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

U61 - Rete sotto il telaio

U62 - Sacco di copertura

U63 - TTaavolo

U64 - Barra di sicurezza

Braccioli standard

U67 - Capottina parasole

U68 - Blocco di direzione
ruote anteriori

U70 - Ripiano rigido

Pelotte laterali per
supporto torace

Pelotte laterali per
supporto bacino

Pelotte extra di supporto

Cuscinetti in aggiunta
alle pelotte bacino

Appoggiatesta flessibile standard

Base per interno ad
uso terapeutico

Supporto lombare

Particolarme
ente pericolosa è la seduta,
in
n quanto è la posizione dove viene
applicato il maggior
ap
m
carico alla colonna
v rtebrale. Lo
ver
L strumento principale per
com
mbattere questa
q
minaccia è la corretta
s abilizzazio
sta
one del bambino nel passeggino.

U73 NEO - Gilet con cerniera
U74 NEO - Gilet senza cerniera

Rivestimento per telaio

ll
U78 NEO - Bretellaggio
incrociato

d
U79 NEO - Cintura di
bretellaggio

U80 NEO - Cintura per torace

U01 NEO - Cintura pelvica

U76 NEO - Cintura a 2 punti
U75 NEO - Cintura a 4 punti
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ccomfort
e sicurezza

1. Stabilizzazione del bacino e dei piedi
2. Stabilizzazione del corpo
3. Stabilizzazione del testa

Impa
rar
diver e e
tirsi
in tu
tta
sicur
ezza
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Il corretto posiziona
nel passeggino non è so
amento del bambino n
olo
il risultato in termin
ni di comfor t, ma miglio
ora anche funzioni com
me
espirazione.
la digestione e la re
Gemini II ti dà la po
ossibilità di cambiare lla posizione delle par ti
t
più impor tanti: schiienale, sedile ed appog
ggiapiedi
g
giapiedi possono essere
essere
regolati in modo indipendente.

Pratiche cinture di sicurezza
per la stabilizzaziione.

I suppor ti laterali posson
no essere posizionati in due
modi, attivi o standard. Attivi lasciano più spazio
o, Standard stabilizzano
per le mani del bambino
meglio il tronco.

Schienale regolab
bile in altezza.
I suppor ti laterali posson
no essere regolati liberamente

Sedile regolabile in profondità.

I piatti pedana in plastica
a possono essere regolati
lateralmente.
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s
può essere posizionato su di una base perr
Opzionalmente il sedile
interno per uso tera
apeutico o scolastico.

Colore del telaio
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Colore del rivestimento

Il vostro bambino può esssere posizionato con il
sedile fronte mamma o fronte strada.
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