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Novus di Ormesa è un passeggino posturale per bambini 
e ragazzi disponibile in tre misure. 

Dotato di telaio pieghevole in alluminio, è stato progettato 
per garantire all’utente il massimo comfort: la seduta è 
leggermente basculata, mentre il cuscino, imbottito ed 
asportabile, è altamente traspirante. Le ruote sono dotate 
di freni a tamburo ed estraibili con sistema a scatto, per 
facilitare il trasporto.

Grazie a un’ampia gamma di accessori per il 
contenimento posturale, Novus si adatta facilmente alle 
diverse esigenze di utilizzo. 

Massimo comfort 
di seduta.

CERAH FRANCIA

PRODOTTO CERTIFICATO

TÜVBERLINO

PRODOTTO TESTATO

PRODOTTO

REGISTRATO USA

PRODOTTO

MARCATO

Novus ha superato il CRASH TEST 
secondo la norma ANSI RESNA WC/19
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Caratteristiche 
tecniche e regolazioni

Telaio pieghevole
in alluminio. Verniciato con polveri epossidiche atossiche.

Cuscino asportabile
imbottito, ergonomico e agganciabile alla seduta regolabile tramite bottoni. È stato 
progettato per consentire di modificare la posizione delle pelotte al tronco e per aggiungere o 
togliere gli accessori senza influire sul comfort del bambino. Si adatta alla crescita del telaio.
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MED annex A.1/3.19-20-21

4



Poggiagambe
regolabile in inclinazione. 

Pedana
ribaltabile, regolabile in altezza. 

Ruote
estraibili, scorrevoli su cuscinetti a sfera.

Anteriori: imperforabili piroettanti da 17,5 cm.

Posteriori: pneumatiche da 30 cm con freni indipendenti a 
tamburo. Su richiesta sono fornibili con gomma imperforabile. 

Schienale
regolabile in altezza e reclinabile.

Seduta
regolabile in profondità e larghezza attraverso le fianchette 
al bacino.
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Componenti

852 Poggiatesta con protezioni 
parietali
regolabile in altezza e larghezza.

903 Cinghia a bretellaggio a 
cinque punti

863 Poggiatesta con protezioni 
occipito parietali
regolabile in altezza, larghezza, 
inclinazione e antero-posteriore.

906 Cintura a bretellaggio a 
cinque punti

853 Cinghia a bretellaggio

838 Pelotte toracali
regolabili in altezza e larghezza.
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868 Pelotte frontali avvolgenti 
per il tronco
regolabili in altezza e larghezza.

894 Cintura pelvica a 45°

834 Divaricatore imbottito
regolabile in profondità.

834-R Divaricatore imbottito
regolabile in profondità e abduzione.

Componenti

844  Fasce imbottite di 
protezione laterale

824 Tavolo trasparente
con incavo.
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Componenti

819 Cappottina

892 Tappezzeria imbottita per 
pedana

839 Appoggiamani

812 Direzionatori ruote anteriori

827 Cinturini fermapiedi

818 Sacca termica
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825 Sacca parapioggia
da fissare alla cappottina 819

854 Ombrellino parasole 905 Freno manuale

922 Portabottiglia 858 Cestino in rete 911 Cestino porta respiratore

Componenti
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891 Ancoraggi (anelli)
Per il trasporto in direzione del senso 
di marcia su veicoli in movimento 
(auto private, bus omologati...).

Vedi manuale d’uso e manutenzione 
fornito con l’ausilio.
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A: larghezza schienale

B: larghezza sedile

C: ingombro in larghezza

D: altezza totale

E: ingombro in lunghezza 

F: profondità seduta

G: altezza schienale

I: altezza pedana-seduta

L: lunghezza passeggino chiuso senza ruote

M: altezza passeggino chiuso senza ruote

N: lunghezza passeggino chiuso con ruote 

O: altezza passeggino chiuso con ruote

H: altezza utente

Peso Ausilio con ruote

Peso Ausilio senza ruote

Portata Massima

40 cm

da 20 a 30 cm

60 cm

103 cm

87 cm

da 30 a 36 cm

da 65 a 71 cm

da 27 a 37 cm

101 cm

41 cm

83 cm

57 cm

da 125 a 145 cm

19,5 kg

15,9 kg

45 kg

43 cm

da 24 a 34 cm

63 cm

103 cm

93 cm

da 35 a 41 cm

da 71 a 80 cm

da 30 a 40 cm

105 cm

41 cm

84 cm

57 cm

da 130 a 155 cm

20,9 kg

17,3 kg

55 kg

46 cm

da 28 a 38 cm

66 cm

107 cm

96 cm

da 39 a 45 cm

da 75 a 81 cm

da 30 a 44 cm

110 cm

42 cm

90 cm

56 cm

da 145 a 170 cm

22,1 kg

18,5 kg

65 kg

novus 2 novus 3 novus 4

Novus misure e pesi
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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


