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EMBRACE EMBRACE AdvAncE

Embrace is a manually operated pediatric bed.
With the possibility of back section inclination, 
platform height variation and the Trendelenburg and 
reverse Trendelenburg positions.

Embrace è il lettino pediatrico manuale.
Realizzato con possibilità di inclinazione dello 
schienale, variazione dell’altezza del piano rete e 
movimenti di Trendelenburg e contro Trendelenburg.

Embrace Advance is an electrically operated
extendable pediatric bed.
With the electrical movement for back section
inclination, platform height variation and the
Trendelenburg and reverse Trendelenburg
positions. designed for patients of a variety of
ages, thanks to the platform length extension
function.

Embrace Advance è il lettino pediatrico elettrico 
allungabile.
Realizzato con movimenti elettrici per l’inclinazione 
dello schienale, la variazione dell’altezza del 
piano rete e movimenti di Trendelenburg e contro 
Trendelenburg. Ideato per i piccoli e i grandi, con 
possibilità di allungamento del piano rete.

EMBRACE

EMBRACE BEDS LETTI EMBRACE

THE EMBRACE PAEDIATRIC BED, WITH 
ITS SIMPLE AND MODERN DESIGN, 
FOLLOWS THE HIGHEST STANDARDS 
IN TERMS OF SAFETY AND INFECTION 
CONTROL. AVAILABLE IN MANUAL OR 
ELECTRIC VERSIONS.

IL LETTINO PEDIATRICO EMBRACE, 
DALLE LINEE SEMPLICI E MODERNE, 
SEGUE I PIù ALTI STANDARD DI 
SICUREZZA E CONTROLLO INfEZIONI.

LEGEND LEGENDA
EMBRACE PluS

Embrace Plus is an electrically operated pediatric 
bed. With the possibility of a manual back section 
inclination and electrical movements for the 
platform height variation and the Trendelenburg and 
reverse Trendelenburg positions.

Embrace Plus è il lettino pediatrico elettrico.
Realizzato con possibilità di inclinazione manuale 
dello schienale, movimenti elettrici per la variazione 
dell’altezza del piano rete e movimenti di 
Trendelenburg e contro Trendelenburg.

Manual Manuale

Electric Elettrico

Electrically extendable

Elettrico allungabile
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EMBRACE manual manuale

9LP0070

 Choice available between siderails 
made of rounded steel bars or 

Plexiglas

Possibilità di scelta tra sponde in 
tondino oppure sponde in Plexiglas

125 mm wheels with 
single brake

Ruote diametro 125 mm 
lavabili, con freno singolo

Standard removable headboard. 
Removable footboard available

Spalle rimovibili di serie al lato testa e 
possibilità di rimozione anche lato piedi

The Embrace paediatric bed, with its simple and modern 
design, follows the highest standards in terms of safety 
and infection control.  With the possibility of back 
section inclination, platform height variation and the 
Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions.

Il lettino pediatrico Embrace, dalle linee semplici e 
moderne, segue i più alti standard di sicurezza e controllo 
infezioni. Realizzato con possibilità di inclinazione dello 
schienale, movimenti di Trendelenburg e contro 
Trendelenburg e variazione dell’altezza del piano 
rete.

Elevated side rail height

Elevata altezza delle sponde

Standard features 
(other features may be customised)

Caratteristiche standard 
(gli altri elementi sono configurabili)

Platform section with removable 
covers in ABS. Side rails in epoxy 
coated steel.

Piano rete realizzato con cover
in ABS rimovibili e sponde in acciaio 
verniciato

Plastic support struts with simple, clean 
lines for easy cleaning and disinfection

Montanti in plastica con forme
semplici e superfici lisce per permettere 
una facile pulizia e disinfezione

Reduced gap between bars for 
increased safety

Spazi ridotti tra i listelli per una 
maggiore sicurezza

The height of the platform can be 
adjusted manually to reach the ideal 
height both for the child and operator

L’altezza del piano rete può
essere variata con sistema

di sollevamento manuale per
raggiungere la posizione più idonea

per bambino e operatore

EMBRACE BEDS LETTI EMBRACE
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The siderail locking mechanism can be activated with 
the knee and provides maximum stability and security.
Il meccanismo di sblocco sponde è azionabile con il 
ginocchio e garantisce un’elevata stabilità e sicurezza.

The gaps between the head/foot panels and siderails 
have been reduced for added safety.
Gli spazi tra le spalle e le sponde sono stati ridotti per 
una maggiore sicurezza. 

The head and foot panels may be removed by the operator 
using an easy-to-use lock/release mechanism which is 
placed out of reach of the child for added protection. 
La spalla viene rimossa con un sistema di blocco e
sblocco molto semplice per gli operatori, ed è inoltre fuori 
dalla portata del bambino.

Elevated side rail height for increased safety and protection of 
the child.
Elevata altezza delle sponde per una maggiore sicurezza e 
protezione del bambino.

The siderails can be fully raised or lowered or they can 
be set at an intermediate position.
Le sponde possono essere abbassate e alzate 
totalmente oppure possono essere posizionate in uno step 
intermedio. 

The bed is equipped with Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions.
Il lettino è dotato di movimentazione di Trendelenburg e contro Trendelenburg.

12° 12°

70 cm 

STANDARD FEATURES CARATTERISTICHE STANDARD

EMBRACE BEDS LETTI EMBRACE


