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Dati tecnici
Mygo MAX

12 - 18 anni 
 
85 kg 
 
Min 410 mm 
 
Min 345 mm 
 
Min 230 mm 
 
 
Min 490 mm 
 
 
Min 330 mm

± 10° 
-10°  a +25° 
20° 
-15° a +30°
-10° a +25° 
Min 215 mm

 

 
Max 560 mm  
 
Max 500 mm  
 
Max 380 mm  
 
 
Max 620 mm  
 
 
Max 510 mm 
 
 
 
 

 
Max 350 mm 

Età indicativa 
 
Portata massima 
 
Profondità di seduta 
 
Larghezza di seduta 
 
Larghezza imbottiture al 
tronco 
 
Altezza schienale 
 
Lunghezza gambe 
 
Flessione plantare e dorsale 
Regolazione schienale 
Colpo di vento 
Inclinazione pedane 
Basculazione 
Altezza braccioli
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4Produttore

Leckey
19C Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Northern Ireland
United Kingdom

T: 028 9260 0750
F: 028 9260 0799
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com 

Distributore per l’Italia
Otto Bock Italia Srl us 
via F. Turati 5/7
40054 Budrio (BO)
Italia

T: 051 69 24 711
F: 051 69 24 720
 info.italia@ottobock.com
 www.ottobock.it



Il nuovo Mygo MAX è stato 
progettato per offrire tutte le 
caratteristiche e vantaggi del Mygo 
mis. 1 e 2, ma con maggiore confort, 
misure più ampie e più opzioni per 
andare incontro alle esigenze dei 
teenager e dei giovani. 

Colori

Arancione

Azzurro

Rosa

Grigio

IL MYGO DI SEMPRE DIVENTA MAX

Con una portata di 85 kg e una 
larghezza di seduta massima di 
50 cm, il Mygo MAX è la seduta 
ideale per giovani che stanno 
passando dall‘età scolare alla 
loro prossima avventura.

1.  La seduta profilata con una larghezza massima di 50 
cm consente di ospitare giovani o adulti senza apparire 
ingombrante

2.  Le guide femorali più alte di 5 cm forniscono un 
maggiore supporto laterale e forniscono un maggiore 
controllo nelle posizioni in abduzione.

3.  Il pratico catellino per l‘identificazione, il supporto 
per i lettori MP3 e il gancio per appendere una zaino, 
consentono di personalizzare e rendere il Mygo MAX 
facilmente riconoscibile.

Caratteristiche

In aggiunta alle 
caratteristiche e delle 
qualità dei Mygo mis. 
1 e 2, il Mygo MAX 
ha aggiunto ulteriori 
benefit pensati per i 
giovani.

4.  Il sedile può essere dotato di un nuovo 
supporto per i sistemi di comunicazione 
della Mount’n Mover 

  (www.mountnmover.com).

5.  Per semplificare la regolazione, sono 
state inserite delle scale graduate sullo 
schienale, sui supporti delle pelotte laterali 
e sulla regolazione della lunghezza gambe.

6. Le imbottiture dallo stile moderno rendono 
il Mygo MAX trendy


