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ZIPPIE 

INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE

Unità posturale 
per tronco/bacino 

montata su base 
per esterni 

ad uso pediatrico

KIDS XPRESS
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Via Riva 20 - Montale, 
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Tel +39 0523 573111TT
Fax + 39 0523 570060
www.sunrisemedical.com
info@ sunrisemedical.it

Facile da trasportare.

Possibilità di tra-
sportare il respi-
ratore con la
batteria. Il telaio
con la base predi-
sposta è studiato
per sostenere il
peso di un respi-
ratore con la rela-
tiva batteria.

Base per interni
Shuttle. La base
per interni facili-
ta l’utilizzo del
sistema di po-
stura in interni,
dispone di ruote

anteriori frenanti e può essere facil-
mente piegata.

Base di sup-
porto Spika.
La base Spika,
che si applica
ai tubi del-
l ’ a n g o l o
pedana, serve
per tenere gli
arti inferiori
del bambino

in posizione elevata ed estesa.

Base di supporto Booster. La base
Booster é regolabile in altezza,
dispone di ruote frenanti e si piega
con grande facilità.

In foto:
nuovo colore del rivestimento rosso (parasole e 
protezioni dello schienale rosso con bordi grigi e neri)



ZIPPIE KIDS XPRESS caratteristiche tecniche

posturale
te la rego-
in altezza

hienale ed
fondità  e
ezza della

seduta

In foto: telaio di colore grigio argento, rivestimenti di colore Rosso, 
seduta di colore grigio

I supporti laterali
swing-away per il
tronco sono regolabili
in altezza, larghezza
ed angolazione per
migliorare  il posizio-
namento del tronco

L’unità posturale per gli
arti inferiori è regolabile
in angolazione ed altezza
per il posizionamento
delle gambe e dei piedi

Le varie opzioni
di ruote anteriori

e posteriori
agevolano l’utiliz-

zo dell’Xpress 
su ogni terreno

Maniglione di
spinta regola-
bile in altezza

Il Telaio leggero
ed assai robusto
è facile da pie-
gare e da
trasportare

Lo spazio por-
taoggetti ha una
portata di 6,8 Kg

Caratteristiche standard:
■ Base per esterni pieghevole con ruote posteriori ad 

estrazione rapida da 10” piene in gomma morbida e ruote
anteriori da 7” piene in gomma morbida piroettanti e bloccabili

■ Sistema di postura per tronco-bacino composto da guscio 
basculante con imbottitura asportabile 
(sedile+schienale) e da pedana appoggiapiedi unica; questo 
sistema di postura può essere applicato sia sulla base per 
esterni standard sia sulla base per interni

■ Il sistema è basculabile sino a 20° indietro
■ Schienale regolabile in inclinazione fino a 45° e regolabile 

in altezza
■ Il sistema di postura può essere posizionato anche con il 

bambino rivolto verso l’accompagnatore
■ Supporti laterali per il tronco swing away regolabili da dietro il guscio
■ Supporti laterali per il bacino (lungh. 10 cm, alt. 10 cm)
■ Supporti per il tavolino
■ Regolazione dell’appoggiapiedi: applicato alla base della 

seduta, permette movimenti anatomicamente corretti 
attraverso le regolazioni, con un’estensione da 70° a 170°

■ Parasole pieghevole regolabile in altezza ed angolazione
■ Spazio portaoggetti (portata 6,8 kg)
■ Cintura pelvica
■ Nuovi freni di stazionamento
■ Maniglione di spinta regolabile in altezza
■ Ruotine antiribaltamento

Dimensioni standard:
■ Larghezza seduta: 32,5 cm da spondina a spondina, regolabile in larghezza

da 15 a 30 cm attraverso gli elementi di contenimento laterale per bacino
■ Profondità seduta: regolabile da 14 a 32,5 cm 
■ Ingombro totale in larghezza: 61 cm 
■ Altezza massima di seduta: 58 cm con sistema basculato al massimo 
■ Regolazione in altezza del maniglione di spinta: da 91 a 104 cm 

del terreno
■ Dimensioni dell’Xpress piegato (calcolate con guscio e telaio piegati 

insieme): larghezza 61 cm, lunghezza 71cm , altezza 51 cm

N.B. Le dimensioni dell’Xpress piegato 
non comprendono il parasole e le 
ruotine antiribaltamento (queste 
dimensioni sono puramente indicative)

Altre caratteristiche:
■ Profondità della seduta: da 14 a 32,5 cm
■ Larghezza della seduta (misurata a livello dell’anca): da 15 a 30 cm
■ Larghezza a livello delle ginocchia: 32,5 cm
■ Distanza dal bordo superiore 

dell’appoggiatesta al piano del sedile: da 32,5 a 55 cm
■ Distanza dal bordo superiore 

dello schienale al piano del sedile: da 19 a 40 cm
■ Distanza fra la parte inferiore del gomito 

ed il piano del sedile: da 11 a 30 cm
■ Larghezza dello schienale all’altezza del torace: da 10 a 27 cm
■ Profondità del torace: da 7,5 a 17,5 cm
■ Larghezza dell’appoggiatesta: da 9 a 17,5 cm
■ Larghezza dello schienale (tra le scapole): da 12,5 a 27,5 cm
■ Profondità della pedana appoggiapiedi: 17,5 cm
■ Distanza tra seduta rigida e pedana appoggiapiedi: da 8 a 26 cm
■ Ruote posteriori e anteriori: 10“ x 7" (250x180 mm);

12" x 7" (300x180 mm);
14" x 8" (350x200 mm)

Pesi:
■ Peso: 15,4 kg (aggiungere 0,7 kg per il peso del parasole)
■ Peso del solo guscio: 7,2 kg
■ Peso della sola Base: 8,2 kg
■ Massimo peso trasportabile: 31,8 kg
■ Portata massima: 25 kg (peso utente)
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In foto: telaio di colore viola, rivestimenti di colore Jazz, seduta di
colore blu navy

In foto: telaio di colore grigio argento, rivestimenti di colore Kaki smoke,
seduta di colore grigio

nuovo sistema di 
sblocco a 2 ganci

Novità: possono essere 
regolati da dietro  il 
guscio eliminando la 
necessità di spostare il 
paziente per la 
regolazione

Novità:
Appoggiatesta Whitmyer 
Plush o Contoured Cradle

Novità:
il nuovo freno permette la 
regolazione senza muovere la 
piastra lungo il telaio per 
proteggere le rifiniture.

Lo schienale è regolabile 
in altezza e la seduta è 
regolabile in profondità 
in modo da seguire la 
crescita

Il parasole, 
regolabile in 
altezza ed 
angolazione,
comprende una 
cappottina
pieghevole con una 
finestrella
posteriore di 
sicurezza per

Possibilità di 
reclinazione dello 
schienale rispetto 
alla seduta per un 
migliore
posizionamento del 
tronco


