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SPECIFICHE TECNICHE
Peso: 21 lbs.* 9.53 kg*

Larghezza Seduta: 10-18 in. 25-46 cm

Profondità Seduta: 12-20 in. 30-51 cm

Altezza Seduta Anteriore: 13.5-20 in. 34-51 cm

Altezza Seduta Posteriore: 11.5-20 in. 29-51 cm

Diametro Tubo Telaio: 1 in. 2.54 cm

Portata Massima: 165 lbs. 74,8 kg

Ansi Resna WC-19 Transit: Si Si

*14”x14” telaio con freni, senza braccioli ruote posteriori e pedane.



Non abbiamo eliminato il blocco 
delle ruote.

Abbiamo aggiunto l’opzione del 
freno a tamburo

RESISTENTE, FORTE E 
FACILE DA PIEGARE 
Semplicemente attivando una leva, si 
è in grado di attivare il sistema Ergo di 
abbattimento dello schienale, per un 
piegamento controllato e agevole.

Assomiglia ad un passeggino 
Funziona come una 
carrozzina

La Flip integra elementi strutturali tipici dei 
passeggini alla durevolezza di una carrozzina e 
grazie ad un nuovo concetto di regolazione del 
telaio, il settaggio di altezza, larghezza e profondità 
della seduta avviene in maniera estremamente facile 
consentendo un perfetto adattamento all’utente.

Progettata per essere unica come il 
vostro bambino
Flip è stata progettata per il più piccolo degli utenti e presenta 
elementi all’avanguardia nel settore! 
Grazie al telaio pieghevole estremamente compatto quando 
richiuso e alla tecnologia TAPER LOK, Flip è semplicemente 
la più evoluta carrozzina basculante pediatrica, ad oggi 
disponibile.

RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO SWING AWAY 

Questo modello consente che le ruotine rimangano attaccate mentre 
si affrontano gli ostacoli di ogni giorno, come il superamento di un 
marciapiede.

NON COMBATTERE CON LA CRESCITA, 
ABBRACCIALA

Esprimi la tua personalità
Con oltre 500 combinazioni di colori, cerchi delle ruote colorati, copriraggi di design, è 
facile personalizzare la tua Flip!

BLOCCO RUOTE
POSTERIORI
L’opzione del blocco delle ruote, 
consente di avere libere le mani 
rendendo la vita dei genitori più 
semplice e sicura.

FRENI A TAMBURO

La Flip offre un nuovo concetto di 
regolazione. Con poche parti rispetto 
ad ogni altra carrozzina, l’altezza, la 
profondità e la larghezza della seduta, 
non sono mai state così semplici da 
modificare.


