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Il Trolli di Ormesa è una carrozzina per ragazzi e adulti compatta e leggera, 
progettata per essere performante in qualsiasi contesto di utilizzo. 

Ha una struttura stabile e resistente garantita dalla doppia crociera 
posizionata dietro lo schienale e sotto la seduta che conferisce maggiore 
stabilità e comfort.

Grazie al suo sistema di chiusura brevettato a livello internazionale, Trolli si 
chiude rapidamente con una sola manovra, occupando il minimo ingombro. 
Una volta chiuso rimane compatto e può essere trasportato sulle ruote 
posteriori come fosse un trolley da viaggio.

La tappezzeria è realizzata con materiali tecnologici all’avanguardia: è 
estremamente traspirante, resistente, facilmente lavabile, ignifuga.

Disponibile in due modelli: Trolli T30 e Trolli T60 con autospinta.

Grazie a un’ampia gamma di componenti disponibili, risponde facilmente a 
diverse esigenze.

PRODOTTO

MARCATO

Mobilità in carrozzina 
pratica e smart.

TROLLI è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745
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Trolli ha superato il Crash Test secondo le norme 
ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19
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T30

Autonomia e performance 
Due versioni per ogni tipo di esigenza: Trolli T30 e Trolli T60 con autospinta

Facile da spingere e manovrare, può essere usato sia su percorsi 
domestici interni che in spazi esterni, il tutto in completa 

praticità e comfort.

Il suo peso ridotto e la semplicità di chiusura, rende semplice 
qualsiasi sollevamento o spostamento: perfetto se hai bisogno di 
riporlo nella macchina. È così maneggevole che si spinge anche 
con una sola mano. Questo rende il Trolli la soluzione ideale per 

le famiglie dinamiche spesso in viaggio e che sono alla ricerca di 
stabilità, praticità e comfort, tutto in uno!

Il Trolli T30 è dotato di un sistema frenante collegato alle 
manopole della carrozzina che può essere azionato direttamente 

dall’accompagnatore.

Le ruote, con profilo originale “Ormesa Design”, si adattano ad 
ogni tipo di terreno offrendo massimo comfort sia al caregiver 

che alla persona seduta:

• Ruote anteriori piene (imperforabili) piroettanti da 7" (cm 17) per 
le misure 36 e 40; da 8" (20 cm) per la misura 43.

• Ruote posteriori piene (imperforabili) con freni indipendenti a 
tamburo da 10" (25 cm) per le misure 36 e 40; da 12" (30 cm) per 
la misura 43. Leva di superamento gradini su entrambe le ruote.
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Autonomia e performance 
Due versioni per ogni tipo di esigenza: Trolli T30 e Trolli T60 con autospinta

autospinta
T60

Il Trolli T60 con autospinta è una carrozzina progettata 
per semplificare la quotidianità senza compromettere la 
funzionalità e il comfort. Leggero e facile da manovrare, 
anche questa versione del Trolli è pieghevole e 
trasportabile con facilità.

È dotato di un sistema frenante manuale azionabile 
direttamente dalla persona seduta. 

Le ruote dal design Ormesa garantiscono grip ottimale in 
ogni terreno:

• Ruote anteriori piene (imperforabili) piroettanti da 7" (17 
cm).

• Ruote posteriori di autospinta da 22" (56 cm) con freno 
manuale. Leva di superamento gradini su entrambe le 
ruote.
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Trolli T30 e Trolli T60 autospinta sono dotati di un telaio pieghevole in alluminio, verniciato con polveri epossidiche atossiche.

Grazie al sistema di chiusura brevettato a livello internazionale, Trolli si chiude rapidamente con una sola manovra, le pedane girevoli 
sono in linea con il telaio occupando il minimo ingombro. Una volta chiusi rimangono compatti: questo permette di trasportarli sulle 
ruote posteriori con estrema facilità.

Il peso ridotto e la semplicità di chiusura, rendono semplice qualsiasi sollevamento o spostamento: sono la soluzione ideale per 
trasferimenti di persone con difficoltà motorie negli aeroporti, nelle stazioni, per permetterre l’accesso a spazi stretti e per rispondere 
alle esigenze di mobilità.

Design funzionale
Pieghevole in una sola manovra
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Come un 
trolley
da viaggio
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Estrema traspirabilità
Rivestimento
all’avanguardia
La tappezzeria di Trolli T30 e Trolli T60 autospinta ha una 
struttura innovativa, realizzata con materiali tecnologici 
all’avanguardia, estremamente traspirante a contatto 
con la pelle. È garanzia di:

> Igiene: la trama dal design essenziale permette una 
eccellente traspirabilità che riduce la sudorazione e la 
formazione dei batteri

> Lavaggio: nonostante non sia estraibile la composizione 
del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio.

> Tempi di asciugatura rapidi.

> Resistenza: la trama mantiene la performance anche a 
carichi elevati.

> Ignifugicità: classe 1 di reazione al fuoco (materiali 
combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 
1984 e s.m.i.
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Pedane
regolabili in altezza, ribaltabili e 
girevoli in linea con il telaio senza 
ingombro. Presente anche la fascia 
poggiapolpacci per un maggiore 
comfort.

Maniglie
di spinta con freni manuali e di 
stazionamento. Utilissime per gestire 
il dispositivo nei diversi contesti. Non 
disponibili nella versione Trolli T60 con 
autospinta.

Caratteristiche 
tecniche e regolazioni

Seduta
Ergonomica e leggermente basculata 
per impedire lo scivolamemento del 
bacino e garantire maggior comfort. 
La crociera sottostante garantisce 
stabilità, comfort e resistenza. 
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Componenti

920 Cintura pelvica a quattro 
punti
Disponibile in due misure.

947 Cintura pelvica ad angolo 
variabile
Disponibile in due misure. 

853 Pettorina a bretellaggio

853 slim Pettorina sagomata a 
quattro punti

958 Pelotte al bacino imbottite
con imbottitura interna asportabile. 
Riducono la larghezza della seduta 
di 4 cm o di 8 cm con l’imbottitura 
supplementare. Non disponibile per 
Trolli T60 con autospinta.

960 Fermatalloni
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Componenti

858 Cestino portaoggetti956 Pedane con regolazione 
dell’inclinazione

812 Direzionatori ruote anteriori

951 Maniglie di spinta regolabili 
in altezza.
Aumenta l’altezza massima di 7 cm 
(94-101).

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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misura 36

misura 40

misura 43

Portata
Massima

Peso 
Trolli T30

80 kg13,1 kg36 cm 59 cm 36 cm

90 kg13,6 kg40 cm 63 cm 40 cm 46 cm

42 cm

110 kg14,1 kg43 cm 66 cm 40 cm

94 cm

94 cm

97 cm42 cm
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Trolli T30 misure e pesi

12



13



14



chiuso senza le ruote autospinta

senza ruote autospinta
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misura 36

misura 40

misura 43

Portata
Massima

Peso Trolli T60
con autospinta

80 kg36 cm 36 cm

90 kg40 cm 40 cm 46 cm

42 cm

110 kg

16,5 kg

17 kg

17,5 kg43 cm 40 cm 42 cm
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Trolli T60 autospinta misure e pesi
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conforme a MDR (UE) 2017/745

www.ormesa.com

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) – ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com


