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Pratico e leggero adatto a bambini con H 80-140 cm e con peso fino ai 40 kg

Il passeggino per bambini con bisogni speciali PEGAZ è
progettato per coloro che non sono in grado di camminare o
sedersi in posizione corrette a causa di lesioni, malattie o
disfunzioni motorie.

PEGAZ è un passeggino ultraleggero richiudibile a ombrello
realizzato in alluminio e leghe di acciaio, dotato del sistema “I
GROW WITH YOU”, kit di riduzione della seduta, schienale
reclinabile e un'ampia gamma di accessori.

Semplice da aprire e chiudere, compatto e facile da manovrare.

Pegaz sarà il vostro supporto quotidiano per molti
anni!
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Indicazioni

- Paralisi e paresi degli arti inferiori di varia 
origine

- Paralisi e paresi del tronco
- Indebolimento dei muscoli posturali preposti al 

mentenimento della corretta posizione del 
corpo

- Paralisi cerebrale
- Mielomeningocele
- Distrofie muscolari
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Caratteristiche => sicurezza e comfort

POSIZIONE SEDUTA 
- 1 posizione
- Angolazione 25°

RECLINAZIONE DELLO SCHIENALE
- 2 posizioni
- Da 22° a 34°
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Caratteristiche => sicurezza e comfort

REGOLAZIONE DELLA 
PEDANA 
- 3 posizionI
- 20, 30, 40 cm

REGOLAZIONE DELLA SEDUTA 
- Kit di riduzione della seduta che consente di ridurre 

la larghezza della seduta e fornisce ulteriore 
sicurezza e stabilità durante il viaggio
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Sistema “IO CRESCO CON TE” : 
- Permette di allungare l'altezza dello schienale 

di 10 cm, fino all’altezza massima di 60 cm; 
- Permette di estendere la profondità della 

seduta di 8 cm, fino alla  profondità massima di 
33 cm. 

Regolazioni rapide e semplici - progettate 
per adattarsi ed evolversi! 

Caratteristiche => sicurezza e comfort
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- Facile da riporre anche in piccoli spazi grazie al sistema di chiusura ad ombrello
- Dimensioni compatte e peso ridotto

TELAIO LEGGERO E PIEGHEVOLE
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Il passeggino è dotato di sospensione ammortizzate su tutte e quattro le ruote. Le ruote anteriori sono
piroettanti e con possibilità di blocco. Le ruote posteriori hanno invece due freni indipendenti. Pegaz è
inoltre dotato di leva/pedale per facilitare il sollevamento sul gradino.

SUPPORTO ALLA GUIDA – confortevole e manovrabile
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- Cappottina Large
- Poggiatesta regolabile
- Cintura a 5 punti
- Prolunga seduta regolabile
- Sacca portaoggetti
- Pedana regolabile

ULTERIORI 
caratteristiche / 
accessori
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Lunghezza totale aperto / chiuso 90 - 108 cm / 124 cm

Larghezza totale aperto / chiuso 56 cm / 28 cm

Altezza totale aperto / chiuso 106 - 130 cm / 39 cm

Peso totale 10 - 19,6 kg

Peso massimo utente 40 kg

Profondità seduta 25 – 33 cm

Larghezza seduta 30* - 38 cm

Altezza schienale 50 – 60  cm

Larghezza schienale 30* - 37 cm

Distanza tra pedana poggiapiedi e seduta  -
numero delle regolazioni

20, 30, 40 cm – 3 posizioni

Altezza min/max utente 80 – 140 cm

*I valori che si ottengono con il kit di riduzione della seduta o con le imbottiture

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.
Tolleranza dei valori di misura indicati +/- 20 mm, +/- 1,5 kg 


