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Deambulatore / stabilizzatore anteriorizzato Trekker

Trekker è un deambulatore/stabilizzatore per pazienti con difficoltà motorie e scarso controllo del tronco e del bacino.
È un comodo ausilio per la rieducazione al cammino.
I benefici di utilizzo del deambulatore Trekker sono molteplici:
•
incoraggia lo sviluppo delle capacità cognitive
•
rafforza le capacità cardio-polmonari
•
riduce l’ipertono muscolare
•
aumenta la consapevolezza degli spazi e il controllo del capo per
raggiungere una deambulazione indipendente
•
insegna a camminare.

Trekker è disponibile in tre diverse misure Small, Medium, Large.
La parte superiore del telaio è regolabile in altezza (intervalli di 25 mm).
Può essere usato sia anteriormente che posteriormente.
Le ruote sono tutte piroettanti, con sistemi di bloccaggio, frizionamento
della ruota, blocco direzionale (avanti e indietro o solo avanti) e blocco
della rotazione (la ruota va solo diritta).
Per consentire un facile e poco ingombrante posizionamento del Trekker M
e L la parte superiore è pieghevole.

Supporti antibrachiali

Supporto toracico

Regolabili in altezza e profondità.
È possibile regolare l’inclinazione delle maniglie e posizionarle avanti o indietro. Si possono installare in qualsiasi posizione della barra superiore, verso l’interno o l’esterno a seconda del bisogno. L’appoggio per l’avambraccio
è imbottito e fornito di cintura a strappo per una maggiore stabilità degli arti.

Consente di stabiizzare il tronco ed è regolabile in altezza, profondità,
larghezza e angolazione. Tutti i lati sono imbottiti per garantire massimo
confort. Si apre velocemente per agevolare i trasferimenti. Le cinghie
possono essere regolate facilmente durante l’uso. Nella posizione
inferiore funge da supporto pelvico.
Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

Codice articolo
DTK 1 S COMPLETO
DTK 2 M COMPLETO
DTK 3 L COMPLETO
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Descrizione
Deambulatore Trekker S con supporto toracico e supporti antibrachiali S
Deambulatore Trekker M con supporto toracico e supporti antibrachiali L
Deambulatore Trekker L con supporto toracico e supporti antibrachiali L

03.78.09.003
03.48.21.201
03.48.21.204
03.48.21.118
03.48.21.121

Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta
Dispositivo di freno (al paio)
Sostegno per arto superiore (al paio)
Sostegno per il tronco
Quattro ruote piroettanti

*a discrezione del medico specialista
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Trekker Medium

Taglia

&

Trekker Large

con supporti
antibrachiali

Colore

max

S

84 cm

56 cm

31 cm

47 - 71 cm

6,4 kg

30 kg

M

81 cm

66 cm

43 cm

64 - 86 cm

7,6 kg

50 kg

L

96 cm

71 cm

45 cm

86 - 122 cm

9,2 kg

70 kg

ACCESSORI Deambulatore / stabilizzatore Trekker
Posizionatore per anca
Imbragatura che permette, tramite l’oscillazione, di spostare in sicurezza il peso dell’utente da una
gamba all’altra facilitando lo schema del passo. A seconda della regolazione si può ottenere un sostegno maggiore o una semplice imbracatura di sicurezza. La posizione delle cinghie sulla barra influirà
sulla posizione pelvica.
Il cuscino (rimovibile) permette un maggior confort.
Codice articolo
DTK POSIANCA S
DTK POSIANCA L

Descrizione
Posizionatore per anca per Trekker S
Posizionatore per anca per Trekker M e L

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
MISURA 1
MISURA 2

TREKKER S
TREKKER M, L

03.48.21.207

Divaricatore

*a discrezione del medico specialista

Supporti caviglie
Per utenti con scarso controllo motorio, atassia, eccessiva adduzione e spasticità, aiutano a mantenere
le gambe e i piedi nella posizione corretta. La lunghezza è regolabile, i cinturini sono imbottiti per
maggior confort.
Grazie a un meccanismo scorrevole i sostegni seguono i passi dell’utente in modo fluido.
Codice articolo
DTK SUPPCAVI S
DTK SUPPCAVI M
DTK SUPPCAVI L

Descrizione
Coppia di supporti caviglie per Trekker S
Coppia di supporti caviglie per Trekker M
Coppia di supporti caviglie per Trekker L

MISURA 1
MISURA 2
MISURA 3

TREKKER S
TREKKER M
TREKKER L

I supporti per gambe, regolabili in altezza, oscillano seguendo il movimento dell’utente e il bilanciamento
del peso tra una gamba e l’altra. Impediscono l’adduzione eccessiva e favoriscono il carico. La taglia S
è utilizzabile su gambe di circonferenza massima di 38 cm, la taglia L per gambe di circonferenza
massima 50 cm.
Codice articolo
Descrizione
DTK SUPPGAMBE S Coppia di supporti gambe S
DTK SUPPGAMBE L Coppia di supporti gambe L

MISURA 1
MISURA 2

TREKKER S, M
TREKKER L
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Deambulatore posteriorizzato NIMBO
NIMBO è un ausilio leggero per la deambulazione da interno. È costruito interamente in alluminio
anodizzato. Disponibile in quattro differenti versioni, ognuna ulteriormente regolabile in altezza per
migliorare la postura dell’utente. In colori vivaci per migliorare l’estetica dell’ausilio.
La composizione delle ruote in gomma morbida scanalata le rende resistenti al pattinamento (in
particolare su superfici lisce), con ottima aderenza. Per una maggior sicurezza, le ruotine posteriori
hanno un dente in alluminio ed una ruota a cricchetto che se attivate impediscono l’arretramento.
Le ruote anteriori possono essere piroettanti oppure fisse attivando o disattivando il blocco anteriore
di rotazione. Le impugnature per le mani sono in gomma morbida per una presa sicura.
NIMBO può esser facilmente ripiegato per esser trasportato e garantire il minor ingombro possibile.
NIMBO Small

Codice articolo

Descrizione

DNI 12S
DNI 22M
DNI 32L
DNI 42XL

Small - Giallo
Medium - Verde
Large - Azzurro
Extra Large - Blu

NIMBO Medium

ruote anteriori

59 cm
61 cm
67 cm
70 cm

39 - 49 cm
49 - 66 cm
58 - 77 cm
72 - 91 cm

NIMBO Large

ruote posteriori

12 cm
12 cm
12 cm
12 cm

11,5 cm
11,5 cm
11,5 cm
11,5 cm

NIMBO Extra Large

dato indicativo

max

fino a 114 cm
fino a 122 cm
fino a 155 cm
fino a 170 cm

ACCESSORI NIMBO

3,8 kg
4,3 kg
5,4 kg
6 kg

30 kg
50 kg
70 kg
90 kg

Stabilizzatore pelvico

Applicabile a tutte le versioni del deambulatore NIMBO, consigliato per gli utenti che assumono una postura asimmetrica e non
riescono a restare al centro del deambulatore.
Codice articolo
DNI PELVIC

Descrizione
Stabilizzatore pelvico deambulatore NIMBO (per NIMBO S, M, L, XL)

MISURA 1

NIMBO S, M, L, XL

Coppia di supporti antibrachiali
In alluminio e regolabili in altezza e profondità. Composto da un morbido cuscinetto, dove collocare l’avambraccio e da una
cintura a strappo per una migliore stabilità. Le impugnature per le braccia possono essere regolate in avanti o indietro. Per
installare e regolare il supporto è necessario applicare la piastra per il montaggio: un sostegno in alluminio forato.
Codice articolo
DNI APREGAVA SM
DNI APREGAVA LXL

Descrizione
Coppia di supporti antibrachiali e sostegni per NIMBO S, M
Coppia di supporti antibrachiali e sostegni per NIMBO L, XL

MISURA 1
MISURA 2

NIMBO S, M
NIMBO L, XL

Imbragatura di supporto morbida
Segue i movimenti dell’utente facilitando il trasferimento del peso da una gamba all’altra. Cinghie regolabili, l’imbragatura è
imbottita per un maggior confort. Consente di ottenere il giusto posizionamento del bacino.
Codice articolo
DNI STABIL S
DNI STABIL L

Descrizione
Imbragatura di supporto morbida misura Small (per NIMBO S, M, L)
Imbragatura di supporto morbida misura Large (per NIMBO XL)

MISURA 1
MISURA 2

NIMBO S, M, L
NIMBO XL

Sedile
Disponibili quattro diversi sedili (con differenti dimensioni). L’accessorio può essere ripiegato quando non utilizzato. Il sedile
può essere montato al deambulatore grazie ad un sistema di fissaggio a vite.
Codice articolo
DNI SE12
DNI SE22
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Descrizione
Sedile per NIMBO DNI 12S
Sedile per NIMBO DNI 22M

Codice articolo
DNI SE32
DNI SE42

Descrizione
Sedile per NIMBO DNI 32L
Sedile per NIMBO DNI 42XL

MISURA 1
MISURA 2
MISURA 3
MISURA 4

NIMBO S
NIMBO M
NIMBO L
NIMBO XL
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Bastipode, quadripode, deambulatore

Bastipode Allmobility
Impugnatura Standard

71 - 99 cm

Puntale Mini Quad

152 - 195 cm
620 g
max

136 kg

L’impugnatura Soft Top imbottita si adatta perfettamente alla forma
della mano, riducendo i micro-shock degli impatti che avvengono nella
deambulazione. Dotato di un puntale speciale chiamato Mini Quad con
le caratteristiche di stabilità simili a un quadripode ma molto più leggero
(54% in meno). Il puntale ha quattro appoggi che permettono una maggiore
stabilità e adattabilità alle diverse superfici. Si autocentra durante l’uso.
Le dodici altezze variabili consentono il 20% in più di personalizzazione
dell’ausilio. Utilizzabile per utenti da 152 a 195 cm grazie all’altezza del
bastone regolabile da 71 a 99 cm. La fascetta da polso è dotata di un
piccolo inserto catarifrangente per una sicurezza maggiore nelle ore serali.
Codice articolo

Descrizione

AIRBAST BLU

Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad BLU

AIRBAST NERO

Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad NERO

AIRBAST BORDO

Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad BORDEAUX

Stampella
La stampella offre la possibilità di regolazione della lunghezza (cinque altezze) consentendo quindi la
personalizzazione e l’adattamento alle esigenze e alla crescita del bimbo.
Per bambini di altezza compresa tra i 130 cm ai 155 cm.
L’impugnatura soft-ergonomica facilita la presa e rende più confortevole l’uso della stampella.
Presenta gradevoli colori vivaci.
Codice articolo

Descrizione

STAMBIMB

Stampella per bambino

max

57 - 71 cm

450 g

Impugnatura
soft-ergonomica

80 kg

Quadripode Kinder
Quadripode per bimbi con manico chiuso, impugnatura anatomica e colori vivaci. Regolabile in sette differenti altezze, per consentirne l’adattamento e la personalizzazione ad esigenze e crescita del bimbo. Il
quadripode presenta una base di appoggio (con forma a “K”) ruotabile per poter esser utilizzato con mano
destra o sinistra senza intralciare il cammino. Dotato di inserti catarifrangenti e quattro puntali antiscivolo.

Codice articolo

Descrizione

QUADKINDER

Quadripode Kinder per bambino

max

55 - 67 cm

780 g

80 kg

Deambulatore pediatrico Smart, dotato di due ruote anteriori e due puntali
posteriori. Le impugnature sono anatomiche ed in materiale antiscivolo
per garantire una presa ottimale ed il massimo confort e sicurezza durante
la deambulazione. L’altezza delle impugnature è regolabile (8 step) per
adeguarsi alle dimensioni del bambino.
Il deambulatore è ripiegabile con semplici movimenti e genera un ingombro
minimo per trasportarlo o riporlo agevolmente.

Codice articolo
DSMART

max

55 - 69 cm

45 cm

41 cm

45 cm

2,45 kg

120 kg
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