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Triciclo 207 sport di Ormesa è un triciclo per bambini e adulti con 
un adeguato controllo del tronco e capacità di identificare gli spazi.

È l’ideale per spostarsi in autonomia e sicurezza: la sua struttura 
garantisce massima aderenza al terreno e stabilità.

La posizione anteriorizzata del movimento centrale rispetto 
alla sella, unite all’altezza di canotto e manubrio, agevolano il 
mantenimento di una posizione allineata che a sua volta facilita il 
movimento della pedalata e la respirazione.

Divertirsi in sicurezza 
con una marcia in più.

PRODOTTO

MARCATO
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Modellato su di te
Il triciclo 207 è pensato per tutti: 5 misure per soddisfare le esigenze di grandi e piccoli

misura 1
207-1 mini 12”

misura 2
207-2 piccolo 14”

misura 3
207-3 medio 16”
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Il triciclo 207 è pensato per tutti: 5 misure per soddisfare le esigenze di grandi e piccoli

misura 4
207-4 grande 20”

misura 5
207-5 maxi 24”
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Diverse trazioni
Pignone fisso
fornito di serie, per pedalare anche all’indietro. Su richiesta il triciclo 
può essere fornito con ruota libera per pedalare solo in avanti.

Differenziale
è un dispositivo che agevola notevolmente l’utilizzatore nel percorrere 
una curva, consentendo alle due ruote posteriori di muoversi con differenti 
velocità (la ruota posteriore interna percorre una distanza minore rispetto a 
quella esterna). 

Versione 207 3D, 4D, 5D
su richiesta il triciclo può essere fornito con differenziale e ruota libera 
oppure differenziale e pignone fisso (solo mis. 3-4-5).
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Caratteristiche 
tecniche e 
regolazioni
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Freno anteriore
azionabile tramite leva sul manubrio 
e posizionabile sia a destra che a 
sinistra. La distanza tra la leva freno e il 
manubrio è regolabile tramite vite.

Faro
sicurezza e controllo al tuo servizio. Solo 
per le misure 4 e 5.

Dispositivo di 
bloccaggio
permette di bloccare il triciclo, 
indispensabile per salire e scendere. Per 
misure 3, 4 e 5.

Sella 
ergonomica
studiata per garantire il massimo 
comfort. Regolabile in altezza.

Cestino
le cose importanti sempre con te.

Campanello
il modo migliore per farsi notare.
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Parafanghi
pioggia, polvere, fango: non lo ferma 
nessuno. Solo per misure 3, 4 e 5.

Manubrio
regolabile in altezza.

Ruote
scorrevoli su cuscinetti a sfera. 
Performanti, leggere e resistenti agli urti.

Telaio 
chiudibile
per ridurre l’ingombro durante il 
trasporto. Solo per misure 2, 3, 4 e 5.
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840 Fermapiede
a staffa con cinturino.

841 Fermapiede
a staffa con impronta piede e 
allacciatura.

846 Sostegni caviglia
regolabili al polpaccio (da applicare 
con fermapiede 841).

847 Pedivelle
con lunghezza regolabile. Solo per le 
misure 4 e 5.

842 Spalliera concava con 
cinghia
aumenta la distanza fra la sella e il 
pedale di 3 cm.

D

A

B

C

A B C D
7 cm

8,2 cm

9,4 cm

16,5 cm

20 cm

22,5 cm

9 cm

10,4 cm

12 cm

misure impronta 841 lungh. scarpa utente

mis. 1/2

mis. 3

mis. 4/5

da 18 a 21 cm

da 21 a 24 cm

da 24 cm

Altri componenti

Attenzione: aiuta 
a mantenere  

l’equilibrio 
dell’utilizzatore 

ma non può 
essere utilizzata 

per sostenere 
un soggetto 

completamente 
privo di controllo 

del tronco.
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Altri componenti

843 Sella divaricatrice
sella con spalliera piatta.

842 + 843 Spalliera concava + 
Sella divaricatrice

845 Sostegni avambraccio

862 Cambio a tre velocità
elimina la possibilità di pedalare 
all’indietro. Solo per le misure 3, 4, 5, 3D, 
4D e 5D.

864 Freno a disco
applicabile solo sulle versioni con 
differenziale (207-3D, 4D e 5D).
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207 sport misure e pesi
A: larghezza manubrio

B: ingombro in larghezza

C: altezza sella - pedale

D: altezza carter catena - suolo

E: ingombro in lunghezza

F: altezza manubrio - suolo

G: ingombro in lunghezza triciclo chiuso

I: altezza triciclo chiuso

M: altezza utente

Peso Ausilio

Portata Massima

46 cm

53 cm

da 41 a 48 cm

28 cm

96 cm

da 72 a 88 cm

/

/

da 75 a 100 cm

12,5 kg

30 kg

60 cm

72 cm

da 65 a 80 cm

37 cm

160 cm

da 104 a 118 cm

95 cm

105 cm

da 130 a 165 cm

22 kg

90 kg

60 cm

77 cm

da 73 a 87 cm

40 cm

175 cm

da 114 a 128 cm

105 cm

115 cm

da 140 a 185 cm

24 kg

100 kg

52 cm

62 cm

da 46 a 62 cm

30 cm

113 cm

da 81 a 95 cm

73 cm

81 cm

da 90 a 120 cm

15 kg

45 kg

60 cm

66 cm

da 55 a 68 cm

31 cm

135 cm

da 93 a 108 cm

84 cm

95 cm

da 110 a 140 cm

18,5 kg

60 kg

misura 1 misura 4 misura 5misura 2 misura 3
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Pietro e la sua storia vi aspettano 
nel sito ufficiale di Ormesa, assieme 

agli altri protagonisti della nostra 
fantastica community globale.



www.ormesa.com

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) – ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno 
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.

È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo 
l’energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.


