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PEDANA E TELAIO
La pedana è regolabile in profondità mentre le regolazioni in rotazione, altezza e larghezza 
sono indipendenti tra la pedana destra e quella sinistra. Il telaio è dotato di quattro ruote 
diametro 100 con freno.
Le fascette per il contenimento del piede sono in ecopelle di ottima qualità.

GINOCCHIERA
La ginocchiera è realizzata in poliuretano espanso ed è dotata di scarico rotuleo che consente 
un corretto posizionamento del ginocchio. È possibile regolare il gruppo ginocchiera in 
altezza, mentre le regolazioni in profondità, larghezza e rotazione sono indipendenti tra la 
ginocchiera destra e quella sinistra.

CONTENIMENTO POSTERIORE DEL BACINO E SELLINO
Sia il contenimento posteriore del bacino che quello laterale sono regolabili in altezza e profondità. Il 
sellino e i contenimenti di Andromeda sono rivestiti in ecopelle imbottita.

POGGIO STERNALE LATERALE E PIASTRE LATERALI
L’appoggio dello sterno e del bacino anteriore sono realizzati in ecopelle imbottita e sono regolabili in 
altezza e semi indipendenti tra di loro. Le piastre laterali per il contenimento del tronco sono realizzate in 
ecopelle imbottita e sono regolabili in larghezza e altezza; fissate sulle piastre viene montata una fascia 
per un ottimale contenimento del tronco.

TAVOLINO E TELAIO REGOLABILE
Regolabile in altezza, profondità e Inclinazione. La struttura è inclinabile di 60° nelle misure 0 e 1 mentre 
per le misure 2 e 3 è di 45°; l’inclinazione viene effettuata azionando una leva dotata di un sistema di sicu-
rezza e il pistone si regola all’apertura così da avere una regolazione dell’inclinazione nel miglior comfort 
possibile per il bambino.

PIASTRE LATERALI E BACINO
Le piastre laterali per il contenimento del bacino nella parte anteriore sono realizzate in ecopelle imbottita 
e sono regolabili in altezza e larghezza; fissate sulle piastre viene montata una fascia per un ottimale con-
tenimento del bacino. Sulle piastre viene montata una fascia per un ottimale contenimento del tronco. 

ANDROMEDAANDROMEDA
Statica prona disponibile in quattro misure adatta per bambini dai 60 cm ai 165 cm. 
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Materiale: Finitura:

Scala:   1:1 Formato:   A3

Data creazione: Data modifica:

Tolleranza  se non specificata: +/- 0.1 Disegnato da:        Fabio Colombo
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PROPRIETARIO DEL DISEGNO:

NEW LINE SRLS UNIPERSONALE
Via Virgilio,1 20020 - Vanzaghello (MI) 

P.Iva: 08784560966
tel + 39 0331 020835 \ mail: acquisti@newlineausili.it 

DISEGNO:

PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione Misura 0 Misura 1 Misura 2 Misura 3

* Inclinazione 60° 45°

A Altezza pedana centro rotula 17 / 30 17 / 40 29 / 57 31 / 80

B Altezza pedana sellino 28 / 41 28 / 51 38 / 66 40 / 89

C Altezza pedana sterno 55 / 68 59 / 82 74 / 102 96 / 129

D Altezza pedana tavolo 47 / 61 47 / 75 57 / 96 75 / 122

E Larghezza centro rotula 17 / 35 20 / 40

F Larghezza centro pedana 18 / 34 18 / 38

G Larghezza telaio 48 58,5 58,5

H Profondità telaio 76 94 106

I Larghezza incavo 28,5 34,5

L Profondità incavo 16

M Profondità tavolo 53 55,5

N Larghezza tavolo 53 63,5

O Profondità supporto posteriore bacino 11 / 20 14 / 26 17 / 32

P Larghezza supporti laterali posteriore bacino 8 / 27 11 / 34 15 / 42

Q Larghezza supporti laterali anteriori bacino 19 / 25 24 / 30

R Larghezza supporti laterali tronco 16 / 24 20 / 30

Materiale: Finitura:

Scala:   1:1 Formato:   A3

Data creazione: Data modifica:

Tolleranza  se non specificata: +/- 0.1 Disegnato da:        Fabio Colombo

COD. VN.9321_0 - 
ELFO MISURA 0

E

F
G

C

D

H

A

B

OP

PROPRIETARIO DEL DISEGNO:
NEW LINE SRLS UNIPERSONALE

Via Virgilio,1 20020 - Vanzaghello (MI) 
P.Iva: 08784560966

tel + 39 0331 020835 \ mail: acquisti@newlineausili.it 

DISEGNO:

Materiale: Finitura:

Scala:   1:1 Formato:   A3

Data creazione: Data modifica:

Tolleranza  se non specificata: +/- 0.1 Disegnato da:        Fabio Colombo

COD. VN.9321_0 - 
ELFO MISURA 0

E

F
G

C

D

H

A
B

PROPRIETARIO DEL DISEGNO:
NEW LINE SRLS UNIPERSONALE

Via Virgilio,1 20020 - Vanzaghello (MI) 
P.Iva: 08784560966

tel + 39 0331 020835 \ mail: acquisti@newlineausili.it 

DISEGNO:

Materiale: Finitura:

Scala:   1:1 Formato:   A3

Data creazione: Data modifica:

Tolleranza  se non specificata: +/- 0.1 Disegnato da:        Fabio Colombo

TAVOLINO 
ANDROMEDA

N

L

I

M

PROPRIETARIO DEL DISEGNO:
NEW LINE SRLS UNIPERSONALE

Via Virgilio,1 20020 - Vanzaghello (MI) 
P.Iva: 08784560966

tel + 39 0331 020835 \ mail: acquisti@newlineausili.it 

DISEGNO:

AndromedaAndromeda



PEGASUSPEGASUS
Deambulatore in posizione eretta per bambini dai 2 anni di età.
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COMPONENTI
Pegasus è dotato di cinque ruote piroettanti, di cui due con freno e due senza freno nella 
parte anteriore e una ruota posteriore con sistema di frizionamento utile a contrastare 
gli atteggiamenti dei bambini che tendono a spingersi indietro piuttosto che avanzare 
camminando. Inoltre, ha un blocco unidirezionale utile nelle prime fasi di deambulazione, 
quando il controllo della sterzata è secondario rispetto al corretto uso degli arti inferiori e 
della falcata.

STRUTTURA
La struttura è concepita per stabilizzare al meglio il bambino durante la deambulazione, 
con l’inclinazione che avviene tramite molla a gas bloccabile azionata da una leva dotata di 
un sistema di sicurezza che la blocca una volta scelta l’inclinazione desiderata. La struttura 
comprende anche una sella imbottita, regolabile in altezza, con un supporto del bacino 
regolabile in profondità e altezza, dotato di due contenimenti laterali regolabili in larghezza 
e profondità. Nella parte superiore ha un contenimento del tronco imbottito e regolabile in altezza. Esercitando una leggera pressione alle sue 
estremità è possibile regolarne anche la forma. Posteriormente al supporto del tronco è presente una fascia per un contenimento del tronco.

PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione Misura 1 Misura 2 Misura 3

A Larghezza telaio 59 67 77

B Profondità telaio 87 108

C Altezza sellino 28 / 39,5 29 / 51 47 / 65

D Appoggio bacino anteriore e spinta posteriore lombare 10 / 23 13,5 / 25,5 16 / 28

E Larghezza contenimenti laterali spinta lombare 8 / 22 10 / 29

F Altezza contenimento del tronco 55 / 73 66,5 / 99 75 / 115

G Altezza contenimento del tronco con appoggio bacino anteriore 63 / 73 74,5 / 99 83 / 115

H Larghezza contenimento del tronco 18,5 24

I Altezza maniglione di spinta 75 / 95

L Altezza centro poggia testa 64 / 94 64 / 104 84 / 104

* Inclinazione 31°

** Portata massima 60 Kg 60 kg 60 Kg

*** Peso senza aggiuntivi 14 Kg 16 kg 18 Kg

È possibile modificare il parametro H esercitando una leggera pressione con le mani sul contenimento del tronco
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SITTINGSITTING
Sedia per bambini dai 2 anni in su, disponibile in tre misure.
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STRUTTURA
Realizzata con una struttura robusta e rivestita in ecopelle di ottima qualità, resistente alle 
abrasioni. Supporta il bambino nelle attività scolastiche e ludiche.

COMBINAZIONI E ACCESSORI
- Sedia senza ruote
- Sedia con ruote
- Pedana con fascette
- Pedana senza fascette

PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione Misura 1 Misura 2 Misura 3

A Altezza seduta da terra con ruote 42,5 / 60

A1 Altezza seduta da terra senza ruote 36,5 / 54

B Altezza da seduta a piano pedana 22 - 33

C Larghezza seduta con fianchetti 21 26 31

C1 Larghezza seduta senza fianchetti 27 32 37

D Profondità seduta 27 32 37

E Altezza schienale 35 40 40

F Altezza con prolunga schienale 54 / 63 59 / 68

G Altezza bracciolo 12,5 / 20,5 15,5 / 26,5 16,5 / 27,5

H Altezza supporti laterali 17,5 / 27,5 22,5 / 32,5

I Larghezza tronco con supporti laterali 10 / 20 15 / 25

*con i fianchetti montati la regolazione dei braccioli è di 6 cm per tutte le misure

I parametri relativi all’altezza della pedana sono da intendersi con altezza da terra al sedile al minimo

- Tavolino in laminato
- Cintura pettorale
- Cintura pelvica
- Fascia di contenimento

- Fianchetti imbottiti
- Spinte laterali
- Poggiatesta
- Divaricatore 
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SCHOOLSCHOOL
Disponibile in tre misure. Supporta il bambino nelle attività scolastiche e ludiche.
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PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione Misura 0 Misura 1 Misura 2

A Altezza piano con ruote 49 / 68 61 / 91 79 / 108

A Altezza piano senza ruote 42 / 61 54 / 84 72 / 101

B Ingombro massimo in larghezza 75

C Ingombro massima in profondità 63

D Distanza bordo ferma oggetti Definito dall’utente

E Larghezza interna telaio 68,5

* Misure piano in legno 85 cm x  66

** Inclinazione - 70° / + 5°

Portata massima 50 kg 50 kg 50 kg
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CARATTERISTICHE
Il piano di lavoro School è realizzato in legno di ottima qualità e finitura. Le sue dimensioni 
garantiscono un’ampia area di lavoro e il bordo agevola il bambino nelle sue attività. Il piano 
di lavoro è regolabile in inclinazione con semplici gesti e il bordo (opzionale) posto vicino 
all’incavo permette un sostegno degli oggetti anche con il piano inclinato.
School è pensato per l’utilizzo in ambienti interni, per l’attività ricreativa e di gioco per 
bambini diversamente abili. Il prodotto non richiede particolari conoscenze o esperienze da 
parte dell’utilizzatore, se non l’attenersi alle istruzioni d’uso indicate nel manuale.
Viene fornito nella versione standard con i piedini ma è possibile ordinare il kit ruote, due con 
freno e due senza freno, oppure il kit con quattro ruote con freno.



CALCOCALCO
Telaio modulare munito di piastra base, pedana, braccioli e piastra posteriore.
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Messa in tavola calco

martedì 31 agosto 2021 
18:33:34

                                         OFFICINE COLOMBO SRL
                                            20020 - Vanzaghello (MI) - Via Virgilio,1

                                           P.Iva: 08784560966 - tel. 0331.020835

Scala del disegno: Tolleranze se non specificate
+ / - 0.1

Peso: (grammi) Data creazione disegno:

Data ultima modifica: Finitura:

Dispone di componenti che permettono di completare, posturalmente, tutte le sedute realizzate su 
misura in calco gesso o altri materiali idonei per la modellazione di unità di seduta personalizzate.

° La piastra fissa ha la sola possibilità di ospitare i braccioli. La base scelta deve farsi 
carico del fissaggio piastra posteriore e pedane.

CARATTERISTICHE

PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione

° Larghezza X Profondità piastra fissa 30 x 30

A Larghezza piastra removibile 30

B Profondità piastra removibile 32,5

C Altezza braccioli 16 / 31

D Interasse piastre braccioli 30 / 45

E Ingombro frontale senza telescopici AS-164_1 44 / 59

F Regolazione piastra posteriore in profondità 6

G Altezza centro piastra posteriore 8 / 21

* Inclinazione piastra posteriore 20°

** Altezza pedana unica da piastra a scarpina 5 / 31

*** Altezza pedana doppia da piastra a scarpina 10 / 33

**** Regolazione in profondità pedane 8

***** Dimensione pedana unica larghezza per profondità 35 x 19,5

****** Larghezza centrale scarpine pedana doppia 12,5 / 26,5

******* Dimensione scarpina pedana doppia (profondità) 18



CRYSTALCRYSTAL
Unità di seduta posturale adatta a bambini dagli 8 mesi, consente di adattarsi alla 
morfologia dell’utente grazie alle numerose regolazioni disponibili.

U
N

IT
À 

PO
ST

U
RA

LE

 ▶ Regolazione della seduta in adduzione e abduzione;
 ▶ Regolazione della profondità indipendente per correggere casi di dismetria femorale;
 ▶ Contenimenti dei condili regolabili;
 ▶ Contenimenti posteriori laterali regolabili;
 ▶ Doppia coppia di cunei per impedire lo scivolamento del bacino;
 ▶ Bracciolo regolabile in profondità;
 ▶ Supporti del tronco Swing Away regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.

Crystal è dotato di due basi da interno e una da esterno.

 ▶ Rivestimento in neoprene disponibile in tre colorazioni;
 ▶ Rivestimento in tessuto traspirante disponibile nella colorazione Light Grey + Sky e 

Light Grey + Pink;
 ▶ All’interno di entrambe le tipologie di rivestimento è presente il mistral, materiale idro-

repellente e anallergico.

CARATTERISTICHE POSTURALI PRINCIPALI

COLORAZIONI E RIVESTIMENTI

BASI DISPONIBILI

COLORAZIONI TESSUTI TRASPIRANTI



CrystalCrystal

PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione Misura 0 Misura 1 Misura 2

A Profondità seduta 14,5 / 22,5 21 / 31 29,5 / 39,5

B Altezza schienale 23,5 / 32 31 / 40 41,5 / 51

C Altezza centro poggia testa 30 / 46 37 / 55 47,5 / 67

D Larghezza fianchetti 20,5 - 26 24,5 / 30 28,5 / 34

E Larghezza contenimenti posteriori 12,5 / 24,5 16,5 / 28,5 20,5 / 32,5

F Altezza braccioli 11,5 / 14,5 14 / 19 18 / 23

* Altezza pedana unica - sedile cavo popliteo 12 / 27 13,5 / 34 16,5 / 43

** Altezza pedana doppia - sedile cavo popliteo  no 19 / 39 22 / 44

*** Profondità piastra pedana unica 19,5 19,5 23

**** Profondità piastra pedana doppia 18 21,5 21,5

***** Adduzione / abduzione 4° / 7,5° 9° / 15° 9° / 15°

****** Inclinazione schienale 6° / 38° 6° / 38° 6° / 38°

ACCESSORI
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Unità di seduta polifunzionale adatta a bambini dagli 8 mesi, consente di adattarsi 
alla morfologia dell’utente grazie alle numerose regolazioni disponibili.

 ▶ Regolazione della seduta in profondità;
 ▶ Fianchetti regolabili in larghezza;
 ▶ Braccioli regolabili in altezza e profondità;
 ▶ Schienale regolabile in altezza e inclinazione;
 ▶ Poggia testa regolabile;
 ▶ Supporti del tronco base regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.

Vela è dotato di due basi da interno e una da esterno.

 ▶ Rivestimento in neoprene disponibile in tre colorazioni;
 ▶ Rivestimento in tessuto traspirante disponibile nella colorazione Light Grey + Sky e 

Light Grey + Pink;
 ▶ All’interno di entrambe le tipologie di rivestimento è presente il mistral, materiale idro-

repellente e anallergico.

COLORAZIONI TESSUTI TRASPIRANTI

CARATTERISTICHE POSTURALI PRINCIPALI

COLORAZIONI E RIVESTIMENTI

BASI DISPONIBILI



VelaVela
ACCESSORI

PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione Misura 0 Misura 1 Misura 2 Misura 3

A Profondità seduta 15 / 22,5 19,5 / 28,5 26 / 36 33,5 / 43

B Altezza schienale 22 / 30,5 27,5 / 37 34 / 44 42 / 52

C Altezza centro poggia testa 26,5 / 42,5 31,5 / 51 40,5 / 60 47,5 / 67

D Larghezza fianchetti 15 / 23,5 17 / 28 21 / 33 27 / 38,5

E Altezza braccioli 10 / 14,5 11,5 / 16 13 / 19 16,5 / 22,5

* Altezza pedana unica - sedile cavo popliteo 13 / 28 17 / 33 20 / 43 20 / 43

** Profondità piastra pedana unica 19,5 19,5 23 23

*** Inclinazione schienale 6° / 38°



ORSAORSA
Basamento da interni, disponibile in due misure.
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PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione Misura 0 Misura 1

A Larghezza 64 64

B Profondità 61 72

C Altezza slitta 43,5 / 55

* Inclinazione slitta -27° / + 4°
** Peso (kg) 11,3 12,5

Materiale: Finitura:

Scala:   1:1 Formato:   A3

Data creazione: Data modifica:

Tolleranza  se non specificata: +/- 0.1 Disegnato da:        Fabio Colombo
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PROPRIETARIO DEL DISEGNO:
NEW LINE SRLS UNIPERSONALE

Via Virgilio,1 20020 - Vanzaghello (MI) 
P.Iva: 08784560966

tel + 39 0331 020835 \ mail: acquisti@newlineausili.it 

DISEGNO:

La base da interni Orsa è disponibile in due misure, ognuna delle quali adatta alla seduta 
scelta. La regolazione in altezza è assistita da una molla bloccabile con volantini a lobi, mentre 
quella in inclinazione della seduta è manuale con serraggio tramite maniglia a ripresa.

Orsa è una base da interno ruote piroettanti con freno, regolabile in altezza predisposta per 
accogliere sistemi di postura su misura e alcune tipologie di sistemi di seduta predisposti. La 
sua base con telaio in acciaio verniciato è resistente e durevole nel tempo, la forma della base 
a doppia C incrociata fa sì che le dimensioni della stessa siano molto ridotte. La regolazione 
assistita dell’altezza avviene sul pilone centrale grazie ad una molla bloccabile all’altezza 
desiderata. I 27° di basculamento del sistema vengono gestiti con serraggio tramite una 
maniglia di sicurezza a ripresa. Orsa è disponibile in due misure, ognuna delle quali adatta 
alla seduta scelta, ed è possibile avere un’interfaccia fissa o rimovibile a seconda delle 
esigenze di utilizzo. A completare il sistema sono disponibili tutti gli accessori funzionali per 
accogliere i sistemi di postura su misura.

CARATTERISTICHE



GROUNDGROUND
Basamento da interni, disponibile in due misure.
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PARAMETRI ARTICOLO in cm
Descrizione Misura 0 Misura 1

A Larghezza 59 70

B Profondità 80 78

C Altezza slitta 32,5 / 64

* Inclinazione slitta -35° /  + 7°
** Peso (kg) 14 14,5

Materiale: Finitura:

Scala:   1:1 Formato:   A3

Data creazione: Data modifica:

Tolleranza  se non specificata: +/- 0.1 Disegnato da:        Fabio Colombo
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DISEGNO:

Base da interno con ruote piroettanti e altezza regolabile. Disponibile con interfaccia fissa 
o removibile. 

Ground è una base da interno con ruote piroettanti, di cui due con freno. È regolabile 
in altezza predisposta per accogliere sistemi di postura su misura e alcune tipologie di 
sistemi di seduta predisposti. La sua base con telaio in accaio verniciato è resistente e 
durevole nel tempo. La regolazione assistita dell’altezza avviene mediante un braccio a 
sbalzo anteriore che fa sì che il sistema di seduta stia sempre all’interno della base e 
quindi sempre all’interno del baricentro, per garantire la massima stabilità. Il sistema di 
regolazione dell’altezza viene attivato tramite una leva a piede che attiva un pistone a gas 
che accompagna dolcemente il paziente nella salita e nella discesa. I 35° di basculamento 
del sistema vengono gestiti da un piccolo pistone e da un volantino con serraggio 
laterale. La base Ground è disponibile in due misure che si adattano alla seduta scelta 
ed è possibile avere un interfaccia fissa o rimovibile a seconda delle esigenze di utilizzo. A 
completare il sistema sono disponibili tutti gli accessori funzionali per accogliere i sistemi 
di postura su misura.

CARATTERISTICHE



Vega è una base da esterni progettata per accogliere sistemi posturali su misura e alcune 
tipologie di sistemi di seduta predisposti. È disponibile in tre misure, ognuna delle quali si 
adatta alla seduta scelta, è realizzata con sezioni ellittiche ed è richiudibile a libro. Il sistema 
di basculamento è assistito da un pistone con il serraggio finale tramite maniglia a ripresa. 
Dotato di serie con un maniglione regolabile in altezza e inclinazione. 
Le ruote, in gomma morbida e con freno azionabile a piede sulle ruote posteriori, danno un 
buon comfort di guida e la necessaria ammortizzazione per affrontare le asperità all’esterno 
dell’ambito domestico. La capottina parasole e la retina portaoggetti vanno a comporre la 
dotazione di serie.

OFFICINE COLOMBO S.R.L.
Via Processione, 58

21019 Somma Lomabrdo (VA)
P. IVA: 08784560966

SDI: MZO2A0U

Telefono +39 0331 727237

commerciale@off icinecolombo.com

VISITA IL NOSTRO SITO:
WWW.OFFICINECOLOMBO.COM

VEGAVEGA
Basamento da esterni per sistemi di seduta.

B
A

SA
M

E
N

TI

CARATTERISTICHE

PARAMETRI ARTICOLO BASE VEGA
Descrizione Misura 0 Misura 1 Misura 2

A Larghezza ruote posteriori 60 66 70

B Profondità massima ruote 69 69 69

C Altezza totale 103 103 103

D Ingombro minimo interno 36,6 42,5 46,5

E Altezza slitta 41,5 41,5 41,5

* Inclinazione slitta -32° / +3° -32° / +3° -32° / +3°

** Peso telaio senza accessori 14 14,5 15
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La filosofia aziendale è quella di offrire a tutti coloro che operano in questo settore un panorama 
sufficientemente vasto di ausili vari per l’educazione e la riabilitazione motoria, per la cura e la 
prevenzione di atteggiamenti patologici nelle attività educative, ludiche e funzionali.

Il nostro sforzo costante, il continuo aggiornamento delle tematiche della riabilitazione, la voglia 
di migliorare, l’esperienza acquisita sia internamente ed esternamente da tecnici del settore, ci ha 
permesso di poterci proporre sul mercato italiano e mondiale in modo innovativo e competitivo.


