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Disponibile in tre misure, Large, Medium e Small, il 
deambulatore Meywalk 2000 è regolabile nell’altezza 
della seduta e del supporto toracico, per adattarsi 
all’evoluzione delle più svariate esigenze.

L’impugnatura anteriore può essere regolata in 
inclinazione per assicurare una posizione confortevole e 
bilanciata.
L’anello toracico e la seduta di Meywalk 2000 sostengono 
l’utente e lo aiutano a tenere la posizione eretta.
Entrambi sono regolabili in altezza indipendentemente 
l’uno dall’altro. Tale regolazione è lineare, consente cioè 
di adattarsi a qualsiasi variazione di statura o necessità, 
in questo modo il deambulatore può essere facilmente 
personalizzato in base alle esigenze dell’utilizzatore.

L’anello toracico è disponibile in cinque misure in base 
alla circonferenza toracica:
• fino a 70 cm
• fino a 90 cm
• fino a 105 cm
• fino a 120 cm
• fino a 130 cm

e può essere scelto in tre varianti:
• rialzato nella parte anteriore, per coloro che necessita-

no di maggior sostegno del torace
• piatto, per coloro che hanno un buon controllo del tronco
• curvo verso il basso, ideale per le donne

Anello toracico,
nella variante rialzata
nella parte anteriore

Il deambulatore versatile e flessibile, adatto a tutte le età: dai 4 ai 100 anni

Meywalk 2000

Meywalk 2000 in posizione normale Meywalk 2000 con seduta sollevata per l’accesso
al deambulatore

Misura Utente
SMALL per bambini dai 4 ai 7 anni
MEDIUM per bambini dai 5 ai 14 anni
LARGE per adulti dai 14 anni
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Meywalk 2000 nelle misure Medium, Large e Small

Meywalk 2000 è provvisto di sospensioni a molle che 
riproducono il naturale movimento ondulatorio del corpo 
durante il cammino, al fine di stimolare e favorire la deam-
bulazione.
Le molle sono disponibili in quattro dimensioni in base al 
peso dell’utente e riconoscibili dal colore:

Da 20 a 45 Kg = molle bianche

Da 45 a 65 Kg = molle gialle

Da 65 a 80 Kg = molle blu

Da 80 Kg = molle rosse

• Disponibile in tre misure: Large, Medium e Small

• Favorisce un andamento più naturale e corretto del corpo grazie alle sospensioni a molle

• Sistema di sollevamento della seduta che agevola l’accessibilità da parte dell’utente

• Per uso sia interno che esterno

CARATTERISTICHE

Molle nella misura
da 45 a 65 Kg
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La struttura è realizzata in acciaio trattato con polvere epossidica.
I componenti e gli accessori sono cromati neri/elettrozincati.
Le ruote anteriori e posteriori sono in gomma piena antiforatura, sia per uso interno che esterno.

Meywalk® 2000 è certificato CE e soddisfa le norme in vigore.

Meywalk 2000

 Small Medium Large

Regolazione altezza seduta 44-66 cm 62-86 cm 76-100 cm

Regolazione altezza anello toracico 81-100 cm 93-117 cm 108-131 cm

Lunghezza 85 cm 95 cm 95 cm

Larghezza 68 cm 68 cm 68 cm

Diametro ruote anteriori 150 mm 200 mm 200 mm

Diametro ruote posteriori 400 mm 400 mm 400 mm

Peso 22 kg 25 kg 26 kg

Portata massima 100 kg 100 kg 100 kg

Colore disponibile Verde Blu Blu

DATI TECNICI 

RICONDUCIBILITÀ CODICI ISO 03.78.09.003, 03.48.21.201, 03.48.21.204, 03.48.21.207

Vista posteriore del Meywalk 2000
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I deambulatori distribuiti da Medimec promuovono la 
socializzazione e contribuiscono ad aumentare la qualità 
della vita.

Meywalk 2000 misura S

DI SERIE

Impugnatura anteriore

Anello toracico (misura a scelta)

Freno posteriore

Seduta

Ruote anteriori piroettanti

OPZIONALI

Ruote anti-ribaltamento

Dispositivo anti-retromarcia

Supporti per anche

Divisorio per gambe

Guide esterne per piedi

Regolazione della resistenza sui freni posteriori

Blocco direzionale per ruote anteriori

ACCESSORI


