
 

 

SCHEDA TECNICA 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE : PASSEGGINO ARMONY 
 

CODICE ISO : 12.27.03.006 - 12.27.03.115 - 12.27.03.118 - 12.27.03.133 - 12.27.03.139 - 

12.27.03.142 

 

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 6233/R 

 

CODICE PRODOTTO: 855098 
              

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI : 
 

DESCRIZIONE: Il design semplice, la struttura in lega di alluminio anodizzato, 

ultraleggero, conferiscono al passeggino Armony una linea 

elegante ed il comfort ideale per il bambino. 

Sedile e schienale in Nylon rinforzato per un adeguato supporto 

e comfort. Pieghevole per praticità di trasporto. 

Tela schienale e sedile sfilabili 

 

 

 

DIMENSIONI: 

 

• Profondità sedile regolabile da cm 30,5 a cm 40,5 ogni 2,5 cm 

• Larghezza sedile regolabile da cm 30,5 a cm 40,5 ogni 2,5 cm 

• Appoggia piedi regolabile da 0° a 45° e da cm 20 a cm 35 

• Tela schienale e sedile sfilabili 

• Altezza schienale cm 50,8 

• Sedile regolabile dal suolo, nella parte posteriore da cm 30,5 a 

Cm 35,5, grazie alle ruote da 8” (mm 203) 

• Sedile regolabile dal suolo, nella parte anteriore da cm 46 a 

Cm 51, grazie alle ruote da 6”(mm 152) 

• Possibilità di regolazione dell’appoggia piedi (dal sedile): 

da cm20 a cm 35,5 

• Ruote anteriori da 6” (mm 152) 

• Ruote posteriori da 8” (mm 202) 

• Ingombro totale piegato cm 113x32x30 

• Peso passeggino kg 9 

• Portata massima kg 50 

 
 

 

 

 

 

 

CONFORMITA’ : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. 

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 

1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.  
 

PASSEGGINO ARMONY 

Accessori:  

 

1. Appoggiatesta (cod. 855095) 

2. Cinture di sicurezza – sistema fissaggio 

tronco (cod. 855094) 

3. Cinture di fissaggio coscia – divaricatore 

(cod. 855096) 

Forniti di serie 

 

4. Protezione per sole/pioggia (cod.855094) 

5. Protezioni laterali (cod. 855093) 

Fornibili su richiesta 


