
Il telaio Box Frame completamente ridisegnato facilita le regolazioni 
del centro di gravità e gli adattamenti sul paziente. E’ una carrozzina 
per bambini, per un uso quotidiano, con le stesse caratteristiche e 
peculiarità delle carrozzine da adulto dove vengono esaltate la 
leggerezza per il trasporto e la fluidità di guida. 

Il nuovo maniglione di spinta multi-regolabile e rimovibile facilita la 
gestione del care-giver nell’utilizzo all’aperto della carrozzina. Tra gli 
accessori sono disponibili spondine, braccioli regolabili e poggiatesta 
integrato e regolabile al maniglione di spinta.  

Il telaio anteriore abdotto aumenta la superficie d’appoggio sulla 
nuova pedana multi-regolabile. Regolando il posizionamento delle 
ruote motrici e l’inclinazione dello schienale è possibile modificare il 
bilanciamento della carrozzina e l’efficacia dell’azione propulsiva.  

BAMBINO 3

Configurazione standard

Telaio Box Frame
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Panthera Bambino 3 e’ l’evoluzione dell’esperienza della storica carrozzina Bambino. Il telaio completamente ri 
disegnato 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.

Accessori

Leggera, manovrabile, confortevole. Sono disponibili molti accessori ed altrettante opzioni di regolazione rendendo 
adattabile l’ausilio a bambini con necessità e assetti posturali molto differenti.

Tratti distintivi



BAMBINO 3
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 4° 4° 4° 4°

ALTEZZA POSTERIORE SEDUTA 39 cm 39 cm 39 cm 39 cm

ALTEZZA ANTERIORE SEDUTA 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

PROFONDITÀ SEDUTA 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

MISURE PER IL TRASPORTO

LARGHEZZA 29,5 cm 32,5 cm 35,5 cm 38,5 cm

LUNGHEZZA 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

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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