
discoverytmax

Scopri le possibilità



Allargare i propri orizzonti e scoprire ciò che 
ci circonda; tutto questo diventa possibile 
con il tmax, sia per i grandi che per i più pic-
cini.  
E' facile gestire tutte le regolazioni iniziando 
dalla basculazione della seduta, conti-
nuando con le molteplici regolazioni in 

altezza e larghezza e terminando con le 
numerse opzioni in aggiunta. 
Ulteriori vantaggi da non tralasciare sono 
la sua robustezza e la possibilità di essere 
combinato con sistemi di postura indivi-
duali. 
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Scopri le possibilità



Flessibile in ogni dettaglio
Scopri tutte le possibili regolazioni

Braccioli fissi o regolabili in 

altezza con spondine

Manopole di spinta o 

manubrio regolabili  

Regolazione della 

basculazione a pedale, 

senza cavi

Altezza seduta e 

posizione del 

baricentro 

regolabile 

Freni a leva regolabili

Pedane estraibili 

fisse o elevabili 

Asole di fissaggio per 

trasporto in autoveicolo 

Basculazione regolabile da 

-5° a +50° a step di 2,5°

nnsi o regolabili in

spondine

o ooi spinta o

egolabili  

e della
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el 
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Colori
Nero opaco Silber metallic

Fucsia

Sparkle red White pearl

Lilla

Sparkle GreenDormant 

marine blue

Colori aggiuntivi Kids (solo per misura 1)



• Disponibile la versione per bambini
• Disponibile in tre misure per adulti
• Adatto per utilizzo esterno
• Omologato per il trasporto in autoveicolo 
• Gomme anteriori e posteriori disponibili ad aria oppure piene
• Larghezza, profondità, altezza seduta regolabili a step di 2,5 cm
• Basculazione senza fatica grazie alla possibilità di regolare la posizione 

del baricentro dell'utente
• Progettata per consentire una semplice regolazione e revisione
• Utilizzabile in combinazione con diversi sistemi di postura:

 – unità posturali per il tronco ed il bacino composte di schienale e 
cuscino (es. Otto Bock The Back e Cloud) 

 – sistemi di postura modulari (es. Leckey Mygo Seat) 
 – sistemi di postura su misura 

Dati Tecnici 
     

Bambini Adulti Adulti Adulti
Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4

Larghezza seduta 30 – 40 cm 35 – 45 cm 40 – 50 cm 45 – 55 cm

Profondità seduta 30 – 40 cm 37,5 – 47,5 cm 37,5 – 55 cm 37,5 – 55 cm

Ruote posteriori
12"/16"/

22"/24"

12"/16"/

22"/24"

12"/16"/

22"/24"

12"/16"/

22"/24"

Ruote anteriori 6"/7"/8" 6"/7"/8" 6"/7"/8" 6"/7"/8"

Altezza del piano di seduta ca. 35 – 45 cm ca. 40 – 50 cm ca. 40 – 50 cm ca. 40 – 50 cm

Basculamento -5° +50° -5° +50° -5° +50° -5° +50°

Altezza schienale 53 o 61 cm 53 o 61 cm 53 o 61 cm 53 o 61 cm

Reclinazione schienale 85 - 120° 85 - 120° 85 - 120° 85 - 120°

Lunghezza totale da ca. 53 cm da ca. 61 cm da ca. 61 cm da ca. 68,5 cm

Peso della base 15 kg 16 kg 16,5 kg 17 kg

Portata max. 90 kg 136 kg 136 kg 136 kg

� Misure in cm approssimate

Caratteristiche del prodotto

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla nostra homepage www.ottobock.it



Opzioni aggiuntive

� Asole di fissaggio per trasporto 

  in autoveicolo

� Piano seduta preforato � Pedane in alluminio

� Manubrio regolabile � Antiribaltamento 

tmax Kids

� tmax Kids con sistema di postura su misura� tmax Kids con piano seduta

� Dispositivo superamento 

  gradini 
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