
Appoggiatesta flessibile standard - Rete sotto il telaioU61  - Sacco di coperturaU62 avoloTaU63 - T  - Barra di sicurezzaU64

 Braccioli standard Capottina parasole - U67            ruote anteriori
Blocco di direzione  - U68

Ripiano rigido  - U70 uso terapeutico
Base per interno ad 

supporto torace
Pelotte laterali per 

supporto bacino
Pelotte laterali per 

alle pelotte bacino
Cuscinetti in aggiunta 

Pelotte extra di supporto Supporto lombare 

dll

Rivestimento per telaio Gilet senza cerniera - U74 NEO
Gilet con cerniera - U73 NEO

Cintura a 4 punti - U75 NEO
Cintura a 2 punti - 

 Cintura pelvica - Cintura per torace -                    bretellaggio
Cintura di  - 

                   incrociato
Bretellaggio  - 

meiren.it

U76 NEO
U01 NEOU80 NEO

U79 NEOU78 NEO
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Passeggino per bam
VERMEIREN è lieta di presentare il nuovo Gemini II. 
Il passeggino offre molteplici possibilità di regolazione e
in base alle specifiche necessità dell’utente. Durante il p
di progettazione, abbiamo preso in considerazione la f
più importante per quanto riguarda il bambino, vale a d
rapida e dinamica. Questa caratteristica in un bambino
motivo di gioia, ma comporta anche rischi dovuti all’ins
di gravi deformità alla colonna vertebrale. 
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