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Adatto
ad ogni
contesto



Il Trollino di Ormesa è un passeggino per bambini e ragazzi compatto e 
leggero, l’ideale per spostarsi in ogni contesto.

È facile da gestire grazie al sistema brevettato a livello internazionale 
che permette di chiuderlo con una sola manovra. Chiudendolo non 
aumenta la sua lunghezza, occupando il minimo ingombro.

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

La tappezzeria è realizzata con materiali tecnologici all’avanguardia: 
è estremamente traspirante, resistente, facilmente lavabile, ignifuga. 
Diponibile in quattro colori: rosso, blu, rosa e nero.

Grazie a un’ampia gamma di componenti disponibili, risponde 
facilmente ad ogni esigenza.

PRODOTTO

MARCATO

Stabilità, praticità e 
comfort: tutto in uno.

TROLLINO è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745
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Trollino ha superato il CRASH TEST secondo le norme 
ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19.
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Pratico e leggero
Si adatta al tuo stile di vita dinamico

Il Trollino è dotato di un telaio pieghevole in alluminio, verniciato con polveri 
epossidiche atossiche.

Una volta chiuso rimane compatto: questo permette di trasportarlo sulle ruote 
posteriori come fosse un trolley da viaggio.

Il suo peso ridotto e la semplicità di chiusura, rende semplice qualsiasi sollevamento 
o spostamento: perfetto se hai bisogno di riporlo nella macchina o di prendere i mezzi 
pubblici. Le ruote si adattano ad ogni tipo di terreno offrendo massimo comfort sia alla 
mamma che al bambino. È così maneggevole che si spinge anche con una sola mano.

Trollino è la soluzione ideale per le famiglie dinamiche spesso in viaggio e che sono 
alla ricerca di stabilità, praticità e comfort, tutto in uno!
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Tappezzeria 
smart
Rivestimento 
all’avanguardia
La tappezzeria del Trollino ha una struttura all’avanguardia a nido 
d’ape, quindi estremamente traspirante a contatto con la pelle. 
La struttura del tessuto crea una “camera d’aria” che consente sia 
la circolazione dell’aria per una massima traspirazione, sia un 
isolamento termico naturale efficace.

Il doppio strato è garanzia di: 

> Igiene: grazie all’eccellente traspirabilità, 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: Alta resistenza all’abrasione. La trama ad elevata 
resistenza mantiene la performance anche a carichi elevati (test 
ISO 12947).

> Ignifugicità secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.

5



Scegli il tuo stile: quattro diverse colorazioni per ogni personalità
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quattro diverse colorazioni per ogni personalità
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Caratteristiche 
tecniche e regolazioni

Schienale
Reclinabile su tre posizioni. Regolabile in altezza 
a scorrimento in modo semplice, senza il rischio 
di perdere la vite. Presente sul retro la borsetta 
per riporre il manuale e la chiave in dotazione. 
La crociera posteriore garantisce stabilità, 
comfort e resistenza. 

Seduta
Ergonomica e leggermente basculata per 
impedire lo scivolamemento del bacino e 
garantire maggior comfort. Regolabile in 
profondità a scorrimento e in larghezza tramite 
pelotte al bacino imbottite. Regolazione 
semplice senza il rischio di perdere la vite. 
La crociera sottostante garantisce stabilità, 
comfort e resistenza. 
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Poggiagambe
regolabile in altezza

Pedane
ribaltabili e girevoli in linea con il telaio senza 
ingombro. Regolazione in inclinazione con 
componente 956.

Presente anche la fascia poggiapolpacci per un 
maggiore comfort.

Ruote
con profilo originale “Ormesa Design”. 
Imperforabili, leggere e adatte a tutti i tipi di 
terreni.

Ruote anteriori: piene, piroettanti da 7” (17 cm).

Ruote posteriori: piene da 10” (25 cm), con freni 
indipendenti a tamburo.

Leva di superamento gradini su entrambe le 
ruote posteriori.

Maniglie
di spinta con freni manuali e di stazionamento. 
Utilissime per gestire il passeggino nei 
diversi contesti. Regolazione in altezza con 
componente 951.
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Componenti

Per noi comfort ed ergonomia sono valori irrinunciabili: 
Trollino non solo fa sentire gli utenti sicuri ed 

estremamente comodi ma contribuisce ad offrire 
una postura ottimale e stabile nelle circostanze più 

disparate.

Dallo schienale alla seduta, passando per i poggiatesta 
e le pelotte toracali, ogni elemento di Trollino è 

regolabile in maniera semplice e intuitiva. Inoltre, con 
il suo set di componenti disponibili, offre possibilità di 

adattamento e comfort senza limiti. 

Facili da applicare e rimuovere, maneggevoli e 
resistenti, i componenti di Trollino sono progettati nei 

minimi dettagli.  

Il sistema brevettato a livello internazionale permette 
di chiuderlo con una sola manovra anche con i 

componenti montati per garantire un’esperienza di 
utilizzo pienamente soddisfacente. 

L’importanza di una 
seduta ergonomica
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835 Poggiatesta contenitivo e 
sagomato
regolabile in altezza.

865 Poggiatesta imbottito
regolabile in altezza.

838 Pelotte toracali
regolabili in altezza, larghezza ed in 
senso trasversale. Disponibile in due 
misure.

920 Cintura pelvica a quattro 
punti
Disponibile in due misure.

947 Cintura pelvica ad angolo 
variabile
Disponibile in due misure.

Componenti

868 Pelotte frontali flessibili e 
avvolgenti per il tronco. 
regolabili in altezza, larghezza e 
inclinzione.
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Componenti

825 Sacca parapioggia
da fissare alla cappottina 819. 
Disponibile Telino posteriore (825B) per 
una maggiore protezione dagli agenti 
esterni.

819 Cappottina
elevabile, con borsetta e finestrella 
posteriore. Non occorre toglierla, si 
chiude con il passeggino.

839 Poggiamani
regolabile in inclinazione. Facilmente 
estraibile per la chiusura. 

834N Divaricatore imbottito
estraibile.

853 slim Pettorina sagomata a 
quattro punti 

853 Pettorina a bretellaggio
Disponibile in due misure.
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818 Sacca termica 960 Fermatalloni

951 Maniglie di spinta
regolabili in altezza
Aumenta l’altezza massima di 7 cm 
(98-105 cm).

Componenti

858 Cestino portaoggetti

812 Direzionatori ruote anteriori 844 Imbottiture laterali al 
telaio.

956 Pedane con regolazione 
dell’inclinazione

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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Trollino misure e pesi
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Peso ausilio: 14,8 kg

Portata Massima: 55 kg

A:  28 cm con pelotte al bacino imbottite, 32 cm togliendo uno spessore interno, 36 cm senza pelotte al bacino.
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Gaia e la sua storia vi 
aspettano nel sito ufficiale 
di Ormesa, assieme agli altri 
protagonisti della nostra 
fantastica community globale.



conforme a MDR (UE) 2017/745

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.

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


