
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

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 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


