghezza supporto seduta 35 cm 35 cm 35 cm
Lunghezza supporto per le gambe 35 cm 45 cm 55 cm
Lunghezza totale 115 cm 140 cm 165 cm
Altezza delle guide laterali 12 cm 12 cm 12 cm

È facile da utilizzare: si può regolare l‘altezza e l‘inclina-
zione sia dello schienale che della pedana, in modo 
tale che persino sedersi diventa molto semplice.
Tina è inoltre molto leggera da spingere e movi-
mentare, così da potersi facilmente muovere in 
ogni spazio, stanza o corridoio.
• Schienale regolabile elettricamente in inclinazione.
• Maniglione regolabile in profondità.
• Il Materasso sotto vuoto consente una posizione 

confortevole, senza pressioni.
• Piano di seduta regolabile in altezza e inclinazione.
• Base Hi-Low con regolazione elettrica.
• Supporto gambe inclinato tramite pistone a gas.
• Ruote con freni a tamburo per l‘utilizzo sia in in-

terno che in esterno.


