
EASyS passeggino posturale, pieghevole, caratterizzato dal meccanismo di slittamento, brevettato e certificato, 
Balance Safety System (BSS®): i punti cardine per la regolazione dell’angolo delle anche e delle ginocchia sono 
fisiologicamente posizionati per essere paralleli al corretto asse di movimento.

La base da esterni in alluminio è dotata di maniglia di spinta regolabile in altezza, freno a pedale, 4 ruote EVA 
piroettanti o fisse, cestino removibile, dispositivo di basculamento, sospensioni a diversa resistenza disattivabili. 

Quando l’unità posturale scivola in avanti, in fase di reclinazione, il baricentro rimane sempre all’interno delle 
quattro ruote, garantendo una maggiore sicurezza e stabilità complessiva. Il sistema di fissaggio click-fix permette di 
agganciare la seduta al telaio o rilasciarla in modo semplice e rapido, senza sforzi da parte del genitore. Il modulo 
posturale è ruotabile di 180° ed è utilizzabile su diverse basi, per esterno e per interno. 

EASYS ADVANTAGE

Stabilità e sicurezza

Configurazione standard

Base da esterno accessoriata
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Prevede un’unità posturale con Balance Safety System (BSS®), 
angolazione fisiologica dell’articolazione di anche e ginocchia, 
tessuto traspirante con strisce catarifrangenti, cintura pelvica, 
fianchetti laterali regolabili in angolazione, schienale regolabile in 
altezza e reclinabile, seduta regolabile in profondità. 



EASYS ADVANTAGE
DATI TECNICI

UNITA' POSTURALE EASYS MISURA 1 MISURA 2

PROFONDITA' SEDUTA 19-30 cm 27-38 cm

LARGHEZZA SEDUTA 19-31 cm 25-37 cm

ALTEZZA SCHIENALE 41-68 cm 55-74 cm

LUNGHEZZA TIBIALE 17-29 cm 21-37 cm

RECLINAZIONE SCHIENALE 180° 180°

DIMENSIONI PEDANA 28,5 x 18 cm 32 x 21 cm

DIMENSIONI GLOBALI 58 x 38 x 61 cm 63 x 44 x 64 cm

DIMENSIONI PIEGATA 73 x 38 x 28 cm 85 x 44 x 29 cm

PORTATA 35 kg 40 kg

PESO 9 kg 10,4 kg

TELAIO DA ESTERNI TELAIO A1 TELAIO A2

BASCULAMENTO Da -10° a +35° Da -10° a +35°

ALTEZZA SEDUTA 47 cm 46 cm

DIMENSIONI TOTALI CON UNITA' POSTURALE 87 x 59 x 99 cm 80 x 73 x 99 cm

DIMENSIONI PIEGATO CON UNITA' POSTURALE 81 x 59 x 49 cm 90 X 73 X 47 cm

ALTEZZA MANIGLIA DI SPINTA 71,5-117 cm 71,5-117 cm

RUOTE POSTERIORI 10" 10"

RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI 7,1" 7,1"

PESO SENZA UNITA' POSTURALE 9,8 Kg 10,9 Kg

PORTATA MAX (INCL. UNITA' POSTURALE) 50 Kg 55 Kg
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