
Personale come la 
vita – Trias, Taleo e 
Triton.

Ogni utente è diverso. Ognuno ha il proprio 
ritmo e la propria velocità, le proprie 
abitudini e preferenze e i propri obiettivi 
personali.

Per questo motivo Ottobock ha sempre 
sviluppato nuovi prodotti negli ultimi 100 
anni. Per noi la mobilità è qualcosa di più di 
un livello o un'unità di misura – è un 
atteggiamento verso la vita. Desideriamo 
garantire il miglior supporto possibile agli 
utenti, in ogni passo.

E la nostra ricerca continua: con il nuovo 
piede protesico della famiglia Taleo, la 
nostra ampia famiglia dei piedi in carbonio 
vi offre maggiori opzioni di scelta e il giusto 
piede per i vostri pazienti.
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Trias, Taleo, Triton
Ogni movimento ha la sua personalità

Informazioni per i tecnici ortopedici



Trias
Sicuro e affidabile.

Caratteristiche del Trias 1C30:
• Passo fisiologico e facile movimento con velocità di cammino da ridotta a 

moderata
• La giusta quantità di energia per attività moderate
• Supporta movimenti controllati su terreni stabili

Indicato per utenti con attività moderata che si muovono in 
ambienti familiari interni ed esterni e desiderano stabilità 
durante il cammino.

Fino a 125 kgMG 2–3



Taleo
Pronti per la vita quotidiana.

Caratteristiche del Taleo 1C5*:
• Passo fisiologico per un facile cammino
• Cammino efficiente dal punto di vista energetico per varie attività
• Supporta il movimento dinamico su varie condizioni di terreno

Indicato per utenti attivi che si muovono in vari ambienti 
interni ed esterni e desiderano un cammino facile e l'abilità 
di muoversi con libertà.

Fino a 150 kg Resistente all'acqua dolce, salata e con cloro MG 3–4

* Membri della famiglia: 1C50 Taleo, 1C53 Taleo Low Profile.



Caratteristiche del Triton 1C6*:
• Il passo dinamico supporta un cammino performante 
• Elevata restituzione di energia per ogni avventura
•  Supporta movimenti agili e a forte impatto su varie superfici

Indicato per utenti molto attivi che si muovono in vari 
ambienti interni ed esterni e che desiderano una risposta 
immediata e un facile controllo durante attività con elevata 
sollecitazione.

*  Membri della famiglia: 1C60 Triton, 1C61 Triton Vertical Shock, 1C62 Triton Harmony, ** 
1C63 Triton Low Profile, ** 1C64 Triton Heavy Duty, ** 1C68 Triton side flex.

Fino a 150 kg Resistente all'acqua dolce, salata e con cloro 

Triton
La vostra avventura.

MG 3–4


