
Deambulatore per bambini
Deambulatore per bambini pieghevole, leggero in 

alluminio aeronautico

Carico massimo: 100 kg

Il nostro deambulatore per bambini INDESmed, estremamente leggero, aiuta a mantenersi attivi 
durante la riabilitazione. 

Il deambulatore INDESmed da interno passa attraverso porte strette, ascensori, corridoi curvi, 
favorendo in modo valido l'autonomia.  Consente al bambino di muoversi senza preoccupazioni e di 

riacquistare l'autonomia e la fiducia in sé. 

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna 
www.indesmed.com/it 
Servizio Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com 

http://www.indesmed.com/it


Deambulatore/girello colorato in alluminio
Dal design accattivante, realizzato in alluminio aeronautico, è facilmente pieghevole in modo molto 
compatto: con il meccanismo brevettato di regolazione "piega e regola" in una sola manovra si ottiene 
facilmente una regolazione immediata per qualsiasi persona.

Inoltre è possibile conservarlo, quando non lo si usa, occupando uno spazio minimo.

Sia in salita che in discesa, anche con questo grande angolo di inclinazione, il girello per adulti 
INDESmed rimane fermo (grazie all'alto coefficiente di attrito dei gommini frenanti). Questi puntali 
evitano movimenti insicuri in salite o discese, sia nel senso di marcia che all'indietro. Le ruote anteriori 
facilitano lo spostamento in ogni direzione. 

Colori disponibili ed accessori 
Il girello é disponibile in 2 colori: blu elettrico e viola.
Sono disponibili come accessori la borsa INDESmed, che pesa 500 grammi, ha tre tasche davanti di cui 
una, la più grande, con cerniera, e i gommini da interni per moquette, tappeti, piastrelle, parquet e 
marmo. 
 
Caratteristiche tecniche 

Misure unica

Diametro ruote 20cm.

Altezza regolabile da 75- ai 95cm.

Larghezza girello 57,5 cm con ruote incluse

Peso girello 2,8Kg.

Carico deambulatore 100Kg. max.

Borsa spesa, non inclusa nel prezzo 500 grammi e 10 litri di capacità
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