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CARROZZINA VERTICALIZZABILE MANUALE       HI-LO BAMBY 
 

   

 

 

Descrizione generale: 
Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN 12182/12183. 
La HI-LO BAMBY è un prodotto con una notevole valenza Tecnica/Riabilitativa e di 
integrazione destinato a bambini di età compresa tra i 2 e i 7 anni a seconda delle misure. 
La verticalizzazione, inclusa nelle funzioni dell’ausilio, consente all’utente una condizione 
dinamica similare a quella dei suoi coetanei durante la normale vita di relazione e/o studio. 
Verticalizzare un utente durante l’età evolutiva, oltre a tutti i benefici dati dalla sua nuova 
condizione posturale (antidecubito,vascolare, apparato digerente, formazione scheletrico 
muscolare e articolare), abitua l’utilizzatore ad una nuova ed importante condizione 
psicofisica simile a quella delle persone che lo circondano, rendendolo sicuramente meno 
svantaggiato rispetto ad un utente  che utilizza  un ausilio senza la funzione verticalizzante. 
Telaio in duralluminio verniciato a polveri epossidiche. Carrozzina con sistema di 
verticalizzazione a mezzo pompa a gas con comando a leva rinviato dietro lo schienale 
azionabile dall’accompagnatore. Sedile e schienale imbottiti rivestiti in tessuto lavabile e 
facilmente asportabili per la sanificazione, cinghie di supporto dello schienale a tensione 
variabile. Schienale regolabile in altezza ed in inclinazione. Variazione della profondità di 
seduta di +10 cm per essere adattata all’altezza dell’utilizzatore. Cinghia imbottita di 
contenimento del torace, applicata allo schienale, regolabile in larghezza ed apribile con 
innesto rapido. Fianchetti para-abiti con funzione contenitiva laterale del bacino regolabili a 
misure dell’utilizzatore. Maniglie di spinta per l’accompagnatore regolabili in altezza. Braccioli 
imbottiti in PU regolabili in altezza. Pedana asportabile con poggiapiedi indipendenti in 
alluminio, regolabili in altezza, profondità ed inclinazione. Ginocchiera asportabile applicata 
alla pedana che segue i movimenti del ginocchio durante la verticalizzazione; regolabile in 
altezza, larghezza, profondità ed inclinazione e dotata di cuscini imbottiti asportabili e rivestiti 
in tessuto lavabile. 
Ruote direzionali anteriori imperforabili Ø100. Ruote posteriori pneumatiche Ø560 con cerchi 
corrimano per l'autospinta asportabili ad estrazione rapida con possibilità di spostamento su 
varie posizioni per dare un assetto di seduta e movimentazione personalizzata. Freni a 
pressione sulle ruote grandi. Gruppo supporto pedane e ginocchiera facilmente asportabile. 
Disponibili con sedute da: 30cm con possibilità di riduzione della seduta fino a 22cm e 36cm 
con possibilità di riduzione della seduta fino a 28cm. 
Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici. 
Portata 75 Kg. 

Dati tecnici del prodotto: 
Colore: A richiesta 

Struttura: Alluminio Verniciato 

Dimensioni max (cm): 52x85x78/100h 

Volume (m³): 0,35 

Peso (Kg): 17 

Peso c/imballo. (Kg): 22 

Antistatico: No 

Monouso: No 

Ignifugo: Si 

Manuale d’uso con l’ausilio 
Dichiarazione di 
conformità allegata nel 
manuale. 
Informazioni commerciali:

Data documento: 27/11/2012  

Codice CND Y122199 

Codice RDM 107406/R 

Codice ISO 9999:  

Garanzia: 
Parti mobili, di contatto 

e componenti 
elettro/elettronici 

12 mesi 

Telaio 24 mesi 
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LISTA SUPPLEMENTI: 
13.00S BRACCIOLI A CHIUSURA ANTERIORE REGOLABILI   
13.20 FRENI A TAMBURO CON LEVE PER ACCOMPAGNATORE   
13.37 CINGHIE FERMAPIEDI   
13.40 CUSCINO IMBOTTITO PER SCHIENALE   

13.44B RUOTINE SUPPLEMENTARI PER PASSAGGI STRETTI   
13.47B RUOTINA ANTIRIBALTAMENTO GIREVOLE ED ASPORTABILE   
13.48 CUSCINETTO DI SPINTA PER IL TRONCO (SPECIFICARE DX O SX)   

13.55/E RUOTE ANTERIORI AD ESTRAZIONE RAPIDA   
13.70 COPRIRUOTA LENTICOLARE TRASPARENTE   

13.70C COPRIRUOTA LENTICOLARE COLOR   
14.23H IMBOTTITURE INTERNE PER FIANCHETTI   
14.45Z ZAINO PORTAOGGETTI   
14.51U TAVOLO TRASPARENTE IN PC   

14.61/22-1 RUOTE POSTERIORI DA 22” IMPERFORABILI   
14.62 CINGHIA A BRETELLAGGIO   

14.66PL CINGHIA DI CONTENIMENTO PELVICO   
14.73HB POGGIAPIEDI GIREVOLI IN ALLUMINIO   
14.81E POGGIATESTA SEMI-INVASIVO   
14.82 PROLUNGA SCHIENALE   
21.06 SCHIENALE POSTURALE IN FOAM ACTIVE   
21.14 SEDILE POSTURALE IN FOAM ACTIVE   
21.82 POGGIATESTA POSTURALE AVVOLGENTE   

R150-PU RUOTE ANTERIORI Ø150 IMPERFORABILI   
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