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I Passeggini



“Per crescere
ed esplorare il mondo,
semplicemente sereni...”

Una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza. I nostri paseggini 
garantiscono la massima praticità e mobilità in tutte le occasioni. Sono facili 
da manovrare e pratici da trasportare.

Comodi e funzionali per il bambino, sono allo stesso tempo un valido aiuto 
per il genitore o l’accompagnatore.

PASSEGGInI A BASCULAMEnTO FISSO:

PASSEGGInI A BASCULAMEnTO rEGOLABILE:

Buggy Sipp Metro CruisAire Lightning

Cruiser Scout

Safari Rodeo EASyS Modular Thevo Twist
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10 Età Evolutiva

Il passeggino pratico e versatile

Buggy Sipp è il passeggino leggero per brevi spostamenti, adatto a tutti i bambini dai 2 ai 12 anni, con peso fino ai 50 kg. 
Dedicato a bambini che non presentano particolari instabilità posturali, fornisce un supporto che lascia libero il busto di 
muoversi ed esplorare il mondo circostante. Per tutti gli accessori vedi a fine della sezione.

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl

Cintura
a cinque punti

Maniglie di spinta
comode e pratiche

Fodera
imbottita
e impermeabile

Freni di sicurezza
su entrambe le ruote
posteriori

Ruote anteriori
piroettanti per facilitare
le manovre

Poggiapiedi
regolabile in altezza

Buggy Sipp
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Caratteristiche principali

Leggero, dalla struttura stabile e robusta;
Piccolo, compatto e facilmente richiudibile;
Equipaggiato con freni di sicurezza;
Disponibile nel colore grigio e rosso.

Configurazione base

Passeggino chiudibile a ombrello

Riconducibilità codice ISO

12.27.03.006

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Dati tecnici

Leggero e compatto. 
Comodamente richiuso e 
facilmente trasportabile

Gancio di bloccaggio.
Per assicurare la chiusura 
del passeggino

Dispositivo di sicurezza.
Aumenta la stabilità del 
telaio

Poggiapiedi.
regolabile in tre differenti 
posizioni

I PASSEGGInI

Modello unico

Larghezza seduta 38 cm

Profondità seduta 25 cm

Altezza seduta da terra 58 cm (ant.), 48 cm (pos.)

Angolo tra seduta
e schienale

90°

Inclinazione seduta 10°

Altezza schienale 53 cm

Altezza maniglie 106 cm

Lunghezza tibiale dai 20 ai 36 cm

Dimensioni 
poggiapiedi

35 x 16 cm

Angolo poggiapiedi 90°

Diametro ruote 6,5“

Ingombro da aperto 55 x 106 x 93 cm

Ingombro da chiuso 21 x 25 x 117 cm

Portata 50 kg

Peso 7,5 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso



12 Età Evolutiva

Il passeggino pratico e maneggevole

Metro è il passeggino leggero con seduta basculata a 30°, facile da ripiegare e riporre nel bagagliaio dell’auto. Dalla strut-
tura compatta e robusta offre il massimo del comfort. Per tutti gli accessori vedi a fine della sezione.

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl

Pedane poggiapiedi
regolabili lateralmente e 
in senso anteroposteriore

Ampia regolazione
in altezza del poggiapiedi

Cintura pelvica
a 3 punti

Supporto per il tronco
tensionabile

Freni
per ruote posteriori

Ruote posteriori
estraibili nelle misure 12”, 14” e 16”

Blocco di sicurezza

Schienale traspirante

Metro
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Caratteristiche principali

nuovo rivestimento in tessuto traspirante;
Basculamento fisso (30°);
Disponibile in quattro misure;
Tessuto ignifugo e lavabile;
Disponibile nella versione Transit per il trasporto in auto;
Con pedane ribaltabili e regolabili in altezza;
Disponibile su ordinazione nei colori rosso o blu.

Configurazione base

Chiudibile a ombrello;
Cinghia pelvica a tre punti.

Riconducibilità codice ISO

12.27.03.006; 18.09.39.163.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Dati tecnici

I PASSEGGInI

Modello ME 12” ME 14” ME 16” ME 18”

Larghezza seduta 30,5 cm 35,5 cm 40,5 cm 45,5 cm

Profondità seduta 28 cm 33 cm 35,6 cm 40,6 cm

Altezza seduta da terra 61 cm 61 cm 58,4 cm 59,7 cm

Altezza schienale 53,3 cm 58,4 cm 63,5 cm 63,5 cm

Estensione poggiatesta 15 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Altezza poggiapiedi
da seduta

20,3 - 38 cm 20,3 - 36,8 cm 33 - 45,7 cm 7,6 - 61 cm

Basculamento 30° 30° 30° 30°

Ingombro da aperto 60 x 93,3 x 92,7 cm 64,8 x 95,3 x 87,6 cm 70 x 96,5 x 89 cm 72,4 x 96,5 x 106,7 cm

Ingombro da chiuso 122 x 38,1 x 35,6 cm 122 x 39,4 x 35,6 cm 124,5 x 43,2 x 37 cm 135 x 41 x 43 cm

Portata Standard
Portata Transit

34 kg
30 kg

45,5 kg
45,5 kg

77 kg
77 kg

114 kg
77 kg

Peso 10,4 kg 11 kg 12,3 kg 13,2 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

Facile da richiudere e trasportare.
Grazie alla pratica chiusura ad ombrello
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Il passeggino ultraleggero

CruisAire è il passeggino con basculamento fisso a 30°, ideale per brevi spostamenti. Facilmente ripiegabile ad ombrello 
e riponibile con il minimo ingombro. Tra i più leggeri nel suo genere è l’ideale per chi ricerca praticità ed affidabilità in un 
unico prodotto. Per tutti gli accessori vedi a fine della sezione.

Cintura ad “H”
Imbottita e regolabile
in altezza

Cintura pelvica a 3 punti
regolabile in profondità

Seduta
regolabile in profondità
in 3 posizioni

Pedana
ribaltabile e regolabile
in altezza

Poggiapiedi
regolabile lateralmente e in 
senso anteroposteriore

Cinghia
per la chiusura

Freni
attivabili tramite leva

Schienale
regolabile in 
inclinazione
in 4 posizioni

CruisAire

Blocco di sicurezza

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl
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Dati tecnici

I PASSEGGInI

Caratteristiche principali

Basculamento fisso (30°);
Schienale regolabile in inclinazione (85° - 95°);
Seduta regolabile in profondità in 4 posizioni;
Disponibile in cinque misure;
Tessuto ignifugo e lavabile;
Disponibile su ordinazione nei colori rosso, blu elettrico, prugna, verde, viola o arancio.

Configurazione base

Passeggino chiudibile a omrello;
regolazione profondità della seduta;
Bretellaggio ad H;
Cinghia pelvica a 3 punti.

Riconducibilità codici ISO

12.27.03.006; 12.27.03.142; 18.09.39.145; 18.09.39.163.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Facile da richiudere e trasportare.
Grazie alla pratica chiusura ad ombrello

Modello CA 11” CA 13”

Larghezza seduta 28 cm 33 cm

Profondità seduta 20,3 - 28 cm 25 - 33 cm

Altezza seduta da terra 56 cm 61 cm

Altezza schienale 48 cm 53 cm

Angolo tra seduta
e schienale

85°, 90°, 95°, 100° 85°, 90°, 95°, 100°

Lunghezza tibiale 10 - 38 cm 15 - 42 cm

Basculamento 30° 30°

Ingombro da aperto 51 x 94 x 84 cm 55 x 94 x 86,4 cm

Ingombro da chiuso 117 x 32 x 28 cm 118 x 36 x 33 cm

Portata 30 kg 34 kg

Peso 6,3 kg 6,8 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso
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Il passeggino ultrafunzionale

Lightning è il passeggino leggero ed ultrafunzionale studiato e creato appositamente per soddisfare le più svariate esi-
genze e necessità dei più piccoli ed agevolare al tempo stesso i più grandi. Dalla struttura robusta, è ideale per i trasporti 
di tutti i giorni di bambini con disabilità fisiche. La seduta regolabile in profondità, inoltre, lo rende adattabile nel tempo 
in base alla crescita del bambino. Grazie al sistema di chiusura, semplice e veloce, si trasporta e si ripone comodamente 
occupando poco spazio. Per tutti gli accessori vedi a fine della sezione.

Maniglia di spinta
pratica ed ergonomica

Freno unico
per le ruote posteriori

Schienale reclinabile
in due posizioni

Cintura a bretellaggio
regolabilie in altezza

Seduta
tensionabile e regolabile
in profondità

Telaio
in alluminio, estremamente 
leggero e resistente

Pedane poggiapiedi
ribaltabili, asportabili e 
regolabili in altezza.
Il piatto di appoggio è 
regolabile lateralmente, in 
senso anteroposteriore e 
in flesso-estensione

Sacca portaoggetti
capiente e pieghevole assieme al 
passeggino (optional)

Lightning

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl
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Dati tecnici

I PASSEGGInI

Caratteristiche principali

Struttura robusta e maneggevole;
Seduta regolabile in profondità;
Cresce con il bambino;
Disponibile nel colore blu. rosso su ordinazione;

Schienale reclinabile in 2 posizioni;
Pedane ribaltabili ,asportabili e regolabili in altezza;
Bretellaggio regolabile.

Configurazione base

Passeggino chiudibile a ombrello;
Cinturini fermapiedi in neoprene;
Poggiatesta regolabile in altezza;
regolazione in altezza dello schienale;
regolazione in profondità del sedile;
Cintura a bretellaggio regolabile in altezza;
Cintura pelvica.

Riconducibilità codici ISO

12.27.03.006; 12.27.03.130; 12.27.03.133; 12.27.03.139; 
12.27.03.142; 18.09.39.145; 18.09.39.163.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Modello 11“ 14“ 16“

Larghezza seduta 28 cm 35 cm 40 cm

Profondità seduta 25 / 27,5 / 30 cm 30 / 32,5 / 35 cm 40 / 42,5 / 45 cm

Angolo tra seduta
e schienale

85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95°

Distanza ruota
ant. - pos.

68 cm 68 cm 68 cm

Ingombro da aperto 49 x 91 x 95 cm 60 x 91 x 106 cm 62,5 x 95 x 111 cm

Ingombro da chiuso 49 x 64 x 49 cm 60 x 73 x 63 cm 62,5 x 75 x 63 cm

Portata 33,5 kg 45 kg 67,5 kg

Peso 11 kg 12 kg 12,5 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

Facilmente richiudibile 
in un solo gesto

Compatto e 
trasportabile ovunque

Ha superato i più 
rigorosi crash test
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Il passeggino pratico e leggero

Cruiser è il passeggino con basculamento fisso a 30° pensato per bambini con una limitata forza del busto o limitata 
stabilità del tronco. Facilmente ripiegabile ad ombrello e riponibile con il minimo ingombro. Per tutti gli accessori vedi a 
fine della sezione.

Maniglione unico
regolabile in inclinazione

Prolunga schienale 
(optional)

Poggiatesta
(optional)

Inclinazione dello schienale
85°-95° per posizionare 
bambini con limitata capacità di 
flettere il bacino

Profondità della seduta
regolabile in 4 posizioni

Pedane poggiapiedi
regolabili lateralmente e 
in senso anteroposteriore

Ruote
in gomma piena

Ganci
per il trasporto in auto 
(optional)

Sacca portaoggetti
capiente (optional)

Schienale 
tensionabile
confortevole

Cintura ad H
imbottita e regolabile 
in altezza

Cruiser

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl
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Dati tecnici

I PASSEGGInI

Caratteristiche principali

Basculamento fisso (30°);
Schienale regolabile in inclinazione (85° - 95°);
Seduta regolabile in profondità in 4 posizioni ad intervalli di 2,5 cm;
Disponibile in cinque misure;
Disponibile nella versione Transit per il trasporto in auto;
Tessuto ignifugo e lavabile;
Disponibile nel colore rosso. Blu, terra di Siena, verde scuro, viola, rosa, verde chiaro, nero o giallo su ordinazione.

Configurazione base
Passeggino chiudibile a ombrello;
Cinghia pelvica a 3 punti;
Bretellaggio ad “H”;
regolazione della profondità della seduta.

Riconducibilità codici ISO

12.27.03.006; 12.27.03.142; 18.09.39.145; 18.09.39.163.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Modello CX 10” CX 12” CX 14” CX 16” CX 18”

Larghezza seduta 25,5 cm 30,5 cm 35,5 cm 40,5 cm 45,5 cm

Profondità seduta 23 - 28 cm 25 - 30,5 cm 30,5 - 38 cm 35,6 - 43 cm 41 - 48 cm

Altezza seduta da terra 58 cm 61 cm 56 cm 58,4 cm 66 cm

Altezza schienale 53 cm 56 cm 64 cm 71 cm 64 cm

Angolo tra seduta
e schienale

85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95°

Altezza maniglia
da terra

71 - 109 cm 74 - 117 cm 71 - 114 cm 78 - 122 cm /

Lunghezza tibiale 13 - 53,4 cm 13 - 63,5 cm 10 - 56 cm 10 - 57 cm 20,3 - 58 cm

Basculamento 30° 30° 30° 30° 30°

Ingombro da aperto 56 x 94 x 122 cm 60 x 97 x 112 cm 65 x 94 x 124,5 cm 70 x 102 x 132 cm 72,4 x 97 x 140 cm

Ingombro da chiuso 119 x 38 x 43 cm 122 x 38 x 43 cm 119 x 41 x 43 cm 135 x 41 x 43 cm 127 x 38 x 43 cm

Portata Standard
Portata Transit

34 kg
30 kg

34 kg
30 kg

45,5 kg
45,5 kg

77 kg
77 kg

144 kg
77 kg

Peso 12 kg 12 kg 13 kg 14 kg 14 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

Facile da richiudere e trasportare.
Grazie alla pratica chiusura ad ombrello



20 Età Evolutiva

Il passeggino ultraconfortevole

Scout è il passeggino con basculamento dello schienale fisso a 30°, pratico e confortevole, adatto anche ai terreni più 
sconnessi grazie alle ruote posteriori con pneumatici tassellati. Per tutti gli accessori vedi a fine della sezione.

Schienale
anatomico, rinforzato
e regolabile in inclinazione

Braccioli
ribaltabili

Cintura a 3 punti
regolabile in profondità

Ruote anteriori
pneumatiche (8” - 12”)

Ruote posteriori
con pneumatici 
tassellati (12” - 1/2”)

Freni a leva
sulle maniglie

Scout

Blocco di sicurezza

Pedane poggiapiedi
regolabili in altezza,
lateralmente e in senso 
anteroposteriore

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl
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Dati tecnici

I PASSEGGInI

Caratteristiche principali

Basculamento fisso a 30°;
Schienale anatomico regolabile in inclinazione;
Seduta regolabile in profondità. riduzione della seduta
di 5 cm in profondità disponibile come optional;
Disponibile in quattro misure;
Disponibile nella versione Transit per il trasporto in auto;

Disponibile su ordinazionenei colori rosso, blu, terra di
siena, verde scuro, verde chiaro, rosa, viola, cioccolato 
o nero;
Braccioli ribaltabili;
Fodera rinforzata;
Pedane regolabili.

Configurazione base

Passeggino chiudibile a ombrello;
regolazione della profondità della seduta;
Bretellaggio ad H;
Cintura pelvica a 3 punti.

Riconducibilità codici ISO

12.27.03.006; 12.27.03.142; 18.09.39.145; 18.09.39.163.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Modello SC 12” SC 14” SC 16” SC 18”

Larghezza seduta 30,5 cm 35,5 cm 40,5 cm 45,5 cm

Profondità seduta * 25 - 30,5 cm 29 - 37 cm 33 - 40,5 cm 40,5 - 48 cm

Altezza seduta da terra 56 cm 56 cm 56 cm 58,5 cm

Altezza schienale 51 cm 57 cm 63,5 cm 61 cm

Lunghezza tibiale 10 - 63,5 cm 7,5 - 59 cm 14 - 57 cm 25 - 61 cm

Angolo tra seduta
e schienale

85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95° 85°, 90°, 95°

Basculamento 30° 30° 30° 30°

Ingombro da aperto 62 x 94 x 129,5 cm 66 x 96,5 x 137 cm 71 x 99 x 139,5 cm 77,5 x 99 x 142 cm

Ingombro da chiuso 133 x 40,5 x 42 cm 132 x 40,5 x 39 cm 140 x 40,5 x 38 cm 145 x 40,5 x 42 cm

Portata Standard
Portata Transit

34 kg
30 kg

45,5 kg
45,5 kg

77 kg
77 kg

114 kg
77 kg

Peso 14 kg 14,5 kg 16,1 kg 17 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. * riduzione della profondità seduta di 5 cm disponibile come optional

Facile da richiudere e trasportare.
Grazie alla pratica chiusura ad ombrello
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Il passeggino basculante richiudibile ad ombrello

Safari è il passeggino basculante (5° - 45°) unico nel suo genere in quanto anche richiudibile ad ombrello con il minimo 
sforzo ed ingombro. Affidabile e resistente, è in grado di soddisfare le richieste dei genitori più esigenti. Per tutti gli ac-
cessori vedi a fine della sezione.

Safari

Schienale rinforzato
reclinabile (90°-135°)

Cintura a 3 punti
regolabile in profondità

Seduta
regolabile in profondità
(4 posizioni)

Pedane poggiapiedi
regolabili in flesso-estensione 
ed in altezza (di serie con 
pedana unica)

Ruote posteriori
estraibili nelle misure 12”, 14” e 16”

Freni
per ruote posteriori

Cuscino rinforzato
per la seduta

Braccioli
ribaltabili e regolabili
in altezza

Freni a leva
sulle maniglie

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl
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Dati tecnici

I PASSEGGInI

Caratteristiche principali

Basculante (5° - 45°);
Schienale reclinabile (90° - 135°);
Seduta regolabile in profondità in 4 posizioni;
Disponibile in quattro misure;
Tessuto ignifugo e lavabile;
Disponibile nella versione Transit per il trasporto in auto;

Cresce con il bambino grazie ad innumerevoli regolazioni;
Fodera rinforzata;
Pedana unica regolabile in altezza;
Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza;
Disponibile su ordinazione nei colori viola, terra di siena,
verde scuro, rosso, rosa, verde chiaro, blu o nero.

Configurazione base

Passeggino polifunzionale;
Sistema basculante;
Pedana unica con regolazione dell’inclinazione
e flesso-estansione dei piedi;
Cinghia pelvica a 3 punti;
Bretellaggio ad H.

Riconducibilità codici ISO

18.09.18.012; 18.09.18.202; 18.09.18.217; 18.09.39.145;
18.09.39.163.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Modello SFT 12” SFT 14” SFT 16” SFT 18”

Larghezza seduta 30,5 cm 35,5 cm 40,5 cm 45,5 cm

Profondità seduta 26 - 36 cm 30 - 41 cm 36 - 46 cm 40,5 - 51 cm

Altezza seduta da terra 59,7 cm 66 cm 66 cm 58 cm

Altezza braccioli
dalla seduta

21 - 27 cm 20 - 26 cm 21 - 27 cm 19 - 25 cm

Altezza schienale 58 cm 56 cm 56 cm 55 cm

Angolo tra seduta
e schienale

3°, 22°, 45° 1°, 19°, 40° 1°, 19°, 40° /

Lunghezza tibiale 28 - 33 cm 28 - 33 cm 31,8 - 36 cm 25 - 41 cm

Basculamento 5° - 45° 5° - 45° 5° - 45° 5° - 45°

Ingombro da aperto 54,6 x 113 x 92,7 cm 61,6 x 115,6 x 99 cm 64,8 x 115,6 x 108 cm 66 x 113 x 105,5 cm

Ingombro da chiuso 122 x 42 x 36,8 cm 127 x 37,5 x 35,6 cm 129,5 x 41,3 x 35,6 cm 131 x 38 x 36 cm

Portata Standard
Portata Transit

34 kg
30 kg

45,5 kg
45,5 kg

77 kg
77 kg

114 kg
77 kg

Peso 15,5 kg 16,8 kg 18,6 kg 20,5 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

Facile da richiudere e trasportare.
Grazie alla pratica chiusura ad ombrello
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Il passeggino basculante e confortevole

Rodeo è il passeggino con basculamento regolabile (5° - 45°). Pensato per seguire la crescita del bambino, dispone di 
un’ampia gamma di regolazioni ed accessori. È inoltre leggero e compatto, e facilmente richiudibile a libro. Per tutti gli 
accessori vedi a fine della sezione.

rodeo

Maniglia
regolabile in inclinazione

Schienale e seduta
tensionabili

Cintura pelvica a 3 punti
regolabile in profondità

Pedana
regolabile in inclinazione

Poggiapolpacci

Poggiapiedi
regolabile in flesso-estensione
ed in altezza

Ruote posteriori
estraibili

Freni
per ruote posteriori

Braccioli
reclinabili

Cintura ad H
imbottita e regolabile
in altezza

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl
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Dati tecnici

I PASSEGGInI

Caratteristiche principali

Basculante (5° - 45°);
Schienale regolabile in inclinazione (90° - 110°);
Seduta regolabile in profondità in 4 posizioni
ad intervalli di 2,5 cm;
Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza;

Disponibile in quattro misure;
Disponibile nella versione Transit per il trasporto in auto;
Tessuto ignifugo e lavabile;
Disponibile su ordinazione nei colori blu, terrra di
siena, verde scuro, verde chiaro, rosso, viola o nero.

Configurazione base

Passeggino polifunzionale;
Sistema basculante;
Pedana unica con regolazione dell’inclinazione
e flesso-estensione dei piedi
Bretellaggio ad “H”;
Cinghia pelvica a 3 punti.

Riconducibilità codici ISO

18.09.18.012; 18.09.18.202; 18.09.18.217; 18.09.39.145; 
18.09.39.163.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Modello RD 10” RD 12” RD 14” RD 16”

Larghezza seduta 25,5 cm 30,5 cm 35,5 cm 40,5 cm

Profondità seduta * 24 - 31,7 cm 28 - 38,5 cm 33 - 40,5 cm 38 - 45,5 cm

Altezza seduta da terra 51 cm 53 cm 56 cm 56 cm

Altezza schienale 53,3 cm 56 cm 61 cm 63,5 cm

Angolo tra seduta
e schienale

90°, 110° 90°, 110° 90°, 110° 90°, 110°

Lunghezza tibiale 23 - 35,5 cm 23 - 35,5 cm 28 - 40,5 cm 30,5 - 45,5 cm

Inclinazione pedana ± 20° ± 20° ± 20° ± 20°

Basculamento 5° - 45° 5° - 45° 5° - 45° 5° - 45°

Ingombro da aperto 53 x 109 x 77,5 cm 58,5 x 109 x 89 cm 63,5 x 112 x 89 cm 68,5 x 114 x 91,5 cm

Ingombro da chiuso 85 x 53 x 44,5 cm 86 x 58,5 x 43 cm 86 x 63,5 x 45,5 cm 101,5 x 68,5 x 45,5 cm

Portata Standard
Portata Transit

34 kg
30 kg

34 kg
30 kg

45,5 kg
45,5 kg

77 kg
63,6 kg

Peso 13,2 kg 15 kg 16,8 kg 17,7 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. * regolazione in 4 posizioni con intervalli di 2,5 cm

Facile da richiudere e trasportare.
Grazie alla pratica chiusura a libro
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Il passeggino che cresce con il bambino

EASyS Modular è il passeggino personalizzabile pesato per bambini che hanno bisogno di un valido sostegno del capo. 
Grazie all’innovativa unità posturale è in grado di contenere nel modo più adeguato la testa del bambino, rendendo la 
seduta confortevole e sicura.

EASyS Modular

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl

Poggiatesta
regolabile in altezza, inclinazione e profondità. 
Disponibile in 3 versioni in base alle esigenze e 
alla corporatura del bambino (vedi in accessori)

Braccioli e supporti per il bacino
(2 in 1) regolabili in altezza
e profondità

Seduta
regolabile in larghezza
e profondità

Ruote
con blocco direzionale

Seduta
ammortizzata

Schienale
con ampia regolazione 
in funzione dell’altezza
del bambino. Permette
l’ottimale supporto del capo
a qualsiasi altezza



27Età Evolutiva
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Innumerevoli possibilità di regolazione;
Maggior supporto del capo;
Contenimento tronco e bacino;
Unità di seduta ammortizzata
e asportabile;

Pedana unica regolabile in altezza
e inclinazione;
Sacca portaoggetti;
Comfort ottimale;
Disponibile in 2 misure;

Disponibile con telaio da interno (Q con
base hi-low o Z manuale) o da esterno (A);
Disponibile nel colore nero con
imbottiture laterali nere o rosse.

Configurazione base

Passeggino con base da esterno;
Basculamento;
Unità posturale tronco-bacino;
Pedana unica regolabile in altezza e inclinazione;
regolazione in profondità della seduta;
regolazione altezza dello schienale;
Elementi di contenimento laterale del bacino.

Riconducibilità codici ISO

18.09.39.006; 18.09.39.103; 18.09.39.021; 18.09.39.033; 
18.09.39.133; 18.09.39.136; 18.09.39.139.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Modello Misura 1 Misura 2

Larghezza seduta 19 - 31 cm 25 - 36 cm

Profondità seduta 19 - 30 cm 27 - 38 cm

Altezza schienale 40 - 65 cm (senza poggiatesta) 53 - 73 cm (senza poggiatesta)

Altezza braccioli 10 -14 cm 12 - 18 cm

Lunghezza tibiale 17 - 30 cm 25 - 36 cm

Basculamento -10° / +45° -10° / +40°

Angolo tra seduta
e schienale

90° - 140° 90° - 140°

Ingombro telaio A
da chiuso

59 x 50 x 88 cm 69,5 x 52 x 99 cm

Ingombro unità
di seduta chiusa

38 x 40 x 68 cm 45 x 42 x 84 cm

Portata 35 kg 40 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

Reclinazione totale.
Grazie al Balance Safety 
System brevettato il bambino 
può stare sdraiato senza 
alcun rischio di ribaltamento 
grazie allo spostamento 
automatico del baricentro

Basculamento lineare.
L’unità di seduta è 
regolabile in inclinazione, 
senza scatti, tramite una 
levetta

Seduta posizionabile.
“Fronte mamma” per 
un contatto visivo 
dell’accompagnatore 
col bambino o “fronte 
strada” per una maggiore 
interazione con l’ambiente.

Caratteristiche principali
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Il passeggino dinamico

Thevo Twist è il passeggino con Micro-stimolazione che riesce a dare stabilità e movimento al tempo stesso. La seduta 
dinamica garantisce al bambino un sostegno ottimale e incrementa la percezione del movimento. Questo sistema ad 
elementi mobili crea le migliori condizioni affinché il bambino possa eseguire attività mirate. Per tutti gli accessori vedi a 
fine della sezione.

Thevo Twist

Un prodotto:

Distribuito in Italia da Medimec International® srl

Poggiatesta
regolabile in altezza ed 
inclinazionePistone a gas

la reclinazione dello schienale 
è facilmente regolabile grazie al 
pistone a gas

Unità di seduta
con Micro-stimolazione

Balance Safety System
nessun pericolo di 
ribaltamento

Telaio Mod. A
per l’esterno

Fodera
in tessuto intrecciato 
flessibile e traspirante
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Dati tecnici
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Caratteristiche principali

Disponibilità di 3 telai (A, Q e Z);
Indicato per bambini ipotonici;
Contenimento bacino e tronco;
Unità di seduta asportabile;

Sacca portaoggetti;
Disponibile nei colori rosso con profili grigi e bianchi o
blu con profili grigi e bianchi.

Riconducibilità codici ISO

18.09.39.021; 18.09.39.033; 18.09.39.133; 18.09.39.136; 
18.09.39.139; 18.09.39.006; 18.09.39.103; 18.09.39.003.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad 
approvazione del medico prescrittore.

Reclinazione totale.
Grazie al Balance Safety 
System brevettato il 
bambino può stare 
sdraiato senza alcun 
rischio di ribaltamento 
grazie allo spostamento 
automatico del baricentro

Unità di seduta con 
Micro-stimolazione.
Invia stimoli sensoriali 
al bambino attraverso 
sospensioni ad alette

Fodera.
In tessuto intrecciato 
flessibile e traspirante

Telaio Q da interno.
regolazione in altezza 
tramite pistone a gas 
hi-low

Telaio Z da interno.
regolazione manuale 
dell’altezza

Q Z

Configurazione base

Passeggino con base da esterno;
Basculamento;
Unità posturale tronco-bacino;
Pedana unica regolabile in altezza e inclinazione;
regolazione in profondità della seduta;
regolazione altezza dello schienale;
Elementi di contenimento laterale del bacino.

Modello Misura 1 Misura 2

Larghezza seduta 19 - 31 cm 25 - 36 cm

Profondità seduta 19 - 30 cm 27 - 38 cm

Altezza schienale 47 - 68 cm 64 - 78 cm

Lunghezza tibiale 17 - 30 cm 25 - 36 cm

Basculamento -10° / +45° -10° / +40°

Angolo tra seduta
e schienale

90° - 138° 90° - 148°

Ingombro telaio A
da chiuso

59 x 50 x 88 cm 69,5 x 52 x 99 cm

Ingombro unità
di seduta chiusa

38 x 33 x 73 cm 45 x 35 x 91 cm

Portata 35 kg 40 kg
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si 

riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso
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Accessori
Per i prodotti:

COPERTURE

COPERTURE POGGIATESTA

COnTEnZIOnE

POSIZIOnAMEnTO

SACCHE E vAnI

Cappottina parasole e parapioggia 

trasparente

Imbottitura per seduta e schienale

Imbottitura laterale e toracica

Sacca termica e imbottitura per se-

duta e schienale

Cinturini fermapiedi

Cintura a 5 punti

Cappottina

Cintura pettorale ad “H”

Poggiatesta con contenimento oc-

cipitale

Sacca portaoggetti

Cinturino fermapedane

Bretellaggio a farfalla

Cintura di sicurezza Transit

Cinghia pelvica a 3 punti

Cintura singola con supporti late-

rali per bacino

Poggiatesta con contenimento la-

terale

Per i prodotti:
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POSIZIOnAMEnTO

Fascia per abduzione

Braccioli ribaltabili Corpetto con supporti toracali

Piatto pedana regolabile in flesso-

estensione

Contenimenti laterali

Cuscino anatomico con divarica-

tore

Fascia per adduzione

Cuneo divaricatore imbottito

Poggiapolpacci

Imbottitura per riduzione seduta

Contenimento laterale in rete

Pedana regolabile in inclinazione

Cuscino avvolgente

Stabilizzatore pelvico Supporti toracali Rodeo

Prolunga seduta Schienale anatomico

Supporti laterali bacino

Prolunga schienale

Seduta ridotta
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Accessori

Prolunga per pedana ruote ad estrazione rapidaruota anti-ribaltamento

Borsa porta bombola di ossigeno Borsa portaoggetti posteriore

Tavolino trasparente

Vano portaoggettiVano portaoggetti Rodeo

Tavolino imbottito

Sacca portaoggetti

Maniglione regolabile in inclina-

zione

Pedale per inclinazioneManopole regolabili in altezza

TELAIO

Blocco direzionale ruote anteriori

Freno a leva

SACCHE E vAnI

Borsa laterale Borsa per il trasporto
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Pedana unica a contenimento la-

terale

Cinturino fermapiedi Poggiatesta aggiuntivo

Poggiapiedi regolabili e rimovibili

Estensione della profondità se-

duta

riduzione profondità seduta

Cintura con supporti laterali doppi

Pedane singole a contenimento 

laterale

Poggiatesta

Imbottitura per bretellaggio

Estensione schienale

rivestimento schienale in neo-

prene

Pedana singola ribaltabile e rego-

labile lateralmente

Cinturino fermapiedi in neoprene 

con moschettone

TELAIO

Per i prodotti:
COnTEnZIOnE

COPERTURE

Cintura con supporti laterali per 

bacino

POGGIATESTA

POSIZIOnAMEnTO

Cappottina Poggiatesta aggiuntivo

Cuscino anatomico per seduta

Ganci per trasporto in auto
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Accessori

Ombrellino

Bretellaggio a farfalla in neoprene

Cappottina senza coprigambe

Bretellaggio a farfalla

Cappottina parapioggia grigio

Parapioggia trasparente

Cintura ad H imbottita Bretellaggio a gilet

Cappottina parapioggia traspa-

rente

Imbragatura pelvica soft

Cappottina completa con copri-

gambe

COPERTURE

Sacco termico estivo-invernale

POGGIATESTA

Poggiatesta standard

Cintura pelvica a 2 punti

Tavolino trasparente con incavoManiglione regolabile in inclina-

zione

Cintura pelvica a 4 punti

COnTEnZIOnE

Per i prodotti:
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Imbottiture laterali per telaio

Contenimenti laterali bacino

Pedale per il superamento dei gra-

dini

Fodera per elementi mobili laterali

Telaio Q da interno con regolazio-

ne altezza con pistone pneumatico

Cuneo abduzione

Poggiatesta con contenimento oc-

cipitale

ruote pneumatiche

Supporti laterali con elementi mo-

bili

Tavolino plexiglass trasparente

Supporti laterali avvolgenti

Barra imbottita poggiapolpacci

Telaio Z da interno con regolazio-

ne altezza manuale

Pedana unica con cinturini ferma-

polpacci

Poggiatesta con contenimento la-

terale

Telaio A da eseterno

Asta in alluminio modellabile

POSIZIOnAMEnTO

Supporti laterali planari

TELAIO

Barra di protezione

Leva per il basculamento
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Sistema ancoraggio per auto po-

steriore

Sistema ancoraggio per auto an-

teriore

Accessori
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