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HORIZON 200 HORIZON 300 HORIZON 400

The Horizon 200 is our manual paediatric bed. 
Designed to DIN 32623 standards for paediatric beds 
for hospital use, with an adjustable backrest, platform 
height adjustment and Trendelenburg / reverse 
Trendelenburg positions.

Horizon 200 è il lettino pediatrico manuale.
Progettato seconda la DIN 32623 - lettini pediatrici ad 
uso ospedaliero e realizzato con schienale regolabile, 
variazione dell’altezza piano rete e movimenti di 
Trendelenburg e contro Trendelenburg.

The Horizon 300 is our electric paediatric bed.
Designed to DIN 32623 standards for paediatric
beds for hospital use with a manually adjustable
backrest and electric platform height adjustment and
Trendelenburg / reverse Trendelenburg positions.

Horizon 300 è il lettino pediatrico elettrico.
Progettato seconda la DIN 32623 - lettini pediatrici 
ad uso ospedaliero e realizzato con schienale 
regolabile manualmente, movimenti elettrici per 
variazione dell’altezza del piano rete e movimenti di 
Trendelenburg e contro Trendelenburg.

The Horizon 400 is designed for use in paediatric 
intensive care wards. The bed is equipped with a 
series of features to make it suitable for any critical 
care situation. It has electrically operated backrest 
and upper leg section movements, platform 
height adjustments and Trendelenburg / reverse 
Trendelenburg positions. This bed is also available 
with a built-in weighing system.

Horizon 400 è il lettino pediatrico per la
terapia intensiva. Provvisto di una serie di 
caratteristiche che gli permettono di adattarsi a 
qualsiasi situazione clinica critica. Realizzato con 
movimenti elettrici per regolazione dello schienale 
e del gambale superiore, variazione dell’altezza del 
piano rete e movimenti di Trendelenburg e contro 
Trendelenburg. Disponibile nella versione terapia 
intensive pediatrico con sistema di pesatura.

HORIZON

HORIZON BEDS LETTI HORIZON

THIS PAEDIATRIC BED WITH ITS MODERN, 
ELEGANT LINES HAS BEEN DESIGNED 
TO MEET THE SPECIFIC NEEDS OF 
CHILD PATIENTS IN THE HOSPITAL 
ENVIRONMENT. THE BED BOASTS A 
UNIQUE DESIGN PROVIDING TOTAL 
VISIBILITY AND OBSERVATION OF 
THE CHILD WHILE ADHERING TO THE 
HIGHEST STANDARDS OF SAFETY AND 
INFECTION CONTROL.

IL LETTINO PEDIATRICO DALLE LINEE 
MODERNE ED ELEGANTI PENSATO PER 
RISPONDERE ALLE NECESSITÀ DEL 
PAZIENTE PEDIATRICO E L’AMBIENTE IN 
CUI È RICOVERATO.  UN DESIGN UNICO 
CHE OffRE UNA TOTALE VISIBILITÀ E 
OSSERVAZIONE DEL BAMBINO E CHE 
SEGUE I PIù ELEVATI STANDARD DI 
SICUREZZA E CONTROLLO INfEZIONI.

Intensive care

Terapia intensiva

LEGEND LEGENDA

Manual Manuale

Electric Elettrico
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HORIZON 300 electric elettrico

Platform in a single plastic moulded 
component, easy to access from both 
high and low positions. Ergonomic 
push handles at the head and foot end.  
Equipped with integrated elements for 
mattress containment.  All surfaces 
easy to clean and disinfect.

Piano rete in un unico pezzo realizzato 
in materiale plastico, facilmente 
accessibile dall’alto e dal basso. Maniglie 
di spinta ergonomiche al lato testa e al lato 
piedi.  Dotato di elementi integrati per il 
contenimento del materasso.
Superfici facili da pulire e sanificare.

Removable head and foot panels 
as standard for direct access to the 
platform.

Spalle rimovibili di serie al lato testa e al 
lato piedi permettono un accesso diretto 
al piano rete.

Control panel with lockable controls

Pulsantiera con comandi bloccabili

The Horizon 300 paediatric bed with electric movements is 
designed to comply with the highest standards in terms of 
safety, cleaning and disinfection.

Il lettino pediatrico Horizon 300 con movimenti elettrici è 
pensato per rispondere ai più elevati standard in termini di 
sicurezza, facilità di pulizia e disinfezione.

Head and foot panels made from 
one-piece plastic. Surfaces are 

very easy to clean effectively and 
thoroughly to prevent cross infection.

Spalle realizzate in plastica in un unico 
pezzo. Superfici molto facili da pulire 

in modo efficace per prevenire le 
infezioni crociate dei pazienti.

Single 125 mm wheel 
with centralized brake

Ruote diametro 125 mm lavabili,
con freno centralizzato

The robust, stable base guarantees secure 
movements of the bed and child. The base 

has a plastic protective cover.

Basamento, robusto e stabile,
garantisce una sicura mobilità del lettino

e del bambino. 
Protetto da una copertura plastica.

Electrical system for adjusting the height 
of the mattress platform

Sistema di sollevamento piano rete 
elettrico

HORIZON BEDS LETTI HORIZON

Standard features 
(other features may be customised)

Caratteristiche standard 
(gli altri elementi sono configurabili)

Height of side rails from mattress platform compliant with DIN 32623 standard

Altezza sponde dal piano rete in conformità alla norma DIN 32623
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In case of emergency the bed can be rapidly set into the Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions.
Il lettino è dotato di movimentazioni di Trendelenburg e contro Trendelenburg, raggiungibili velocemente in caso di emergenza.

The siderails have been designed to allow easy, rapid 
access to the child for hospital staff and family alike. 
The lock/release mechanism provides full security if the 
child is left unattended. The siderails are 80 cm above 
the platform which provides added security for the 
child. The two-step locking mechanism has a fail-safe 
system to avoid accidental release and prevent the child 
from lowering the siderail.
Le sponde permettono allo staff medico e alla famiglia di
accedere al bambino in modo facile e rapido, e al 
tempo stesso offrono un blocco semplice e sicuro se il 
bambino viene lasciato incustodito.
L’altezza delle sponde dal piano rete è 80 cm per
una maggiore sicurezza e protezione del bambino.
Il meccanismo di blocco ha un sistema di sicurezza 
doppio per evitare lo sblocco accidentale da parte 
dell’operatore e previene la possibilità di essere 
raggiunto e utilizzato dal bambino.

The easy removal of the head and 
foot panels guarantees rapid access 
to the child in case of necessity.
La rimozione facile e veloce delle 
spalle al lato testa e al lato piedi 
permettono l’accesso al bambino in 
caso di necessità.

STANDARD FEATURES CARATTERISTICHE STANDARD

HORIZON BEDS LETTI HORIZON

The platform is fully adjustable so the ideal position can be selected based on the specific needs of the child. Mattress 
platform height may be adjusted through a range of around 300 mm. 
Il piano è completamente regolabile con possibilità di scegliere la posizione più sicura in funzione delle esigenze specifiche 
del bambino. La variazione dell’altezza del piano è di circa 300 mm.


