
5.5

Crocodile è un ausilio per la stabilizzazione e deambulazione in 
posizione eretta con requisiti tecnici e caratteristiche costruttive 
diverse da quelle descritte nel D.M. 332, per il quale il medico 
prescrittore può decidere sulla “possibile riconducibilità per omo-
geneità funzionale”. I codici DM 332 di riferimento sono indicati 
negli allegati buoni d’ordine.

scheda tecnica CROCODILE

Crocodile è “design puro”.
Ha la funzione di offrire supporti stabilizzanti posteriori 
per il tronco e sostegni per gli arti superiori, atti a 
facilitare la deambulazione autonoma. Unisce alla linea 
moderna, essenziale, elegante e leggera una grande 
funzionalità ed una vasta gamma di accessori per 
consentire la personalizzazione del sistema rispetto 
alle specifiche necessità.
Disponibile in tre misure, per bambini dai 2 anni fino 
ai ragazzi, può essere utilizzato sia in ambienti interni 
che esterni.
Molto facile da utilizzare e da manovrare: i supporti 
posizionati dietro al bambino stimolano la sua capacità 
di muoversi autonomamente dandogli, assieme ad una 
grande sicurezza, un’altrettanto grande sensazione di 
libertà, mentre i supporti laterali stabilizzano il bacino 
sul piano frontale evitando uno shift pelvico. 
Per offrire al bambino ulteriori aiuti, può essere 
equipaggiato anche con un’imbracatura di sostegno 
oppure, quando raggiunto un sufficiente grado 
di autonomia, con un piccolo sedile imbottito che 
all’occorrenza può essere ribaltato indietro, senza 
intralci per la deambulazione.
Permettendo di partire con un insieme importante 
di sostegni che via via possono essere tolti, è utile 
anche come ausilio per l’addestramento al cammino 
autonomo e per l’allenamento fisico-riabilitativo. 
Per essere sicuri di offrire al bambino l’aiuto più 
opportuno e rassicurante, è necessario consultare 
attentamente la scheda dimensionale!

CROCODILE
Scheda tecnica
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Crocodile: scheda dimensionale

CROCODILE dati dimensionali

Misure Crocodile Crocodile Crocodile

Misura 1 Misura 2 Misura 3
cm cm cm

Larghezza tra i manubri (J) 27-55 32-60 35 - 69
Altezza dal pavimento ai manubri  (K) 39-70 55-88 70 - 100
Larghezza massima  (G) 62 69 69
Lunghezza (H) 72 84 87
Altezza dal pavimento (I) 49-66 65-82 77
Lunghezza ripiegato 72 86 100
Altezza ripiegato 31 27 29
Peso 5,5 kg 6,5 kg 12 kg 
Altezza massima utilizzatore 115 150 180
Peso massimo utilizzatore 30 kg 45 kg 80 kg 
Raggio di sterzata 75 77 90

Colori disponibili:

Misura 1
Giallo

Misura 2
Arancione

Misura 2
Nero Met. (a richiesta)

Misura 3
Grigio Metallizzato

il simbolo  o  da barrare per indicare la vostra scelta
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buono d’ordine CROCODILE

   TIMBRO RIVENDITORE Utente _________________________________________

Indirizzo di spedizione (se diverso dal rivenditore)
___________________________________________________

___________________________________________________

Data ________________________________

CROCODILE - stabilizzatore/deambulatore per l’addestramento al cammino, a presa posteriore

Buono d’ordine CROCODILE

La configurazione base di CROCODILE comprende:
Viene fornito completo di spinta posteriore, coppia fianchetti, coppia supporti per avambraccio con impugnatura, dispositivo anti-
ribaltamento, freni a frizione, dispositivo antiarretramento, set stabilizzatori direzionali

Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 
332/99

con incremento 
Conferenza delle 

Regioni

Codice Nomenclatore DM 
332/99

o650001
      misura 1

Crocodile con imbragatura di 
sostegno 1.700,00

1.700,25 03.78.09.003

o650002
      misura 2

o650011
      misura 1

Crocodile con sedile imbottito

1.700,00

o650012
      misura 2

o650013
      misura 3

2.190,00

o650001-2
      misura 1

Imbracatura di sostegno 110,00 - -

o650002-2
      misura 2

o650011-2
      misura 1

Sedile imbottito 180,00 - -o650012-2
      misura 2

o650013-3
      misura 3


