BAMBINO
Panthera Bambino nasce per bambini attivi, da 4 a 12 anni di
età, che necessitano di una carrozzina facile da gestire per
affrontare al meglio la quotidianità.

Leggera e facile da guidare
Facile da guidare, facile da adattare, facile da sollevare. E’ la carrozzina da bambini, per un uso quotidiano, con le
stesse caratteristiche e peculiarità delle carrozzine da adulto; superbe la fluidità e la maneggevolezza.

Tratti distintivi
leggerezza, manovrabilità, comfort.
Sono disponibili molti accessori ed altrettante opzioni di regolazione rendendo adattabile l’ausilio a
bambini con necessità e assetti posturali molto differenti.

Versatile
Possibilità di variare l’assetto. Regolando il posizionamento
delle ruote motrici e l’inclinazione dello schienale è possibile
modificare il bilanciamento della carrozzina e l’efficacia
dell’azione propulsiva. Disponibile anche con telaio abdotto.

Configurazione standard
Telaio in cromo molibdeno, pedana regolabile in altezza,
profondità e angolazione, ruote posteriori da 20”, 22” o 24” con
bilanciamento variabile, corrimano in titanio; ruote anteriori
da 5” semi-rigide, dispositivo anti-ribaltamento, schienale
ad angolazione regolabile, imbottitura di schienale e sedile
regolabile, freni a spinta.
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BAMBINO
DATI TECNICI
LARGHEZZA SEDUTA

24 cm

27 cm

30 cm

33 cm

LARGHEZZA TOTALE

45 cm

48 cm

51 cm

54 cm

LUNGHEZZA TOTALE

65 - 71,5 cm

65 - 71,5 cm

65 - 71,5 cm

65 - 71,5 cm

ALTEZZA TOTALE

57,5 - 65 cm

57,5 - 65 cm

57,5 - 65 cm

57,5 - 65 cm

ANGOLO SEDUTA
ALTEZZA POSTERIORE SEDUTA
ALTEZZA ANTERIORE SEDUTA
PROFONDITÀ SEDUTA

4°

4°

4°

4°

39 cm

39 cm

39 cm

39 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

18 - 25 cm

23 - 30 cm

23 - 30 cm

23 - 30 cm

ANGOLO SCHIENALE

7,7° - 12°

7,7° - 12°

7,7° - 12°

7,7° - 12°

ALTEZZA SCHIENALE

17 - 25 cm

17 - 25 cm

27 - 35 cm

27 - 35 cm

ANGOLO PEDANA

103°

103°

103°

103°

PORTATA MASSIMA

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

LARGHEZZA

29,5 cm

32,5 cm

35,5 cm

38,5 cm

LUNGHEZZA

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

MISURE PER IL TRASPORTO

ALTEZZA

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

PESO TOTALE

8,12 kg

8,34 kg

8,57 kg

8,80 kg

PESO SENZA RUOTE

4,89 kg

5,14 kg

5,36 kg

5,59 kg
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