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Mustang è un addestratore al cammino ed alla 
mobilità autonoma con un sistema di stabilizzazione 
del tronco e del bacino utilizzabile sia in modalità 
anteriore sia posteriore.
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Motivare il bambino al cammino
L’utilizzatore viene posizionato al centro di Mustang dove un sistema di 
supporti per il tronco, il bacino e gli arti superiori fornisce la necessaria 
stabilità consentendo al bambino di concentrare la sua energia e la sua 
capacità di controllo sull’azione del cammino.

Sviluppare l’abilità di camminare
Mustang ha una regolazione facile e costante dell’angolazione del supporto 
anteriore per la ricerca del più efficace baricentro. Una leggera posizione 
prona, in combinazione con le sospensioni incorporate, stimola la naturale 
modalità di avanzamento del passo!
il telaio a forma di U permette di posizionare il bambino in maniera semplice e 
confortevole. il supporto avvolgente dona immediata stabilità e comfort. 

Pieghevole: facile da trasportare e riporre
il telaio ripiegabile con grande semplicità, fa sì che Mustang occupi pochissimo 
spazio quando non viene utilizzato e che sia facilissimo da trasportare.

14-60 cm 37-125 cm max. 130 cm max. 80 kg

Mustang “gait Trainer” è un addestratore per il 
cammino con supporto anteriore/posteriore che 
garantisce corretto posizionamento e sostegno per 
l’apprendimento dell’abilità di muovere un passo dopo 
l’altro e camminare.
E’ un ausilio molto avanzato per i tutti quei bambini con 
bisogni speciali, difficoltà di equilibrio e disabilità delle 
funzioni motorie, che necessitano di assistenza nel 
cammino quotidiano. Fornisce un sostegno confortevole 
per la parte superiore del corpo mantenendo il bacino 
del bambino supportato in maniera non invadente. La 
possibilità di passare gradualmente da una posizione 
in ortostatismo ad una con il baricentro anteriorizzato 
permette un più semplice innesco del movimento di 
propulsione con un apprendimento “step by step” ed 
incoraggia i bambini a partecipare alle attività.
Mustang ha una grande varietà di accessori per i bambini 
che hanno bisogno di un sostegno supplementare; essi 
sono rimovibili col progredire delle loro abilità motorie. 
E’ stato sviluppato per essere sia un addestratore al 
cammino con supporto stabilizzante anteriore che con 
supporto stabilizzante posteriore, in relazione al livello di 
abilità del bambino; il passaggio da anteriore e posteriore 
è estremamente facile e veloce e non necessita di alcun 
strumento particolare.
in 4 misure, per bambini dai 2 ai 18 anni.
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Telaio
Mustang è disponibile in 4 dimensioni e viene fornito con ruote con freno

Misura 1 Misura 2, 3 e 4 con ruote grandi

Colori telaio
Disponibili in 4 colori

Misura 1 = giallo Misura 3 = RossoMisura 2 = Blu 
Oltremare

Misura 4 = Blu

Ruote
Mustang viene fornito di serie con varie possibilità di regolazione su tutte le 
quattro ruote

Resistenza regolabile Freno su tutte le 4 
ruote

Stabilizzatore 
direzionale

RilascioBlocco

Freno per ruota
Dispositivo unico semplice da inserire
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Misure Mustang Mustang

Misura 1 Misura 2

Larghezza totale (G) 52 cm 63 cm

Larghezza interna telaio (G1) 38 cm 45 cm

Lunghezza totale (H) 75 cm 90 cm

Altezza totale (I) 65 cm 80 cm

Altezza seduta dal pavimento (seduta = accessorio) 17-35 cm 33-50 cm

Larghezza tra le maniglie (maniglie = accessorio) 14-35 cm 14-35 cm

Altezza dal pavimento alle maniglie (maniglie = accessorio) 37-58 cm 51-71 cm

Inclinazione della barra centrale (a1) 30° 30°

Raggio di sterzata 0° 0°

Altezza utente, dal pavimento all'ascella 38-65 cm 60-85 cm

Peso, standard senza accessori 10 kg 14 kg

Portata massima 30 kg 40 kg

Misura 3 Misura 4

Larghezza totale (G) 65 cm 70 cm

Larghezza interna telaio (G1) 50 cm 56 cm

Lunghezza totale (H) 100 cm 110 cm

Altezza totale (I) 105 cm 130 cm

Altezza seduta dal pavimento (seduta = accessorio) 45-68 cm 62-84 cm

Larghezza tra le maniglie (maniglie = accessorio) 14-60 cm  14-60 cm

Altezza dal pavimento alle maniglie (maniglie = accessorio) 65-90 cm 81-125 cm

Inclinazione della barra centrale (a1) 0-25° 0-25°

Raggio di sterzata 55 cm 62 cm

Altezza utente, dal pavimento all'ascella 70-105 cm 87-130 cm 

Peso, standard senza accessori 18 kg 19 kg

Portata massima 60 kg 80 kg

Le dimensioni si riferiscono a Mustang con la barra centrale in posizione verticale. Settaggi diversi possono dare dimensioni diverse. Il peso si 
riferisce all’ausilio senza gli accessori. (Vedere il Buono d’Ordine per scegliere la configurazione più adeguata).
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aCCESSORi

Supporto Toracale
Per il contenimento del tronco

Misure Circonferenza interna

S O: 47-64 cm

M O: 67-78 cm

L O: 87-114 cm

Imbottitura 
Per maggiore comfort

Misure Dimensioni

1 H:8,5 x W:25 cm

2 H:12 x W:38 cm

3 H:15 x W:49 cm

Estensione
Per una superficie di appoggio 

uniforme

Misure Dimensioni

unica H: 11 x W: 5,5 cm

Maniglia
Per un maggior controllo 

delle mani, quando usato 

anteriormente

Misure Dimensioni

S H:11 x W:21 cm

L H:11 x W:32 cm

Supporto Addominale
Per maggior controllo a livello 

del bacino

Misure Dimensioni

unica H:13 x W:19 cm

Poggia braccia anteriori
Per l’appoggio dell’avambraccio, 

aiuta il bambino a stabilizzare 

tronco e testa

Due misure

Supporto posteriore
Aiuta a stabilizzare il bacino. 

Deve essere utilizzato con la 

sella.

Misure Dimensioni

1 H:18 cm (dalla sella)

D:13-21 cm (dalla sella)

2 H:20,5 cm (dalla sella)

D:16,5-24,5 cm (da sella)

Supporti antibrachiali 
anteriori o posteriori
Aiuta il bambino a stabilizzare 

tronco e testa

Tre misure

Fianchetti piccoli
Aiutano a stabilizzare il bacino. 

Devono essere utilizzati con la 

sella.

Misure Dimensioni

unica W:18,5-25,5 cm

Fianchetti grandi
Aiutano a stabilizzare il bacino. 

Devono essere utilizzati con la 

sella.

Misure Dimensioni

unica W:25,5-32,5 cm

Supporto per poggia 
testa

Misure Dimensioni

1 Tubo = L:20 cm 

2 Tubo = L:33 cm

Sella
Permette al bambino di sedersi 

quando è stanco

Misure Dimensioni

1 H:17,5 x D:25,5 cm

2 H:17,5 x D:30,5 cm
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Tubo di connessione
Montato tra il fianchetto e il 

poggia testa

Misura unica

Sedile a imbrago
Aiuta a supportare parzialmente 

il peso del bambino

Misure Dimensioni

1 W:18 x L:24,5 cm

2 W:18 x L:33 cm

Imbottitura telaio
Per la protezione delle ginocchia

Misura unica

Maniglia di guida
Permette all‘assistente di aiutare 

il bambino nei movimenti (per 

Mustang mis. 1 e 2)

Misure Dimensioni

unica L: 70 cm

Porta oggetti
Solo per misure 1 e 2

Misure Dimensioni

unica H:14,5 x W:13 cm

Borsa Portaoggetti
Solo per misure 3 e 4

Misure Dimensioni

unica H: 30 x W: 39,5 cm

Separatore per gambe
Aiuta i bambini che tendono ad 

incrociare le gambe

Quattro misure

Aggancio per caviglie
Una guida utile per una corretta 

deambulazione

Misure Dimensioni

1 L: 52,5 cm

2 L: 60,5 & 26,5 cm

3 L: 70,5 cm

4 L: 80,5 cm

Legenda
W= Larghezza
L= Lunghezza
H= Altezza
D= Profondità


