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Richiedere listino figurato
e completo con i codici

Disponibile video dal canale
YouTube Allmobility

Larghezza

Larghezza deambulatore

Larghezza regolabile

Larghezza tra le maniglie

Profondità / lunghezza

Altezza manopole di spinta

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza / spessore

Altezza seduta

Altezza / spessore regolabile

Larghezza battistrada

Diametro interno

Diametro ruota (mm)

Diametro esterno

Bar

Diametro regolabile

Profilo battistrada

Diametro interno regolabile

Lavabile in lavatrice

Diametro capo

Non lavabile in lavatrice

Colore

Non lavare a secco

Rotazione

Non stirare

Gradi di regolazione

Ignifugo

Gradi di regolazione min/max

Infiammabile

Mano destra

Lavabile in lavastoviglie

Mano sinistra

Non lavabile in lavastoviglie

Non richiede forature

Utilizzabile in microonde

Peso

Disponibile anche in versione rossa

min

Carico minimo

Capacità

max

Portata massima

Ritagliabile

Portata massima maggiorata

Larghezza interna copertura

Altezza utilizzatore

Larghezza base del cerchio

Altezza utilizzatore min/max

Densità
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Ausili per la mobilità | Passeggini
Passeggino chiudibile ULISSE™
Passeggino per uso quotidiano, semplice da gestire, maneggevole e con una
comoda chiusura che ne agevola il trasporto.
Il passeggino prevede nella sua dotazione base: appoggiatesta regolabile in
altezza, pettorina a 5 punti, schienale reclinabile con un semplice sistema a
cremagliera fino alla posizione letto per il riposo del bambino.
ll tessuto Bodyprint© è morbido, traspirante per un ottimo confort del
bambino anche nei periodi caldi. I colori delle imbottiture sono vivaci.
misura 1

misura 1A

Dotato di sistema frenante centrale, azionabile con la movimentazione di
una semplice leva. Disponibile in 4 differenti misure.
E

B

Misura 1

D

A
X
Y
F
Z

Seduta regolabile in lunghezza, pedana elevabile regolabile in altezza ed
inclinazione con cinturini fermapiedi, ruote posteriori pneumatiche con
banda catarifrangente per la visibiltà nelle ore serali. Le ruote anteriori sono
piene e piroettanti. La chiusura del passeggino è rapida perché non occorre
rimuovere la seduta.

misura 2

Misura 1A

misura 3

Misura 2

Misura 3

aperto-chiuso

57 cm

57 cm

63 cm

69 cm

aperto-chiuso

94-104 cm

110-107 cm

110-107 cm

127-114 cm

aperto-chiuso

102-40 cm

102-45 cm

102-45 cm

102-50 cm

A

31 cm

31 cm

37 cm

43 cm

B

22-29 cm

29-37 cm

29-37 cm

35-45 cm

D

40-70 cm

43-80 cm

43-80 cm

51-90 cm

E

28 cm

28 cm

34 cm

40 cm

F

19-25 cm

24-32 cm

24-32 cm

30-40 cm

Y

13°

13°

13°

13°

X

90-150°

90-150°

90-150°

90-150°

Z

90-180°

90-180°

90-180°

90-180°

80-120 cm

100-150 cm

100-150 cm

130-180 cm

55 kg

55 kg

75 kg

75 kg

18,5 kg

19,5 kg

20 kg

22 kg

max

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
Codice articolo

Descrizione

PASS ULISSE™ 1
PASS ULISSE™ 1A
PASS ULISSE™ 2
PASS ULISSE™ 3

Passeggino chiudibile Ulisse™ misura 1 - verde
Passeggino chiudibile Ulisse™ misura 1A - rosso
Passeggino chiudibile Ulisse™ misura 2 - blu
Passeggino chiudibile Ulisse™ misura 3 - antracite

12.27.03.006
12.27.03.115
12.27.03.121x2
12.27.03.130
12.27.03.133
12.27.03.139
12.27.03.142
12.27.03.136

Passeggino riducibile e/o chiudibile
Cinghia a bretellaggio imbottita
Cuscinetto di spinta laterale
Cinturini fermapiedi
Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali
Regolazione dell’altezza dello schienale
Regolazione della profondità della seduta
Cuscino per lordosi (solo per la misura 1).

*a discrezione del medico specialista

ACCESSORI passeggino ULISSE™
L’elenco completo degli accessori è disponibile in scheda d’ordine.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

1. ULI405
2. ULI403

Cappottina
Tavolino

3. ULI128

Cuneo divaricatore

5. ULI021

Proteggi gambe - 2pz

7. ULI444

Coppia di braccioli

4. ULI013

Barra anteriore

6. ULI505

Cestino sottoseduta
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Passeggino chiudibile AURORA™
Passeggino leggero, adatto all’uso quotidiano, con un impatto estetico estremamente gradevole, molto
completo anche nella versione standard. La scocca può essere regolata sia fronte/strada che fronte/
mamma con una semplice operazione.
La base, richiudibile a pacchetto, è completata da quattro ruote piene, che non richiedono manutenzione:
le due anteriori con blocco direzionale inseribile facilmente, le posteriori ammortizzate (in posizione City o
Comfort). Lo schienale è rapidamente reclinabile fino a creare la posizione letto per il riposo del bambino.

Misure
aperto-chiuso
aperto-chiuso

E

67-62 cm
L

118-95 cm

aperto-chiuso

96-47 cm

A

18 - 28 cm

L

30 cm

L1 al cuneo

11-22 cm

C

43-51 cm

E

18 - 28 cm

F

23 - 26 - 28 cm

X

110°-180°

Y

0-30°

Z

90-180°

seduta

5,8 kg

telaio

6,8 kg

totale

12,6 kg

C

A

25 kg

max

L1

X
Y
F
Z

Dotazione base per il passeggino AURORA™:
 poggiatesta regolabile in altezza, contenimenti laterali per il tronco
 cuneo divaricatore, cintura a bretellaggio a 5 punti
 barra anteriore, riduttori di seduta
 basculamento, schienale reclinabile
 blocco direzionale ruote anteriori, ruote posteriori ammortizzate
 pedana regolabile in altezza ed inclinazione con cinturini fermapiedi
 coprigambe, cappottina parasole, cover paragioggia, cestino portaoggetti, borsa rimovibile

I contenimenti laterali per il tronco ed i riduttori di seduta sono posizionati con velcro, possono essere eventualmente staccati nel caso in cui il bimbo
necessiti di maggior spazio sullo schienale e/o sul sedile. Il tessuto del passeggino AURORA™ è idrorepellente con colorazioni vivaci: effetto jeans-Denim
e rosa, le finiture delle imbottiture sono di elevata qualità, completamente rimovibili per il lavaggio.
Il telaio ha un peso di 6,8 kg ed è velocemente separabile dalla seduta,
questo consente di trasportare agevolmente il passeggino.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
18.09.18.012
18.09.18.223
18.09.18.202
18.09.18.226

Seggiolone polifunzionale
Divaricatore
Basculamento
Bretellaggio

*a discrezione del medico specialista

Codice articolo

Descrizione

PASS AURORA
PASS AUROSA

Passeggino chiudibile AURORA™ - colore effetto jeans
Passeggino chiudibile AURORA™ - colore rosa

1.
Codice articolo

Descrizione

1. AUR114
2. AUR402
3. AUR403

Ombrello parasole e pioggia
Cintura ad H
Tavolino con bordo

09. Bimbo
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ACCESSORI passeggino AURORA™
3.
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Passeggino Modulare URSUS™

L’innovativo passeggino Ursus è idoneo per l’utilizzo sia in ambiente
urbano, sia per le attività all’aperto.
La struttura in alluminio, leggera e completamente richiudibile consente
una grande praticità. I diversi componenti brevettati ne fanno un ausilio
innovativo e dalle grandi possibilità di personalizzazione.

Il passeggino Ursus è dotato di numerose funzionalità
e regolazioni di serie:
 ruote anteriori piroettanti con blocco direzionale
 ruote posteriori con freni indipendenti
 maniglia di spinta regolabile in altezza ed inclinazione
 pedana regolabile in altezza ed inclinazione,
cinturini fermapiedi a 3 punti, pettorina a 5 punti
 schienale regolabile in altezza e inclinazione
(fino a totalmente reclinato) in presenza del bambino
 seduta regolabile in profondità e larghezza
 poggiatesta regolabile in altezza e larghezza.

Telaio in alluminio

Seduta invertibile

Telaio in alluminio, leggero e comple- È possibile invertire la seduta in
tamente richiudibile, per una comoda maniera veloce grazie al sistema
ClickClack©. È quindi utilizzabile
gestione.
fronte strada o fronte mamma.

Sistema basculante
TILT-IQ©

Ruote in fibra di vetro
e forcella ammortizzata

Il sistema brevettato TILT-IQ©
permette il basculamento.

Ursus è dotato di ruote in fibra di
vetro ad altissima durata e della
forcella anteriore ammortizzata
per il massimo confort su superfici
sconnesse.

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti codici ISO:
18.09.18.012
18.09.18.202
18.09.18.208
18.09.18.217
18.09.18.235

Seggiolone polifunzionale
Basculamento
Prolunga dello schienale reclinabile
Pedana unica regolabile
Base per esterni

*a discrezione del medico specialista
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Codice articolo

Descrizione

PASS URSUS 1
PASS URSUS 2
PASS URSUS 3

Passeggino modulare Ursus misura 1 - colore VERDE
Passeggino modulare Ursus misura 2 - colore BLU
Passeggino modulare Ursus misura 3 - colore BLU

09. Bimbo
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Il passeggino URSUS è realizzato con imbottiture in tessuto traspirante, nelle seguenti tonalità di colore:

Ursus™ 1

totale / chiuso

Ursus™ 2

Ursus™ 3

Misura 1

Misura 2

Misura 3

59 / 59 cm

63 / 63 cm

67 / 67 cm

totale / chiuso

90 / 90 cm

90 / 90 cm

90 / 90 cm

totale / chiuso

100 / 45 cm

100 / 48 cm

100 / 53 cm

A

19-25 cm

22-30 cm

24-34 cm

A

B

21-26 cm

27-35 cm

34-42 cm

E

C

44-55 cm

49-59 cm

55-67 cm

E

23 cm

27 cm

32 cm

F

13-29 cm

16-40 cm

16-43 cm

Y

0-20°

0-25°

0-30°

X

90-180°

90-180°

90-180°

Z

0-90°

0-90°

0-90°

<100 cm

<130 cm

<150 cm

19,5 kg

21 kg

22,5 kg

35 kg

35 kg

50 kg

B

C

X
F

Y

max

ACCESSORI passeggino URSUS™
1.

2.

5.

3.

6.

4.

Z

L’elenco completo degli accessori
è disponibile in scheda d’ordine.

7.

Base da interni
Descrizione

1.
2.
3.

URS405
URS403
URS128

Cappottina senza protezioni laterali
Tavolino
Cuneo divaricatore

4.

URS505

Cestino sotto-seduta

5.

URS127

Spinte laterali

6.

URS408

Cover parapioggia

7.

URS107

Cintura pelvica
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Codice articolo
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Passeggino chiudibile ad ombrello MAMALU™
Passeggino richiudibile ad ombrello, dalla gestione molto semplice. Leggero (solo 10,8 kg)
facilmente manovrabile e molto pratico per il trasporto in auto.
Le ruote sono antiforatura (in poliuretano). Quelle anteriori sono ammortizzate, pivottanti e
con blocco direzionale, quelle posteriori sono ammortizzate e con freno indipendente.
Nella configurazione di base è presente il bretellaggio a 5 punti e il rivestimento Flex,
la pedana poggiapiedi regolabile in tre altezze.
La profondità della seduta è variabile, per seguire la crescita del bambino.

Misura 1
aperto-chiuso

55 - 28 cm

aperto-chiuso

102 - 130 cm

aperto-chiuso

118 - 33 cm

A

38 cm

L

22, 28 cm

C1

60 cm

E

38 cm

F

18, 24, 35 cm

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

Y

25°

12.27.03.006
12.27.03.115

X

95°

W

90 - 130 cm

Passeggino riducibile e/o richiudibile
Cinghia a bretellaggio imbottita

*a discrezione del medico specialista
Codice articolo

Descrizione

PASS MAMALU

Passeggino richiudibile ad ombrello MAMALU™

ACCESSORI passeggino MAMALU™

10,8 Kg

Sono disponibili molti accessori per aumentare il confort del bambino o del genitore.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Codice articolo
1.
2.
3.
4.
5.

122

35 Kg

max

MAMA 013
MAMA 104
MAMA 128
MAMA 148
MAMA 403

Descrizione

Codice articolo

Barra anteriore
Poggiatesta regolabile
Cuneo divaricatore
Coppia supporti laterali alti
Tavolo con incavo e bordi

6.
6.
7.
8.
9.
10.

MAMA 449 RO
MAMA 449 OC
MAMA 505
MAMA 501
MAMA 408
MAMA 409

Descrizione
Cover reversibile rosso
Cover reversibile azzurro-blu
Borsa portaoggetti sottoseduta
Borsa mamma
Copertura pioggia
Rete proteggi zanzare
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