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Stabilizzatore per statica 
eretta
La verticalizzazione avviene 
mediante attuatore elettrico 
alimentato da batterie rica-
ricabili e con un comando a 
pulsantiera 
L’operazione viene anche 
assistita dalla movimenta-
zione del supporto toracico 
che, grazie ad un sistema a 
pantografo, segue l’utente 
lungo tutta la corsa
L’apparecchiatura è dotata 
inoltre, di una centralina a 
joystick e due motori che per-
mettono di effettuare como-
di trasferimenti in completa 
autonomia
È prevista un’ampia possibili-
tà di regolazioni per adattare 
l’ausilio alle misure dell’uten-
te, in particolare è adattabile 
ad utenti di altezza compresa 
fra cm.150 e 190
L’ausilio si può ripie-
gare parzialmente per 
essere facilmente tra-
sportato in auto
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STABILIZZATORE
“STRUZZO PLUS”
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STRUZZO
PLUS

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.48.21.036
03.48.21.106

03.48.21.112x2 
03.48.21.118
03.48.21.127
03.48.21.207

12.21.27.006
12.24.03.157

18.09.39.139
E.T.
E.T.
E.T.
E.T.
E.T.

Stabilizzatore per statica in postura eretta 
Tavolo da lavoro per appoggio arti superiori, posizionabile in altezza 
e regolabile in inclinazione
Regolazione intra/extra rotazione del piede 
Sostegno o presa regolabile per il tronco
Regolazione servoassistita da pistone elettrico
Divaricatore

Riconducibile per omogeneità funzionale a “famiglia dispositivo” 
come da D.M. 332/99 Art. 1 Comma 5
Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico 

Sostegni laterali
Coppia sandali
Cinghia di sostegno
Sellino ovale
Imbottitura sellino ovale
Imbottitura sellino standard

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto
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CARATTERISTICHE TECNICHE

OPTIONAL

Art. 01307
Coppia
sandali

Art. 01097
Sostegni
laterali

Art. 01095
Cinghia di
sostegno

Art. 01100
Sellino Ovale

Art. 01099
Imbottitura sel-

lino ovale

Art. 01098
Imbottitura

sellino a pera

Art. AC0011
Supporto busto

STABILIZZATORE
“STRUZZO PLUS”



Stabilizzatore per statica in 
postura eretta
Telaio regolabile in altezza
Verniciatura epossidica atos-
sica
Sostegno pettorale regolabi-
le in altezza
Tavolo con bordo ed incavo 
regolabile in altezza e sfila-
bile
Ginocchiere regolabili in lar-
ghezza, profondità e altezza
Pedana antiscivolo in allu-
minio
Fermatalloni regolabili in lar-
ghezza e profondità
Ruote per lo spostamento

Accessori:
Quattro ruote piroettanti di 
cui due con freno
Spinta laterale per bacino
Unità posturale per il capo
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STABILIZZATORE
“STANDY”

STANDY

861
857 
865

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.48.21.036
03.48.21.103
03.48.21.112x2
03.48.21.118

03.48.21.121
18.09.18.211X2
18.09.39.027

Stabilizzatore per statica in postura eretta
Tavolo da lavoro regolabile in altezza
Regolazione intra\extra rotazione del piede
Sostegno o presa per il tronco regolabile

Quattro ruote piroettanti di cui due con freno
Spinta laterale per bacino (solo per Standy 3)
Unità posturale per il capo (Riconducibile per omogeneità
funzionale)

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Unità posturale per il
capo

Spinta laterale per
bacino

misure: 
-   3 (piccolo)
-   4 (grande)

MISURA 4 

MISURA 3 



Stabilizzatore per statica 
eretta
Telaio con regolazioni in 
altezza indipendenti tra il 
sollevamento elettronico e il 
poggiamani
Pulsantiera per il comando 
della salita e della discesa 
con programmazione auto-
matica memorizzata
Pulsante di emergenza
Ginocchiere imbottite rego-
labili in altezza, in lunghezza 
e profondità
Fermatalloni regolabili ed 
estraibili
Pedana in legno
Fascia imbottita per il solle-
vamento
Tavolo regolabile in altezza, 
profondità e inclinabile da 0° 
a -23°
Quattro ruote piroettanti con 
freno
Accessori
Poggiatesta
Sostegno per baci-
no, schiena e capo
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STABILIZZATORE
“STANDY WING”

STANDY WING

866

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.48.21.036
12.24.03.157

03.48.21.106

03.48.21.112x2
03.48.21.118
03.48.21.121
03.48.21.127

18.09.39.015

18.09.39.027

Stabilizzatore per statica in postura eretta 
Sistema di sollevamento Riconducibile per omogeneità funzionale a 
“Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico” come da D.M. 332/99 Art. 
1 comma 5
Tavolo da lavoro per appoggio arti superiori, posizionabile in altezza 
e regolabile in inclinazione
Regolazione intra\extra rotazione del piede
Sostegno o presa regolabile per il tronco
Quattro ruote piroettanti con freno
Regolazione servoassistita da motore elettrico

Sostegno per bacino, schiena e capo (Riconducibile per omogeneità 
funzionale a unità posturale bacino)
Unità posturale per il capo (Riconducibile per omogeneità funzionale)

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto
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STABILIZZATORE
“STANDY WING”

CARATTERISTICHE TECNICHE AGGIUNTIVI

Posizionamento del fer-
matalloni con regolazione 
in antero posteriore e
laterale

Fascia ergonomica con rive-
stimento interno in pelle 
scamosciata antiscivolo. 
Ganci per la trazione in sali-
ta e per l’applicazione delle 
fasce cosciali supplementa-
ri. Disponibile in 2 misure

Posizionamento delle 
ginocchiere con regola-
zione anteroposteriore, in 
altezza e laterale

Art. 866
Sostegno per bacino,

schiena e capo



Stabilizzatore per statica in 
postura eretta

Rende più efficaci le propo-
ste riabilitative che si pon-
gono, come obbiettivo, il 
miglioramento della stazione 
eretta, dell’interazione con 
l’ambiente e delle capacità 
cognitive e oculo-manuali. 

Nei casi di importante spasti-
cità dei muscoli antigravitari, 
la diffusione delle vibrazio-
ni può indurre una riduzione 
dell’ipertono.

Utilizzando delle applicazioni 
causa–effetto (es. tamburi) si 
può lavorare a livello cogni-
tivo e motorio: quando ven-
gono toccati i vari tamburi, si 
producono suoni e vibrazioni 
di intensità diverse.

Caratteristiche tecniche

Telaio senza sporgenze per 
consentire la rotazione del 
tronco e lo spostamento late-
rale delle  braccia.

Tavolo in betulla removibile

Sostegni per le ginocchia 
imbottiti, removibili per il 
lavaggio, regolabili in altez-
za, in senso antero-posterio-
re in rotazione e abduzione in 
modo indipendente.

Fermatacchi regola-
bili

Sistema elettronico 
brevettato

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.48.21.033
03.48.21.103
03.48.21.118
03.48.21.121

Stabilizzatore per statica in postura eretta (fisso)
Tavolo da lavoro regolabile in altezza
Sostegno o presa regolabile per il tronco
Quattro ruote piroettanti Ø mm 80 di cui due con freno
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STABILIZZATORE PER STATICA ERETTA
“APP MULTISENSORIAL STANDING”

tools free
regolazioni tramite pomel-
li e levette, senza l’utilizzo 
di chiavi

pannello controllo
kit elettronico con regola-
zioni per il volume e per l’in-
tensità della vibrazione

Riduttori circonferenza
(accessorio)

poggiatesta multiregolabi-
le (accessorio)

misure: 
- 1 
Altezza utente: da 75 a 
100 cm

- 2 
Altezza utente: da 
95-125 cm

- 3 
Altezza utente: da 120 a 
150 cm

APP MULTI-
SENSORIAL
STANDING
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Stabilizzatore per statica in 
postura Eretta, con sostegni 
regolabili per i piedi, le ginoc-
chia, il bacino e il tronco.

Meerkat può essere utilizza-
to come sostegno anteriore o 
posteriore, può essere utilizza-
to con il dispositivo Roker per 
facilitare lo sviluppo del con-
trollo posturale dinamico. 

Progettato per consentire al 
bambino di apprendere trami-
te il movimento. 

Tutti i sostegni sono facili da 
utilizzare, la pedana particolar-
mente vicina al terreno facilita 
molto l’accesso.                           Le 
regolazioni dei sostegni sono 
facilitate dai sistemi a cricche-
to, oltre ad essere molto solide, 
si regolano senza l’ausilio di 
alcun attrezzo. 

Per consentire un utilizzo pro-
lungato dell’ausilio c’è la possi-
bilità di applicare accessori che 
seguono la crescita del bambi-
no. 

Caratteristiche

Stabilità Statica laterale 10°

Stabilità Statica in 
discesa 10°

Stabilità Statica in 
salita 10°

Peso totale 9 Kg – 
15,3 Kg – 15,8 Kg

Portata massima 
20 Kg – 65 Kg – 90 
Kg 

STABILIZZATORE PER STATICA ERETTA 
 “MEERKAT”

Misura: 
1
2
3

Colorazioni della 
base: 
Azzurro
Rosa
Nero

Articolo Descrizione
03.48.21.036
03.48.21.121
03.48.21.166x2
18.09.39.142
03.48.21.106
18.09.39.015

E.T.

Stabilizzatore per statica in postura eretta  
4 Ruote piroettanti
Regolazione intra-extra rotazione del piede
Stabilizzatore pettorale
Tavolo da lavoro
Unità posturale bacino

Kit regolazione profondità supporto toracale o supporto bacino

MEERKAT
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Stabilizzatore per statica in 
postura eretta e prona

Telaio regolabile in inclina-
zione manuale

Fascia ascellare (solo per 
misure 2-3) regolabile in cir-
conferenza con velcro, in 
altezza, in senso antero-po-
steriore

Fascia pelvica regolabile in 
circonferenza con velcro, in 
altezza in senso antero-po-
steriore

Ginocchiere regolabili in pro-
fondità, larghezza, in senso 
rotatorio e in altezza

Pedana regolabile in altez-
za, regolabile in profondità e 
larghezza, con cinturini fer-
mapiedi

Tavolo da lavoro con fun-
zione di appoggio arti supe-
riori posizionabile in diver-
se altezze e ad inclinazione 
regolabile

Base con quattro ruote piro-
ettanti complete di freno

DONDOLINO

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.48.21.033
03.48.21.106
03.48.21.118
03.48.21.121 
03.48.21.136

Stabilizzatore per statica in postura eretta e prona
Tavolo da lavoro regolabile in altezza e in inclinazione
Sostegno o presa regolabile per il tronco
Quattro ruote piroettanti con freno
Regolazione manuale Riconducibile per omogeneità funzionale a “Regolazione 
servoassistita da pistone a gas” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
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STABILIZZATORE PER STATICA ERETTA E PRONA 
“DONDOLINO”

misure: 
- 1
- 2
- 3

Descrizione Mis.1 Mis.2 Mis.3
Larghezza totale (cm) 63 68 72
Lunghezza totale (cm) 67 81 87

Altezza regolabile pedana-tavolo (cm) 51/71  62/82 71/93
Inclinazione telaio  0/19° 0/14° 0/11°
Inclinazione tavolo 0/25° 0/25° 0/25°

Distanza presa pelvica-pedana (cm) 39/57 44/70 56/91
Distanza presa ascellare-pedana (cm) n.d. 60/86 76/110

Distanza ginocchiere - pedana (cm) 18/31 23/44 23/54
Peso (kg) 15,5 21.05 24

Portata massima (kg)  35 45 55



Stabilizzatore per statica “3 
in 1” supino, prono e vertica-
le con regolazione continua 
dell’angolo a partire da 90° 
(verticale) a 170° Per bambini 
da 4 a 14 anni con altezza da 
108 a 170 cm.

Completo di supporti per 
tronco e bacino, supporti 
per ginocchia, pedana pog-
giapiedi, appoggi anteriore e 
posteriore regolabili, tavolo 
regolabile in altezza e incli-
nazione e telaio con regola-
zione tramite pistone lineare.

Aggiuntivi 
- supporto spalle 
- pelotte toracali swing away 
- pelotte toracali convesse 
- cintura pelvica per posizio-
ne prona e supina 
- supporti per ginocchia con 
fasce separate 
- tavolino con vaschetta 
- barra di supporto per tavo-
lino 
- supporto posteriore con 
pelotte laterali per 
il bacino e sellino
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STABILIZZATORE PER STATICA 
SUPINA E PRONA “MYGO STANDER”

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Descrizione
03.48.21.066
03.48.21.106

03.48.21.112 x2
03.48.21.115 x2
03.48.21.118
03.48.21.136

18.09.39.015
18.09.39.142
18.09.39.148 x2
18.09.39.027
18.09.39.157

Stabilizzatore per statica in postura supina e prona con telaio pieghevole 
Tavolo da lavoro e appoggio arti superiori, regolabile in altezza e inclina-
zione
Regolazione intra/extra rotazione del piede
Regolazione della flesso estensione del piede
Sostegno o presa regolabile per il tronco
Regolazione servoassistita da pistone a gas

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici di Nomenclatore:
Supporto contenimento per bacino
Stabilizzatore pettorale
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
Unità posturale per il capo
Cuneo Divaricatore

E.T.
E.T.

Struttura gioco per tavolo
Rialzo pedana

MYGO
STANDER

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

DESCRIZIONE MISURA 1
min.           max.

MISURA 2
min.           max.

Fascia di età 4anni        10anni 8anni     14anni
Altezza utente 108cm      145cm 135cm      170cm
Portata massima 50kg 60 kg
Altezza supporto tronco 76cm      108cm 98cm      130cm
Larghezza supporto tronco 16cm      28cm 20cm        32cm
Altezza supporto bacino 46cm        73cm 62cm       87,5cm
Larghezza supporto bacino 22cm       33cm 28cm       39cm
Angolo pedana 10° 10°
Massima retrazione del ginocchio 25° 25°
Regolazione altezza del tavolino 0cm      15cm 0cm    15cm
Angolo inclinazione del prodotto 90°       170° 90°       170°
Peso del prodotto 22kg 22kg
Ingombro dello stander 97cm x 63cm 113cm x 65cm 
Colore Arancione Azzurro

misure: 
- 1
- 2
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Piano da statica per la stazione 
supina e prona.
La gradualità del carico è rico-
nosciuta come elemento deter-
minante per migliorare, anche 
nei quadri patologici molto 
compromessi, diverse funzioni 
vitali quali  la ventilazione e la 
pervietà polmonare, la digestio-
ne e l’attività peristaltica, l’ap-
posizione di tessuto osseo sulle 
ossa lunghe evitando il rischio di 
osteoporosi. 
Il morbido piano imbottito 
permette al bambino/adulto 
di essere posizionato supino o 
prono, a seconda delle capacità 
e/o degli obiettivi che vengono 
posti: la possibilità dell’inclina-
zione graduale, consente una 
gestione precisa dell’acquisizio-
ne della stazione eretta, subor-
dinata alla capacità del bambi-
no di sopportare un carico sem-
pre maggiore sugli arti inferiori. 
Dotato di cinghie con 
cuscinetti imbottiti per 
il fissaggio di tronco / 
bacino e ginocchia, e 
di tavolino inclinabile 
per l’appoggio dell’ar-
to superiore, posizio-
nabile a diverse altez-
ze.
Il piano ha appoggio 
per il capo indipen-
dente, regolabile in 
altezza, e pedane pog-
giapiedi regolabili in 
altezza, divaricazione, 
intra/extra rotazione 
e flessione dorsale/
plantare.

10

misure: 
- 1 manuale 
- 2 manuale
- 3 elettrico

STABILIZZATORE PER STATICA
SUPINA E PRONA
“SHIFU OCEAN”           FUMAGALLI

 SHIFU OCE 
Manuale

 SHIFU OCE 
Elettrico

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.48.21.066
03.48.21.106
03.48.21.112x2
03.48.21.115x2
03.48.21.118x2
03.48.21.136
18.09.39.015
18.09.39.157
Omaggio

03.48.21.069
03.48.21.106
03.48.21.112x2
03.48.21.115x2
03.48.21.118x2
03.48.21.127
18.09.39.015
18.09.39.157
Omaggio

18.09.39.027
18.09.39.142
E.T.
E.T.

Stabilizzatore per statica in postura supina e prona, manuale 
Tavolo con incavo autolivellante
Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede
Regolazione della flesso estensione del piede
Supporti laterali per il tronco
Regolazione servoassistita da pistone a gas
Supporto per bacino modulare
Divaricatore
Coppia sostegni per le ginocchia

Stabilizzatore per statica in postura supina e prona, elettrico 
Tavolo con incavo autolivellante
Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede
Regolazione della flesso estensione del piede
Supporti laterali per il tronco
Regolazione servoassistita da pistone elettrico
Supporto per bacino modulare
Divaricatore
Coppia sostegni per le ginocchia

Unità posturale per il capo
Stabilizzatore pettorale
Cuscinetto completo per cintura semplice
Cintura

Aggiuntivi applicabili ai modelli sopra descritti
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Stabilizzatore per statica eret-
ta, predisposto per la statica 
supina o prona. La variazio-
ne dell’inclinazione consente 
di raggiungere la posizione 
che agevola l’utilizzo degli 
arti superiori, il coordinamen-
to oculo-manuale e induce 
atteggiamenti controllati di 
estensione del tronco e del 
capo. 
Caratteristiche tecniche:
- Struttutra in acciaio verni-
ciato;
- Tavolo con incavo avvol-
gente regolabile in profondità 
ed in altezza ed inclinazione, 
asportabile;
- Piano imbottito e diviso in 3 
porzioni che s’inseriscono per 
aumentare la lunghezza del 
piano d’appoggio (optional);
- La variazione in altezza e 
l’inclinazione del piano è ser-
voassistita da attuatore elet-
trico a bassa tensione.
Dotato di:
- due paratie laterali imbotti-
te regolabili; 
- paratia posteriore appli-
cabile al divaricatore in fase 
prona;
- ginocchiera regolabile apri-
bile per versione supina;
- due cinghie di contenimen-
to;
- poggiatesta con regolazione 
indipendente;
- divaricatore imbottito rego-
labile in altezza e asportabile;
- ruote diam.100 mm di cui 
due con freno di staziona-
mento;
- pedane con cinturini di 
contenimento, separate con 
regolazione dei 4 piani. 

11

STABILIZZATORE PER STATICA
“PELLICANO”

 Misure Unica
 Peso: 100Kg

Articolo Descrizione
03.48.21.069
03.48.21.106
03.48.21.112x2
03.48.21.115x2
03.48.21.109x2
03.48.21.118
03.48.21.127
18.09.39.015
18.09.39.157
OMAGGIO
OMAGGIO

Stabilizzatore per statica in postura supina e prona elettrico
Tavolo regolabile in altezza e in inclinazione
Regolazione intra/extra rotazione del piede
Regolazione della flesso estensione del piede
Regolazione della prono supinazione del piede
Sostegno o presa regolabile per il tronco
Regolazione servoassistita da pistone a gas
Unità posturale per bacino con elementi predisposti
Divaricatore anatomico,rigido,imbottito regolabile
Coppia sostegni per le ginocchia
Paratia posteriore

PELLICANO

Cod. ISO

La gradualità del carico è un elemento 
determinante per migliorare diverse fun-
zioni vitali quali la ventilazione e la per-
vietà polmonare, la digestione e l’attività 
peristaltica, l’apposizione di tessuto osseo 
sulle ossa lunghe evitando il rischio di 
osteoporosi.
Inoltre consente lo svolgimento delle atti-
vità riabilitative e ricreative.
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STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA SUPINA
“SQUIGGLES STANDER PLUS”

Stabilizzatore per Statica 
in Postura Eretta, Prona e 
Supina, con ampio range di 
regolazioni tramite il suppor-
to per tronco, bacino e per 
le ginocchia. Regolazioni che 
unite all’appogiatesta nella 
versione supina forniscono 
un ottimo strumento riabili-
tativo.
Caratteristica tecnica fonda-
mentale è l’Abduzione fino 
a 60° del supporto degli arti 
inferiori, il controllo dell’ab-
duzione delle anche può 
essere effettuato in manie-
ra asimmetrica e permette 
fino a 30° di regolazione, il 
fulcro dello stesso è posto a 
livello coxo-femorale. Sono 
presenti scale scale nume-
rate come riferimento visivo 
che consentono un preciso 
ed accurato posizionamento. 
Il tavolo favorisce e supporta 
il bambino.
Nella configurazione stan-
dard: Telaio con suppor-
ti per bacino e per il tron-
co – Supporti per le ginoc-
chia – Pedane reg. in altezza 
asimmetricamente 
– Supporti per gli 
arti inferiori rego-
labili in Abduzione 
– Base Pivot multi-
regolabile per uso 
Interno. 
Peso del dispositi-
vo circa 6,5 Kg.
Colori: Rosso – 
Viola – Blu

Articolo Descrizione
03.48.21.066
03.48.21.115 x2
03.48.21.136
18.09.39.148 x2
18.09.39.142
18.09.39.139
18.09.39.166 x2 
18.09.39.172

Stabilizzatore per statica in postura supina e prona con telaio pieghevole 
Regolazione della flesso estensione del piede
Regolazione servoassistita da pistone a gas
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile 
Stabilizzatore pettorale
Elementi di contenimento laterale per il bacino regolabili
Regolazione dell’intra-Extra rotazione del piede 
Tavolino con incavo e con regolazione dell’altezza e dell’inclinazione

18.09.39.172 Unità posturale per il capo

SQUIGGLES
STANDER

PLUS

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

misura
- unica
(da 0 a 5 anni)
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Stabilizzatore per statica in 
postura Supina e Prona, può 
essere utilizzato da un bam-
bino che ha bisogno di essere 
supportato nella parte fron-
tale o posteriore con possi-
bilità di abdurre ogni gamba 
di 30°
Svariate possibilità di rego-
lazione e un’ampia scelta di 
aggiuntivi, rendono Gazelle 
adattabile a diverse necessi-
tà e a bambini con diversi tipi 
di disabilità. 
Basculamento verticale oriz-
zontale a 15° (eccellente 
posizione per respirazione e 
drenaggio dei liquidi).
Dalla posizione verticale è 
possibile richiuderlo facil-
mente, rendendolo traspor-
tabile e/o poco ingombrante 
in casa.
Abduzione manuale delle 
gambe, si muove in modo 
anatomicamente corretto 
per facilitare il corretto posi-
zionamento della testa e del 
femore nell’acetabolo.
Pedana multi regolabile, il 
giunto sferico consente di 
posizionare e supportare 
quasi tutte le ango-
lazioni delle cavi-
glia/piedi.
Caratteristiche
Angolo d’inclina-
zione, piano 90° to 
-15° 
Peso totale 20 Kg – 
22 Kg – 24 Kg
Portata massima 
40 Kg – 60 Kg – 80 
Kg 

STABILIZZATORE PER STATICA SUPINA-PRONA 
 “GAZELLE”

Misure e colori
Giallo per Misura 1
Verde per Misura 2
Blu per Misura 3

Articolo Descrizione
03.48.21.069
03.48.21.136
03.48.21.121
03.48.21.109x2
03.48.21.115x2
03.48.21.112x2
18.09.39.036
18.09.39.163
18.09.39.148x2
18.09.39.027
18.09.39.172

18.09.39.027
OMAGGIO
OMAGGIO

Stabilizzatore per statica in postura supina  
Regolazione servoassistita da pistone a gas
4 Ruote piroettanti
Regolazione della prono-supinazione del piede
Regolazione della flesso-estensione del piede
Regolazione intra-extra rotazione del piede
Unità posturale per arto inferiore
Cintura pelvica
Pelotta toracale
Unità posturale per il capo
Tavolino con incavo

Poggiatesta con apertura per posizione prona
Appoggia braccia per tavolino in plastica
Imbottitura extra per piano base

GAZELLE
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Stabilizzatore per statica eret-
ta, predisposto per la statica 
supina o prona. 
E’ necessario per consentire il 
raggiungimento della posizione 
supina. La variazione dell’incli-
nazione consente di raggiun-
gere la posizione che agevola 
l’utilizzo degli arti superiori, il 
coordinamento oculo-manuale 
e induce atteggiamenti control-
lati di estensione del tronco e 
del capo.  La gradualità del cari-
co è un elemento determinante 
per migliorare diverse funzioni 
vitali quali la ventilazione e la 
pervietà polmonare, la dige-
stione e l’attività peristaltica, 
l’apposizione di tessuto osseo 
sulle ossa lunghe evitando il 
rischio di osteoporosi. Inoltre 
consente lo svolgimento delle 
attività riabilitative e ricreative.

caratteristiche tecniche
Le parti di appoggio a contatto 
con l’utilizzatore sono imbotti-
te e rivestite in materiale lava-
bile e sanificabile; 
e paratie laterali si possono 
regolare in altezza e larghezza; 
Paratia di contenimento ai glu-
tei asportabile;
Sellino divaricatore regolabile 
in altezza; Supporti degli arti 
inferiori sono ad angolo varia-
bile;  Le ginocchiere e le staffe 
per impronta delle scarpe sono 
regolabili e ad angolo variabile; 
Pedane con cinturini di con-
tenimento, separate con rego-
lazione dei 4 piani; Tavolo in 
plastica regolabile 
in altezza e incli-
nazione; Piano di 
appoggio ad altez-
za variabile, inoltre 
può essere variato 
da 0° a 90° servo-
assistito con pompa 
a gas; Dotato di 4 
ruote diam.80, di cui 
2 dotate di freno;
Portata 75 Kg.
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misure: 
- 1
- 2
- 3
- 4

STABILIZZATORE PER STATICA SUPINA-PRONA 
 “RONDINE”

RONDINE

Cod. ISO Descrizione

03.48.21.066
03.48.21.106

03.48.21.112 x2
03.48.21.115 x2
03.48.21.109x2
03.48.21.118
03.48.21.121
18.09.39.136
OMAGGIO

Stabilizzatore per statica in postura supina e prona
Tavolo da lavoro per appoggio arti superiori
regolabile in altezza e regolabile in inclinazione
Regolazione intra/extra rotazione del piede
Regolazione della flesso estensione del piede
Regolazione della prono supinazione del piede 
Sostegno o presa regolabile per il tronco
Quattro ruote piroettanti mm 80 di cui due con freno
Regolazione servoassistita da pistone a gas
Paratia posteriore



Deambulatore a spinta, tela-
io pieghevole.
Telaio leggero in alluminio 
abbattibile per il trasporto e 
con sistema di regolazione in 
altezza brevettato.
Il sostegno pelvico e ascellare 
consentono un facile accesso 
tramite l’apertura posteriore
Il sostegno pelvico imbotti-
to per il bacino, può esse-
re regolato in senso antero-
posteriore per impostare la 
deambulazione con lo spo-
stamento del baricentro.
Manubrio regolabile.
Cintura da alpinista.
Quattro ruote tra cui 2 piro-
ettanti imperforabili e 2 fisse 
con freno.
Può essere regolata la scorre-
volezza delle ruote anteriori 
applicando l’Aggiuntivo art. 
811 (ruote frizionate) e può 
essere agevolato il direzio-
namento sulle ruote poste-
riori con l’Aggiuntivo art.812 
(ruote direzionali) .
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STABILIZZATORE / DEAMBULATORE 
“GRILLO”

GRILLO ANT. PT
GRILLO POST. PT/PS

GRILLO ANT. PA
GRILLO POST. PA

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.78.09.003

03.48.21.136

03.78.09.003

03.48.21.136
03.48.21.204

12.06.09.127
03.48.21.106

Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogeneità fun-
zionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da 
D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
- con spinta anteriore
- con trazione posteriore
Regolazione servoassistita da pistone a gas
Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogeneità fun-
zionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da 
D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
- con spinta anteriore
- con trazione posteriore
Regolazione servoassistita da pistone a gas

Sostegno per arto superiore (paio)
Barre di appesantimento
Tavolo trasparente con incavo

Aggiuntivi applicabili ai modelli sopra descritti

deambulatore anteriore

misure: 
- 1/2
- 3/4
- 5

misure: 
- 1/2
- 3/4
- 5

deambulatore posteriore

misura Cinque

misura Cinque
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STABILIZZATORE / DEAMBULATORE 
“GRILLO”



Deambulatore pieghevole, a 
presa posteriore, per bambi-
ni attivi da 2 a 14 anni
Crocodile stabilizza il tron-
co con supporti posti poste-
riormente, per consentire più 
libertà nell’addestramento al 
cammino.
Molto facile da utilizzare e 
da manovrare: i supporti 
posizionati dietro al bambi-
no stimolano la sua capacità 
di muoversi autonomamen-
te dandogli, assieme ad una 
grande sicurezza, un’altret-
tanto grande sensazione di 
libertà, mentre i supporti 
laterali stabilizzano il bacino 
sul piano frontale evitando 
uno shift pelvico.
Può essere equipaggiato con 
un’imbracatura di sostegno 
oppure, con un piccolo sedile 
imbottito che all’occorrenza 
può essere ribaltato indietro, 
senza intralci per la deambu-
lazione. 
Il telaio leggero in alluminio 
può essere chiuso facilmente 
ed essere trasportato e ripo-
sto con un minimo ingom-
bro, si adatta all’altezza del 
bambino grazie ai tubi tele-
scopici.
I freni con blocco di ritorno 
delle ruote posteriori dimi-
nuiscono lo scivolamento 
all’indietro aumentando la 
sicurezza dell’ausilio.
Completo di 
dispositivo anti-
ribaltamento, 
freni progressi-
vi, blocco uni-
direzionale per 
ruote posteriori.
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STABILIZZATORE / DEAMBULATORE PIEGHEVOLE
“CROCODILE”

Misura 1 Misura 2 Misura 3
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 (Kg) 5,5 6,5 12
Portata massima (Kg) 30 45 80
Altezza massima

dell’utilizzatore (cm) 
115 150 180

Raggio di sterzata 75 77 90

misure e 
modelli: 
- 1 IMB
- 2 IMB

- 1 SED
- 2 SED
- 3 SED

CROCODILE IMB
CROCODILE SED

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.78.09.003

03.48.21.204

Deambulatore a presa posteriore Riconducibile per omogeneità funzionale 
a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 332/99 Art. 1 
comma 5
Sostegno per arto superiore (paio)
- con imbracatura di sostegno
- con sedile imbottito



18

STABILIZZATORE DEAMBULATORE
“PONY”

Pony è un deambulatore a 
presa anteriore mobile che 
permette la deambulazio-
ne in postura eretta tramite 
l’autospinta con gli arti infe-
riori. Progettato per un uso 
interno.

Caratteristiche tecniche
Telaio a forma di freccia, con 
5 ruote. 
Un’asta centrale supporta il 
sostegno per il tronco e il 
sellino con il sostegno per 
il bacino. L’asta può essere 
basculata anteriormente per 
facilitare il cammino. 
Tra gli arti inferiori c’è un divi-
sorio che contiene lo schema 
a forbice.
Disponibile in tre misure ed 
è adatto per bambini da un 
anno e mezzo fino circa ai 12 
anni. 
Basculazione anteriore rego-
labile
Regolazione della Sella
Supporto posteriore
Freni sulle ruote anteriori

Misure
- 1
- 2
- 3

PONY

Articolo Descrizione

03.78.09.003

03.48.21.207
03.48.21.121
03.48.21.201
18.09.39.139
18.09.39.151
03.48.21.204
OMAGGIO

Deambulatore a presa anteriore Riconducibile per omogeneità 
funzionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come 
da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
Cuneo divaricatore
4 Ruote piroettanti
Dispositivo di freno
Elementi di contenimento laterali
Pelotta frontale con snodo
Sostegno per arto superiore
Imp. verticale da montare su manubrio set

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine
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STABILIZZATORE DEAMBULATORE
“MUSTANG”

Mustang è un deambulato-
re per bambini e ragazzi con 
difficoltà motorie che hanno 
necessità di un sostegno 
durante la deambulazione.

Offre un eccellente e como-
do sostegno alla parte supe-
riore del tronco, dando al 
tempo stesso un riferimento 
al bacino. La posizione eret-
ta leggermente proiettatta 
in avanti facilita la funzione 
cammino attivando la reazio-
ne segna passi, incoraggain-
do il bambino alla partecipa-
zione alle attività quotidiane.

Può essere utilizzato sia da 
bambini con esiti di paralisi 
cerebrale sia da bambini con 
alti disturbi del movimento e 
dell’equilibrio.

Progettato come deambu-
latore anteriore, può essere 
utilizzato anche come deam-
bulatore posteriore, a secon-
da delle abilità in possesso 
del bambino.

Misure
- 1
- 2
- 3
- 4

MUSTANG

Articolo Descrizione

03.78.09.003

03.48.21.121
03.48.21.136
03.48.21.118

03.48.21.207
18.09.39.027
03.48.21.204

Deambulatore a presa anteriore Riconducibile per omogeneità funzionale 
a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 332/99 Art. 1 
comma 5
4 Ruote piroettanti
Regolazione servoassistita da pistone a gas
Sostegno regolabile per il tronco

Sella divaricatrice
Unità posturale per il capo
Sostegno per arto superiore

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Deambulatore posteriore 
richiudibile a 4 ruote. 

Aiuta il bambino nel movi-
mento degli arti inferiori 
garantendo stabilità e prote-
zione durante il cammino e 
durante lo svolgimento della 
terapia. Adatto a bambini 
con schema del cammino a 
base allargata.

Caratteristiche tecniche:

-telaio pieghevole;

-manubrio regolabile in altez-
za ed in senso antero poste-
riore, disponibile in 3 versio-
ni, standard, con manopole 
e con appoggi antibrachiali;

-blocco antiarretramento 
sulle ruote posteriori (disat-
tivabile);

-ruote anteriori piroettanti;

-pneumatici antiforo; 

-dispositivo antiribaltamen-
to;

-freno a slittamento;

-pelotta posteriore per sup-
porto bacino con pelotte di 
contenimento laterale baci-
no. 

Aggiuntivi opzionali:

-Sedile; 

-Imbracatura pelvica.
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STABILIZZATORE/DEAMBULATORE
“NURMI NEO”

 Misure 1, 2, 3

Ingombro
Largh. 63, 68, 72 cm
Lungh. 65, 76, 83 cm

 Peso 5,5 kg, 6 kg,

Articolo Descrizione
03.78.09.003

03.48.21.204

Deambulatore a presa posteriore Riconducibile per 
omogeneità funzionale a “Stabilizzatore deambulatore 
in posizione eretta” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
- con imbracatura pelvica
- con sedile

Sostegno per arto superiore (paio)

NURMI NEO IMB
NURMI NEO SED

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Deambulatore pieghevole a 
presa posteriore per bambini 
e ragazzi
Il telaio leggero in alluminio 
può essere chiuso facilmente 
ed essere trasportato
Si adatta all’altezza del bam-
bino grazie ai tubi telesco-
pici del telaio che in base 
all’altezza si allargano su 
una maggiore superficie di 
appoggio, garantendo un’e-
strema stabilità
La struttura del telaio, aper-
ta sul lato frontale chiusa 
nella parte posteriore, che 
funge da appoggio ed allo 
stesso tempo da ausilio per 
la deambulazione, stimola 
automaticamente il bambino 
a sollevare il busto in posizio-
ne corretta
L’apertura sul davanti con-
sente un allungamento del 
passo e facilita l’avvicina-
mento a piani d’appoggio
I freni con blocco di ritorno 
delle ruote posteriori dimi-
nuiscono il rischio di scivo-
lamento all’indietro, aumen-
tando la  sicurezza dell’ ausi-
lio
Le ruote anteriori fisse di serie 
hanno funzione terapeutica 
in primo luogo aumentano la 
stabilità e inoltre, dovendo 
l’utente sollevare leggermen-
te il deambulatore per varia-
re direzione, deve assumere 
anche il peso e ciò permette 
di conseguire un cammino 
fisiologico.

NIMBO
Articolo Cod. ISO

03.78.09.003 Deambulatore a presa posteriore  Riconducibile per omogeneità funzionale 
a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” con riduzione al valore 
commerciale del dispositivo rispetto a quanto previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 
1 Comma 5)

Manopole extra-alte 
con imbottitura
avambraccio

OPTIONAL: Ruote
anteriori piroettanti

Pelotte bacino

STABILIZZATORE DEAMBULATORE PIEGHEVOLE
“NIMBO”

21

1

2

3

MISURA

4

misure: 
- 1
- 2
- 3
- 4

Descrizione



• 
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STABILIZZATORE DEAMBULATORE
“MY WAY”

Stabilizzatore Deambulatore  
in posizione eretta. 

Studiato per supportare i 
bambini nell’esplorazione, 
interazione e partecipazione 
alle attività quotidiane.

Telaio pieghevole in allumi-
nio studio al fine di avere 
una forma completamente 
aperta, sia nella parte ante-
riore piuttosto che in quel-
la posteriore, consentendo 
all’operatore di avvicinarsi e 
lavorare sia col tronco che 
con gl’arti inferiori massimiz-
zando i benefici terapeutici 
della riabilitazione.
Ruotine piroettanti multi-fun-
zione dotate di: freni, blocco 
direzionale, anti retromarcia 
e resistenza regolabile.  

Dotato di imbragatura 
MyWay permette di mante-
nere la necessaria stabilità 
del capo, del tronco e degli 
arti inferirori, l’imbragatura 
abbraccia il bambi-
no come un corset-
to aumentando le 
risposte sensoriali, 
la stessa permet-
te l’adattamento a 
bambini con diverse 
necessità cliniche, 
scoliosi ipotono o 
movimenti distoni-
ci. 

misure:
- 1
- 2
- 3

misure 
imbragatura:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

MY WAY

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.78.09.003 

03.48.21.121
03.48.21.201
03.48.21.136
03.48.21.118
18.09.39.157
18.09.39.142
18.09.39.163

18.09.39.027

Stabilizzatore Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogeneità 
funzionale come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
Quattro Ruote piroettanti
Dispositivo di freno
Regolazione Servoassistita
Presa Regolabile per il Tronco
Divaricatore Imbottito 
Stabilizzatore Pettorale
Cintura pelvica a 45°

Unità posturale per il capo

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine
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Deambulatore in posizione 
eretta disponibile nella versio-
ne per uso interno o esterno.
Aiuta l’assistito nel movimento 
degli arti inferiori, garanten-
do, allo stesso tempo, stabili-
tà e protezione. E’ fondamen-
tale, non solo per garantire 
una migliore deambulazione 
assistita, ma anche per offrire 
libertà di movimento all’assi-
stito favorendo così i rapporti 
sociali.
Caratteristiche tecniche:
-Telaio in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche atossiche e 
cromato;
-volantini per la regolazione 
dell’altezza del sostegno ascel-
lare e pelvico;
-sostegno pelvico imbottito per 
il bacino, può essere regolato 
sia in altezza che in senso ante-
ro-posteriore;
-sostegno ascellare imbotti-
to per il tronco, regolabile in 
altezza;
-braga che sostiene l’utilizza-
tore quando è stanco o 
in caso di cedimento, è 
regolabile in altezza tra-
mite cinture e in circon-
ferenza con velcro.
-Colore
Int 1,2,3:giallo
      4,5: antracite
Est 2,3:giallo
      4,5: antracite
Tappezzerie: nero
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DEAMBULATORE
“DYNAMICO”

Misure :
Int.:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Est.:
- 2
- 3
- 4
- 5

Articolo Descrizione
03.78.09.003

E.T.
E.T.
E.T.
03.78.09.003

E.T

E.T.
E.T.
E.T.
03.48.21.103        

Deambulatore a presa anteriore Riconducibile per omogeneità funzi-
onale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 
332/99 Art. 1 comma 5
Appoggio antibrachiale
Frenatura frizionata per ruote anteriori
Blocchi direzionali ruote posteriori
Deambulatore a presa anteriore Riconducibile per omogeneità funzi-
onale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 
332/99 Art. 1 comma 5
Appoggio antibrachiale

Barre di appesantimento 
Manubrio regolabile
Divisorio intermedio  (applicabile solo al mod. da interno)
Tavolo trasparente con incavo  (applicabile solo al mod. da interno)

DYNAMICO
INT

DYNAMICO 
ESTERNO

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

INTERNO

ESTERNO
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DEAMBULATORE
“DYNAMICO”

INTERNO

ESTERNO

C D
E

F

A B

Gper uso esterno
Misure

2

3

4

5

Peso ausilio

kg 17,9

kg 19,3

kg 20,4

kg 22,7

Portata max.

kg 70

kg 85

kg 100

kg 115

G

cm 74

cm 74

cm 78

cm 82

C

cm 21

cm 25

cm 30

cm 32

D

cm 28

cm 30

cm 35

cm 41

I NUMERI SEPARATI DA UN TRATTINO INDICANO UNA REGOLAZIONE MINIMA E UNA REGOLAZIONE MASSIMA.

Ingombro max.
di sterzata
cm 110

cm 116

cm 122

cm 135

E

cm 75

cm 85

cm 110

cm 120

F

cm 90

cm 94

cm 101

cm 111

A

cm 74-90

cm 85-110

cm 93-120

cm 106-128

B

cm 85-103

cm 97-124

cm 100-134

cm 116-141

C D
E

F

A B

Gper uso interno
Misure

1

2

3

4

5

Peso ausilio

kg 12

kg 14,6

kg 15,6

kg 17

kg 19,7

Portata max.

kg 55

kg 70

kg 85

kg 100

kg 115

Ingombro max.
di sterzata
cm 100

cm 104

cm 107

cm 117

cm 127

F

cm 79

cm 84

cm 88

cm 95

cm 106

A

cm 44-60

cm 66-82

cm 77-102

cm 85-112

cm 98-120

B

cm 52-70

cm 77-95

cm 89-116

cm 92-126

cm 108-138

G

cm 66

cm 66

cm 66

cm 71

cm 77

C

cm 18

cm 21

cm 25

cm 30

cm 32

D

cm 25

cm 28

cm 30

cm 35

cm 41

E

cm 65

cm 75

cm 85

cm 110

cm 120

I NUMERI SEPARATI DA UN TRATTINO INDICANO UNA REGOLAZIONE MINIMA E UNA REGOLAZIONE MASSIMA.



l’NF WALKER è un sistema 
dinamico che permette al 
bambino di sostenersi e cam-
minare in autonomia, mante-
nendo liberi gli arti superio-
ri, per esplorare l’ambiente 
circostante con conseguente 
soddisfazione e senso di rea-
lizzazione ed indipendenza.
Il dispositivo si compone di 
una parte ortesica che coin-
volge i segmenti di tronco, 
bacino, coscia, gamba e 
piede, con articolazioni di 
anca e ginocchio libere e 
reciprocanti, articolazione 
tibiotarsica con possibilità di 
dorsiflessione regolabile, col-
legata ad un deambulatore a 
4 ruote.
Le componenti ortesiche 
reciprocanti facilitano una 
importante azione riabilita-
tiva
Qualora il bam-
bino non fosse 
in grado di con-
trollare l’avanza-
mento propulsivo 
l’NF Walker svol-
ge un’ottima fun-
zione di controllo 
della posizione di 
standing in modo 
non costrittivo con 
ottimi risultati per 
l ’ a l l u n g a m e n t o 
muscolo-tendineo.
Il dispositivo può 
essere regolato 
sulle misure antro-
pometriche del 
paziente. 

NF WALKER XR5

NF WALKER M5

Articolo Cod. ISO Descrizione

03.78.09.003 

03.48.21.201
06.12.15.033 x2
06.12.18.202 x2
06.12.18.256 x2
06.12.18.289 x2
06.12.18.295 x2

06.33.03.003
06.33.03.006
06.33.03.009
06.33.03.012
06.33.03.015
06.33.03.018

06.12.03.024
06.12.03.027

Stabilizzatore Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogene-
ità funzionale come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
Dispositivo di freno (al paio)
Tutore bacino coscia a giorno costruito da grafico
Articolazione malleolare c/limitatore eccentrico
Articolazione libera
Articolazione add + abduzione coxo femorale
Articolazioni meccanismo reciprocante

Calzature di rivestimento a plantare:
dal n. 18 al n. 24
dal n. 25 al n. 28
dal n. 29 al n. 32
dal n. 33 al n. 35
dal n. 36 al n. 38
dal n. 39 al n. 42

Plantare di serie:
dal n. 18 al n. 33
dal n. 34 al n. 46

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

DEAMBULATORE E STANDING DINAMICO
“NF-WALKER”

misure:
- XR5
- M5
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MODELLO XR5  M5  
Peso Kg  30 - 80  9 - 50
Altezza Cm 130 - 180  73 - 150  

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

parte ortesica 
reciprocante

tronco bacino coscia gamba piede

ortesi prossimale

ortesi distale

deambulatore a 4 ruote

frontalesagittale trasversale



Deambulatore in posizione 
eretta

Consente, grazie ad un sistema 
di verticalizzazione, di fare il 
passaggio dalla carrozzina allo 
stabilizzatore/ deambulatore 
con maggior facilità

Telaio tubolare in acciaio ver-
niciato con polveri epossidiche

Regolazione personalizzata 
dell’altezza in base alla corpo-
ratura

Ruote in gomma piena, adat-
te ad ambienti interni ed 
esterni e ruote anterio-
ri orientabili a 360° con 
bloccaggio della direzio-
ne sulle 

Anello toracico e mani-
glia di sostegno rivestiti 
in gomma morbida anal-
lergica

Sistema freni a leva 
lunga sulle ruote poste-
riori

Regolazione sedile e sup-
porto bacino abbas-
sabile

Sistema di antiribal-
tamento

Adattamento indivi-
duale del sedile
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STABILIZZATORE / DEAMBULATORE 
“MOVITA”

Adult M Adult L Child 1 Child 2 Junior

Lunghezza cm 96 96 72 72 87

Larghezza  cm 69 69 64,5 64,5 69

Altezza seduta cm 61 - 96 77 - 111 21-41,80 27 - 61 46 - 67
Altezza dell’anello toracico (late-
rale) cm 95 - 121 112 - 145 54 - 70,5 65,5 - 84,5 76 - 97

Anello toracico, perimetro  70 / 90 70 / 90 70 / 90 / 105

Dimensioni ruote anteriori cm 200 x 50 200 x 50 140 x 30 140 x 30 140 x 30

Dimensioni ruote posteriori  cm 400 - 40 400 - 40 250 - 50 250 - 50 400 - 40

Carico in base alle molle

a) min. 20 kg
b) min. 40 kg
c) min. 60 kg
d) min.100 kg

a) min. 40 kg
b) min. 60 kg
c) min. 80 kg
d) min.100 kg

a) min. 10        
b) min. 15
c) min. 20       
d) min. 25

a) min. 10
b) min. 15         
c) min. 20              
d) min. 25

a) min. 20          
b) min. 40
c) min. 70             

d) min. 100

Peso kg  25 / 28 26 / 29 15 / 17 16 / 18 29

MOVITA

Articolo Descrizione

03.78.09.003

03.48.21.118
03.48.21.201
03.48.21.204
03.48.21.207

12.06.09.145
E.T.
E.T.
E.T.
E.T.

Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogeneità fun-
zionale come da D.M. 332/99 Art. 1
Sostegno o presa regolabile per il tronco
Dispositivo di freno (paio)
Sostegno per arto superiore (paio)
Divaricatore

Blocchi direzionali disinseribili (paio)
Set ruote antiribaltamento
Protezione laterale
Separatore per piedi
Supporto per piedi

misure: 
- Child
- Junior
- Adult M
- Adult L

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Cod. ISO
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STABILIZZATORE / DEAMBULATORE 
“MOVITA”

CARATTERISTICHE TECNICHE

Anello toracico con maniglia 
di sostegno

Anello toracico di facile
apertura per l’entrata

Adattamento individuale
del sedile

Regolazione del sedile -
supporto bacino abbassabile

OPTIONAL

Supporto per piedi Sistema antiribaltamento

Protezione laterale Separatore piedi Blocco retromarcia set
ruote

Adattamento della
maniglia di sostegno

Regolazione personalizzata 
dell’altezza in base alla cor-
poratura

Rotella respingente Ruote orientabili a 360° con
bloccaggio della direzione



Bicicletta a tre ruote
Autonomia di spostamento 
notevole ; è leggera in salita e 
sicura in discesa, non ribalta 
in curva, non si ferma sulla 
ghiaia, supera piccoli mar-
ciapiedi
Sella ergonomica: in combi-
nazione con la spalliera con-
cava, la distanza tra la sella 
ed il pedale aumenta di cm.3
Parafanghi antiurto, illumi-
nazione anteriore e posterio-
re (solo per la misura 4 e 5)
Freno anteriore, che può 
essere posto sia a destra che 
a sinistra
Pignone fisso fornito di serie 
per pedalare anche all’indie-
tro. 
Su richiesta può essere for-
nito con ruota libera per 
pedalare solo in avanti (vali-
do anche per il modello con 
differenziale)
Il cesto viene fornito di serie 
per le misure 3 - 4 - 5
Colori:
- rosso, bianco, blu. 

BICICLETTA A TRE RUOTE
“207” CON/SENZA DIFFERENZIALE

207

207D

840

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.18.06.006

12.18.06.006
12.18.21.124

12.18.21.118
12.18.21.103
12.18.21.103

12.18.21.106
12.18.21.109x2
12.18.21.112x2

12.18.21.115x2
12.18.21.121

E.T.

Bicicletta a tre ruote

Bicicletta a tre ruote (con differenziale)
Trazione con differenziale

Cambio a 3 velocità
Sella divaricatrice con spalliera piatta
Sella divaricatrice con spalliera concava (in abbinamento con spall-
iera concava Art. 842+843)
Spalliera concava e avvolgente con cinghia
Staffa con impronta piede ed allacciatura
Sostegno per caviglia regolabile al polpaccio (da applicare      sempre 
con l’Art. 841)
Sostegno per avambraccio
Pedivelle con lunghezza regolabile (solo per misura 3 e 4) (paio)

Fermapiedi a staffa con cinturino (paio)

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto
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Misure 1

(MINI) 

2

(PICCOLO) 

3

(MEDIO) 

4 

(GRANDE) 

5 

(MAXI) 
A Distanza sella-pedale cm 39-48 cm 46-62 cm 55-70 cm 65-82 cm 73-85
B Distanza tubo appoggiapiedi-terra cm 28 cm 30 cm 40 cm 40 cm 40
Larghezza totale cm 53 cm 62 cm 66 cm 72 cm 77
Lunghezza totale cm 96 cm 113 cm 135 cm 160 cm 175
Altezza totale cm 74-88 81-95 cm 93-108 cm 104-118 cm 114-128

 Dimensione chiuso (base x altezza) ------- cm 73x81 cm 84x95 cm 95x105 cm 105x115
Peso totale Kg 12,5 Kg 15 Kg 18,5 Kg 22 Kg 24
Portata massima Kg 30 Kg 45 Kg 60 Kg 90 Kg 100
Ruote 12’’ 14’’ 16’’ 20’’ 24’’
Modello con differenziale NO NO SI SI SI

Misure: 
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- 3D
- 4D
- 5D 

* Differenza a carico dell’utente
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BICICLETTA A TRE RUOTE
“207” CON DIFFERENZIALE

AGGIUNTIVI

Art. 845
Sostegno avambraccio

Art. 841
Staffa con impronta piede e 
allacciatura

Art. 842+843
Spalliera concava con sella 
divaricatore

Art. 843
Sella divaricatore con spal-
liera piatta

OPTIONAL

Art. 840
Fermapiede a staffa con 
cinturino

Art. 846
Sostegno caviglia regolabile 
al polpaccio (da applicare 
sempre con l’Art. 841)

Art. 842
Spalliera concava con cin-
ghia. Attenzione: aumenta 
la distanza fra la sella ed il 
pedale di 3 cm 

Art. 847
Pedivella con lunghezza 
regolabile (solo per la misura 
grande e media)



Tavolo da lavoro per attivi-
tà didattiche e di ausilio ad 
altre attrezzature. 

Semplice e robusto è l’ide-
ale per attività quotidiane, 
didattiche e ricreative.

Piano di lavoro regolabile in 
inclinazione 0°/60°. Per l’uso 
del piano inclinato vengono 
forniti in dotazione il fermali-
bro e l’appoggiapenne.

Gancio laterale per la cartel-
la.

Dotato di piedini regolabili 
alla base della struttura per 
mantenere il tavolo in piano 
su qualsiasi superficie.

Piano di lavoro rivestito in 
plastica, superficie è lavabile.

425 

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.172 Tavolo da lavoro per appoggio arti superiori, posizionabile in altezza e 
regolabile in inclinazione

Misure (cm) Lunghezza
Altezza piano terra

min. max.
Peso Kg

Max.

2 - (piccolo)
3 - (medio)
4 - (grande)

65
80
80

41
56
66

58
88

105

9.7
12.9
13.1

TAVOLO DA LAVORO
“425”

30

Misure: 
- 1
- 2
- 3
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Passeggino riducibile.

Ideale per gli ambienti urbani 
e per il trasporto e gli sposta-
menti veloci durante l’arco 
della giornata, nonchè per 
lo svolgimento delle attività 
all’aperto non impegnative.

Caratteristiche tecniche:

10° 20° 30° di basculamento,

reclinazione schienale con 
step di 5°,

ruota anteriore da 7” in poliu-
retano;

ruote posteriori da 12” a 
sgancio rapido;

ruotine posteriori anti-ribal-
tamento;

maniglie di spinta regolabili 
in altezza;

pediera regolabile in altezza;

blocco attivabile a piede;

poggiabraccia regolabili in H

schienale sagomato, cusci-
no planare, supporti lombari 
sagomati;

parasole e portaog-
getti sotto la sedu-
ta; 

-Colori: Rosso, Blu

portata max: 35, 50, 
68 Kg.

REACH

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.27.03.006
12.27.03.151
12.27.03.142
12.27.03.139
12.27.03.121 x2
12.27.03.136
12.27.03.115

18.09.39.172

Passeggino chiudibile
Possibilità di basculamento di tutto il sistema
Regolazione della profondità del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Cuscinetto di spinta laterale
Cuscino per lordosi
Cinghia a bretellaggio imbottita

Tavolo con incavo avvolgente

Misure: 
- 12  (cm 30)
- 14  (cm 35)
- 16  (cm 40)

PASSEGGINO CHIUDIBILE
“REACH”

REACH 12" REACH 14" REACH 16"

30 cm 35 cm 40 cm

20-33 cm 28-40 cm 33-46 cm

46 cm 53 cm 61 cm

20-33 cm 28-40 cm 33-46 cm

50 cm 50 cm 50 cm

12 Kg 13 Kg 14 Kg

36 Kg 50 Kg 68 Kg

55 cm 60 cm 65 cm

79x55x46 79x60x46 84x65x46

Peso Passeggino

Specifiche/Regolazioni

Larghezza Seduta

Profondità Seduta

Massima H Schienale

Seduta/Pedana (UL)

Seduta/Terra

10°, 20° o 30°

Angolo dello Schienale

da 85° a 115° (intervalli 5°)

da 85° a 105° (intervalli 5°)

da 85° a 95° (intervalli 5°)

Angolo Seduta

Con seduta a 10°

Con seduta a 20°

Con seduta a 30°

Portata Massima

Larghezza Passeggino

Misure PIEGATO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto
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Passeggino Chiudibile 
Il PIPER Comfort è il passeggi-
no chiudibile di nuova gene-
razione, pensato per un uti-
lizzo da parte di bambini con 
esigenze particolari per brevi 
periodi di tempo, ad esempio 
durante gli spostamenti. 
Caratteristiche
Il telaio completamente ripie-
gabile è stato prodotto con 
alluminio leggero. 
Realizzato con le caratteri-
stiche della seduta ideali per 
seguire la crescita del bam-
bino: supporto per i polpac-
ci, schienale reclinabile con 
prolunga, ruote piene da 175 
mm x 225 mm, ampia peda-
na appoggiapiedi regolabile 
e rimovibile, bretellaggio a 
5 punti con fascia inguinale 
e imbottitura per le spalle.                                                                 
La versatilità di questo pas-
seggino, insieme alla possibi-
lità di aggiungere un’ampia 
gamma di accessori, assicura 
la possibilità di soddisfare la 
maggior parte delle esigenze 
degli utenti. 
Prolunga dello schienale non 
regolabile in altezza. 
Pedana appoggiapiedi regola-
bile e rimovibile.
Maniglione di spinta unico e 
pieghevole.
Ruote anteriori piroettanti 
con forcelle rimovibili.
Cestino porta ogget-
ti e sistema di anco-
raggio per il traspor-
to.
Portata massima di 
50 kg. 

PIPER CONFORT

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.27.03.006
12.27.03.115
12.27.03.113

12.24.06.163
OMAGGIO

Passeggino chiudibile
Cinghia a bretellaggio
Poggiatesta Regolabile in altezza con protezioni parietali o ad 
angolo variante      
Schienale regolabile in inclinazione
Cappottina parasole

Misure: 
S - Piccola
M - Media
UNI - Universale

PASSEGGINO CHIUDIBILE
“PIPER”

Altezza  schienale 680 mm
Profondità  seduta 290 mm

Larghezza  seduta
 350 mm (con i FLEXI-pads si può 
ridurre la larghezza della seduta 
sino a 250 mm)

Altezza  pedana 250 mm - 375 mm
Reclinazione  schienale 90° - 135°
Angolo  seduta 26°
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Passeggino ideale per 
ambienti urbani, per il tra-
sporto sui mezzi pubblici e 
per le attività all’aperto non 
impegnative.

Telaio leggerissimo   comple-
tamente ripiegabile e facil-
mente richiudibile

Rivestimento della seduta 
ergonomico ed imbottito

Cintura a 5 punti con fascia 
inguinale e imbottitura per 
le spalle, per un alto livel-
lo di sicurezza ed una facile 
gestione

Protezioni laterali conforte-
voli

Appoggiapiedi unico, pieghe-
vole e regolabile in altezza.

Schienale regolabile in 2 
posizioni

Prolunga dello schienale 
(solo in taglia 38 e 42)

Ruote piene da 175/265 mm

Teli di rivestimento e telaio 
colorati (vedi scheda d’ordi-
ne)

Accessori:

Parasole

CORZINO 
XCOUNTRY

Articolo Cod. ISO Descrizione
12.27.03.006
12.27.03.115
12.27.03.121x2
12.27.03.133

12.27.03.145
OMAGGIO

Passeggino chiudibile
Cinghia a bretellaggio
Cuscinetto di spinta laterale
Poggiatesta con protezione parietale regolabile in altezza o ad 
angolo variabile
Regolazione dei fianchetti laterali
Parasole

Descrizione Mis.1 Mis.2 Mis.3 Mis.4
Altezza schienale (cm) 54 67 85 88
Profondità sedile (cm) 28 32 36 38
Larghezza schienale (cm) 30 34 38 42
Distanza sedile pedana (cm) 29-42 30-44 27-43 33-50
Angolo dello schienale 90°, 89° 98°, 96° 96°, 94° 98°, 95°
Angolo della seduta 22° 23° 24° 21°
Lunghezza totale (cm) 98 102  98 107
Larghezza totale (cm) 52 56 62 64
Altezza totale (cm)) 101 105 122 127
Peso Kg 11,8 12,4 13,8 14
Portata massima Kg 45 55 75 75
Dimensioni da chiuso cm 117x31x35 122x31x37 122x32x36 130x37x32

Misure: 
- 1  (cm 30)
- 2  (cm 34)
- 3  (cm 38)
- 4  (cm 42)

PASSEGGINO CHIUDIBILE
“CORZINO XCOUNTRY”
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Passeggino chiudibile

Ruote (anteriori di cm.15 e 
posteriori di cm. 20) scor-
revoli su cuscinetti a sfera

Seduta inclinata per assicu-
rare al bambino il massimo 
comfort

Schienale semirigido regola-
bile su tre posizioni

Pedana asportabile con bloc-
caggio a scatto

Freni a scatto sulle ruote 
posteriori

Colori:

- Telaio:giallo

- Teli: Blu-Giallo

per misure 2/3

- Telaio: Silver M.

- Teli: Blu-Grigio

per misura 1

PASSEGGINO CHIUDIBILE
“CLIP”

CLIP

818
819
825

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.27.03.006
12.27.03.121x2

12.27.03.115
12.27.03.118
12.27.03.130
12.27.03.133

12.06.09.145
12.27.03.148x2
18.09.39.163

E.T.
E.T.
E.T.

Passeggino chiudibile
Cuscinetto di spinta laterale

Cinghia a bretellaggio
Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile (fascia inguinale)
Cinturini fermapiedi (paio)
Poggiatesta con protezione parietale regolabile in altezza o ad angolo 
variabile
Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (paio)
Supporto laterale per il tronco
Cintura pelvica a 45°

Sacca termica
Cappottina
Sacca parapioggia (utilizzabile solo in abbinamento con l’art. 819)

Descrizione Mis.1 Mis.2 Mis.3
Profondità sedile (cm) 25 30 35
Larghezza sedile (cm) 30 33 36
Altezza schienale (cm) 55 59 64
Larghezza schienale (cm) 40 40 40
Distanza sedile pedana (cm) 15-23 21-31 27+37
Peso (kg) 10.08 11  11.2
Portata massima (kg) 30 35 40
Dimensioni piegato (cm) 110x30x32 110x30x32 115x32x35
Larghezza totale (cm) 51 51 51
Lunghezza totale (cm) 80 90 96
Altezza totale (cm) 99 99 104

Misure: 
- 1
- 2
- 3

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Tantissimi aggiuntivi e 
optional:
Poggiatesta, Supporti 
laterali, Cinghia a bre-
tellaggio, Fasce ingui-
nali, fermapiedi, Sacca, 
cappottina, ecc
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Passeggino Chiudibile 
Descrizione Funzionale
Progettato per rispondere ai 
bisogni e allo stile di vita del 
bambino e della famiglia.
Rotazione a 360° gradi delle 
ruote anteriori che assicu-
ra una guida fluida e rende il 
dispositivo facile da gestire. 
E’ conforme alle alle norme 
ISO 7176-19 e certificato per 
il trasporto in auto. Cricket ha 
due posizioni per reclinare lo 
schienale, l’angolo dello stes-
so può essere regolato da 110° 
a 125°. Durante la crescita, la 
profondità, la larghezza e l’al-
tezza della pedana possono 
essere regolate in funzione 
della stessa.
Estremamente compatto 
quando chiuso, ha tre sistemi 
di chiusura metodo frontale e 
laterale. Si regge in piedi da 
solo e richiede un minimo spa-
zio per essere riposto.   
La pedana è unica e può esse-
re regolata in altezza e in incli-
nazione. 
Caratteristiche
Profondità Seduta da 210 - 310 
mm nella Mis 1 a 310 - 430 mm 
nella Mis 2.
Larghezza Seduta da 340 mm 
nella Mis 1 -  a 395 mm nella 
Misura 4.
Altezza Schienale: 500 mm – 
570 mm
Altezza seduta superficie ante-
riore: 500-530 mm Mis 1 – 540–
580 mm Mis 2
Portata Massima trasportabi-
le: 35 Kg Mis. 1- 50 Kg Mis.2
Peso totale 12,4 Kg – 13,4 Kg 
Angolo Schienale: -5° a 30°

Misure: 
- 1
- 2

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
“CRICKET”

Articolo Descrizione
18.09.18.012

18.09.18.217 
18.09.18.235
18.09.39.163 
18.09.39.145
18.09.18.205                               

18.09.18.229

Sistema di seduta pediatrico con base  Riconducibile per 
omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da 
D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
Pedana unica con regolazione dell’inclinazione 
Base per esterni
Cintura pelvica
Cinghia con bretellaggio
Poggiatesta 

Tavolo con incavo avvolgente

CRICKET
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                
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Sistema di seduta pediatrico.
E’ indispensabile per fornire 
all’assistito il corretto conteni-
mento posturale ed agevolare 
lo svolgimento della vita quo-
tidiana, facilitando le attività 
di tipo rieducativo e riabilita-
tivo. 

Caratteristiche:
Telaio con tecnologia qui-
ck-fold consente di ripiegare 
il passeggino in una forma 
molto compatta;
Basculamento -5° / 30°;
Schienale regolabile in altez-
za;
Angolo dello schienale regola-
bile da 80° a 180°;
Pedana unica regolabile in 
altezza e angolazione con la 
possibilità di aggiungere cin-
ghie e supporti per i piedi;
Supporti laterali per il tronco 
regolabili in larghezza;
Dotato di cuneo e cinta a bre-
tellaggio e pelvica;
Maniglione di spinta telesco-
pico;
Freni attivabili a mano;
Cestino portatutto (fino a 7 
kg);
Possibilità di invertire il senso 
di marcia della seduta.
Colori: nero a pois
Blu, o rossi, o beige, o grigi

Optional:
Base da interni regolabile in 
altezza che consente al bimbo 
di praticare attività all’altezza 
del tavolo oppure a terra.

Misure: 
- MINI
- STD
- MAXI

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza

Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060
www.sunrisemedical.it

* version with front fixed wheels (FFW)

Codici – Ruote piene (ST): 
TOM 5 Streeter MINI: 
Ruote anteriori piroettanti T5SWKPMYY
TOM 5 Streeter STD: 
Ruote anteriori piroettanti T5SWKPYYY
TOM 5 Streeter MAXI: 
Ruote anteriori piroettanti T5SWKPXYY

Dati Tecnici - TOM 5 Streeter  (T5S)
 MINI STD MAXI
Altezza schienale [mm] 440-570 510-680 550-700
Profondità seduta [mm] 185-270 230-330 290-400
Larghezza seduta [mm] 220-280 250-350 270-390
Distanza tra seduta e pedana [mm] 90-260 120-360 120-390
Angolo dello schienale 0° - 170° 0° - 170° 0° - 170°
Angolo della seduta +40/-20° +40/-20° +40/-20°
Lunghezza totale [mm] 760 (860*) 760 (870*) 760 (870*)
Larghezza totale [mm] 590 630 670
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza [mm] 950/1100 950/1110 970/1180
Freno foot oper. foot oper. foot oper.
Peso 15,5 kg 17,5 kg 19,0 kg
Portata massima 35,0 kg 40,0 kg 50,0 kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm] 840 (850*) 850 (860*) 860 (870*)
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm] 590 630 670
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm] 360 370 370

R43 R44 R45

R46

R42R39 R40R41

R50

Un’eccellente varietà di colori del telaio e dei rivestimenti
rende il tuo prodotto unico in stile e design.

La nuova colorazione Black&White dona al telaio 
un tocco ancora più elegante e personale.

Articolo Descrizione
18.09.18.012

18.09.18.235
18.09.18.202
18.09.18.208
18.09.18.211x2
18.09.18.217
18.09.18.226

18.09.18.223
18.09.18.205
18.09.18.214
18.09.18.229

Sistema di seduta pediatrico con base  Riconducibile per omo-
geneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da D.M. 
332/99 Art. 1 comma 5
Base per esterni
Sistema di basculamento
Schienale prolungato
Cuscinetti di spinta per il tronco
Pedana unica con regolazione dell’inclinazione
Cinghia con bretellaggio

Cuneo divaricatore anatomico imbottito
Poggiatesta regolabile in altezza
Poggiagambe a contenimento laterale
Tavolo con incavo avvolgente

TOM5
STREETER

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
“TOM5 STREETER”
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Sistema di postura tronco bacino 
per bambini da 8 mesi a 5 anni.
Il sistema offre contenimento e 
sostegno alla postura seduta, rego-
lazioni semplici e veloci consento-
no l’adattamento della seduta alla 
crescita del bambino. Adattabile e 
versatile nell’utilizzo con base da 
interni o base da esterni ma anche 
su una comune sedia, a terra e/o 
sul divano.
Caratteristiche tecniche:
Struttura in alluminio che ne per-
mette la regolazione dell’avvolgen-
za senza l’uso di alcuno strumento, 
e consente di ottenere le seguenti 
misure
Torace: da 13 a 23 cm
Bacino: da 17 a 25 cm
Schienale regolabile in inclinazione 
+5° -30°; 
Cinghia pelvica;
Cuneo abduttore, funziona anche 
come tavolino;
Portata max 25 kg.

Il sistema è applicato su una delle 
seguenti basi:
Base da esterni leggera e pieghe-
vole, trasforma il sistema in un pas-
seggino ideale per gli spostamenti 
fuori casa. Può basculare in 3 posi-
zioni (10°-18°-26°), la scocca può 
essere orientata sia fronte-mamma 
che fronte-strada;
Base da interni in alluminio chiu-
dibile, trasforma il sistema in un 
seggiolone dotato di ruote anteriori 
che ne permettono lo spostamento 
in diversi ambienti. Dotata di tavolo 
in plastica estraibile. basculante da 
8° fino a 22°;
Base da interni in legno, posizio-
na il Tarta kid ad una altezza da 
terra di 55 cm, pedana poggiapiedi 
regolabile in altezza (5 posizioni), 
inclinazione posteriore di 8° (No 
basculamento).

Misure 
Largh. 17-25 cm
Prof. 19-27 cm
Altezza 27-33 cm

Ingombro
Largh. 27cm
Prof. 24 cm
Altezza 32-38 cm

Peso 2,4 kg

Base da esterni
Largh. 47 cm
Prof. 71 cm
Altezza 104 cm  
Altezza seduta 58cm
Ingombro chiuso 33x97x23 cm
Peso 9,8 kg

divaricatore

Cintura pelvica

Base da interni
Alluminio Legno
Largh. 55 cm Largh. 53,5 cm
Prof. 81 cm Prof. 54 cm
Altezza 42-67 cm Altezza 55 cm
Peso 10 kg Peso 5,4 kg

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.006
18.09.39.103
18.09.39.027
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.157
18.09.39.163
OMAGGIO
OMAGGIO

18.09.39.003
18.09.39.103

18.09.39.003

Passeggino posturale basculante tronco bacino
Base da esterni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unità posturale per il capo
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per il bacino
Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito
Cinghia pelvica
Cappottina pieghevole con inserto traspirante
Coprigambe invernale

Base da interni in alluminio
Regolazione dell’inclinazione (basculamneto)

Base da interni in legno riconducibile per omogeneità funzio-
nale

TARTA KID
Passeggino

TARTAKID/BASE      
  ALLUMINIO

TARTA KID/BASE 
 LEGNO

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

PASSEGGINO POSTURALE
“TARTA KID”

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                
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Stingray è un sistema postu-
rale tronco-bacino con base 
per esterni.

Il telaio è prodotto in car-
bonio, quindi estremamente 
leggero e maneggevole.

La linea moderna e tecnica 
del passeggino permette di 
posizionare l’unità di seduta 
fronte mamma o fronte stra-
da, ruotandola di 180° senza 
necessità di spostare il bam-
bino.

Basculamento 45°

La seduta è facilmente rego-
labile in altezza, profondità e 
larghezza.

Il passeggino viene fornito 
completo di supporti laterali 
per il bacino, cintura pelvica 
e bretellaggio. 

Le ruote posteriori 
da 12,5 facilitano 
gli spostamenti.

Colori:

- rosso

- verde

- turchese

PASSEGGINO POSTURALE BASCULANTE
“STINGRAY”

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.006
18.09.39.033
18.09.39.103
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.142
18.09.39.148x2
18.09.39.157
18.09.39.163
18.09.39.172
OMAGGIO
OMAGGIO
OMAGGIO

18.09.39.003
18.09.39.027 
E.T.
E.T.

Passeggino posturale tronco bacino basculante (elementi predisposti)
Base da esterni
Unità posturale per arto inferiore con appoggiapiedi unico
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
Stabilizzatore pettorale
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
Cintura pelvica
Tavolo
Cappottina parasole
Cestino portaoggetti
Bracciolo Seat

Base da interni
Unità posturale per il capo
Barra appoggio mani anteriore
Sistema di fissaggio per il trasporto

STINGRAY
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Misure: 
- 1
- 2
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RIFERIMENTI  Mis.1  Mis.2
Larghezza di seduta effettiva (A) 300 mm 350 mm
Profondità di seduta effettiva (B) 180-300 mm 250-400 mm
Altezza schienale (C) 410-550 mm 500-650 mm
Altezza schienale spalle (c1) 270-410 mm 360-510 mm
Distanza seduta - pedana (D) 140-450 mm 140-450 mm
Angolo tra gamba e superfice seduta -30° - 30° -30° - 30°
Altezza superficie seduta anteriore (E) 520 mm 520 mm
Larghezza schienale, interna (F) 300 mm 360 mm
Larghezza schienale, esterna (F1) 450 mm 520 mm
Larghezza totale, telaio (G) 590 mm 590 mm
Lungh. con ruote ant. piroettanti (H) 740 mm 740 mm
Lunghezza con ruote ant. grandi (H) 840 mm 840 mm
Altezza totale, maniglia di spinta 15° (I) 1000, 1030, 1060 mm 1000, 1030, 1060 mm
Reclinazione schienale 170° 170°
Angolo del piano seduta 45° 45°

Piatto pedana (largh x prof) 310 x 200 mm 310 x 200 mm

Raggio di sterzata minimo 1020 mm 1020 mm
Lunghezza da chiusa 900 mm 900 mm
Altezza da chiusa 490 mm 490 mm
Peso totale, telaio 13,5 kg 13,5 kg
Peso totale, seduta 5,5 kg 6,5 kg
Portata massima 40 kg 40 kg
Portata massima trasportabile 40 kg 40 kg
Larghezza seduta tra i supporti anca (accessori) 180, 220, 260 mm 230, 270, 310 mm
Larghezza seduta tra i supporti ginocchia 280 mm 330 mm

PASSEGGINO POSTURALE BASCULANTE
“STINGRAY”
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Passeggino posturale bascu-
lante con seduta posizionabile 
fronte strada o fronte mamma. 
Unisce la massima  funzionalità 
e il senso estetico a numerose 
opzioni di regolazione ed adat-
tamento: una postura stabile 
permette al bambino di cono-
scere i suoi ambienti e di parte-
cipare attivamente, esercitando 
le sue capacità motorie. 
Permette una grande libertà di 
movimento del tronco e degli 
arti superiori. In caso di tono 
muscolare alterato favorisce 
stabilità alla postura seduta.
Caratteristiche tecniche:
Larghezza e profondità della 
seduta regolabili
Altezza schienale regolabile;
Imbottiture morbidissime;
Basculazione del sedile;
Reclinazione schienale 80/180°;
Pedana con angolazione rego-
labile, lunghezza gamba regola-
bile, richiudibile, elevabile con 
sistema di compensazione della 
lunghezza;
Pelotte toracali regolabili in 
altezza/larghezza;
Pelotte poggiatesta regolabili in 
altezza/larghezza;
Sistema di ammortizzazione 
regolabile a seconda del peso.
Mis 1: L 90xl 60x h 53 cm
Mis 2: L 97xl 67xh 59 cm
Peso: telaio:10,5-11,5 kg
postura: 7,5-8 kg
Colori: Telaio: argento, nero 
opaco; Imbott: marrone/beige,
verde/beige
 Portata Max Kg 35

Misure:
1
2

Articolo Descrizione
18.09.39.021

18.09.39.006
18.09.39.027
18.09.39.103
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.033
18.09.39.169
18.09.39.142
18.09.39.148x2
18.09.39.163
omaggio

18.09.39.172
18.09.39.157

Seggiolone posturale tronco bacino basculante (elementi 
predisposti)
Base da esterni
Unita posturale per il capo
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
Unita posturale per arto inferiore con pedana unica
Poggia gambe a contenimento laterale
Stabilizzatore pettorale
Pelotta toracale con snodo
Cintura pelvica
Cappottina

Tavolo con incavo avvolgente
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore

KIMBA NEO
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

PASSEGGINO POSTURALE BASCULANTE
“KIMBA NEO”
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Sistema di seduta pediatrico.
E’ indispensabile per fornire 
all’assistito il corretto conteni-
mento posturale ed agevolare 
lo svolgimento della vita quoti-
diana, facilitando le attività di 
tipo rieducativo e riabilitativo. 

Caratteristiche:
Telaio con tecnologia qui-
ck-fold consente di ripiegare il 
passeggino in una forma molto 
compatta;
Basculamento -5° / 30°;
Schienale regolabile in altezza;
Angolo dello schienale regola-
bile da 80° a 180°;
Pedana unica regolabile in 
altezza e angolazione con la 
possibilità di aggiungere cin-
ghie e supporti per i piedi;
Supporti laterali per il tronco 
regolabili in larghezza;
Dotato di cuneo e cinta a bre-
tellaggio e pelvica;
Maniglione di spinta telesco-
pico;
Freni attivabili a mano;
Cestino portatutto (fino a 7 kg);
Possibilità di invertire il senso 
di marcia della seduta.
Colori: nero a pois
Blu, o rossi, o beige, o grigi

Optional:
Base da interni regolabile in 
altezza che consente al bimbo 
di praticare attività all’altezza 
del tavolo oppure a terra.
Portata max 34kg

Misure : 
Largh. reg. 24-30cm
Prof. reg. 20-30cm

Ingombro:
Largh.tot. 63cm
Lungh.tot. 110cm

Articolo Descrizione
180939021
180939006
180939003
180939103
180939133
180939136
180939139
180939145
180939148x2
180939157
180939163
180939172
OMAGGIO

180939003

Passeggino posturale tronco bacino basculante
Base per esterni
Unità postural per arti inferiori con pedana unica
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per il bacino
Cinghia a bretellaggio
Pelotta toracale regolabile in altezza 
Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito
Cintura pelvica
Tavolo con incavo avvolgente
Copertura per pioggia

Base da interni

ZIPPIE VOYAGE
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

PASSEGGINO POSTURALE
“ZIPPIE VOYAGE”
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Seggiolone per bambini

Ausilio indicato per l’utilizzo 
in ambiente scolastico e in 
casa. Consente di mantene-
re un buon livello di postura 
favorendo l’attenzione e l’ap-
prendimento durante lo svol-
gimento delle attività quoti-
diane, didattiche e ricreati-
ve. Permette ai bambini con 
bisogni speciali di socializza-
re con i propri amici, giocare 
insieme a loro e vivere appie-
no ogni situazione, fin dalla 
scuola materna.

Caratteristiche tecniche:

-struttura in legno con schie-
nale reclinabile;

-Gambe regolabili in altezza;

-sedile regolabile in profon-
dità e larghezza

-Imbottiture sedile e schiena-
le in semipelle;

-cinghia pelvica a due punti, 
regolabile;

-braccioli regolabi-
li in altezza.

-Peso: 4,3 -8,5 kg

-Colori: verde, 
arancio, rosa, blu 

Portata max 
30-40Kg.

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Descrizione
18.09.18.012 Seggiolone polifunzionale in legno completo di pedana unica regolabile, 

cuscino a cuneo, supporti imbottiti per bacino di spessore 25mm e 50mm, 
base con ruote. Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone 
polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5

18.09.18.223
18.09.18.229

Divaricatore anatomico imbottito regolabile ed estraibile
Tavolo con incavo avvolgente

PAL

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

SEGGIOLONE CON TAVOLO
“PAL”

Base rialzata (disp. solo per misura 1

Con pedana  poggiapiedi

Con base stabilizzante

Base con ruote

Con base a dondolo

Misure: 
- 1
- 2
- 3
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Seggiolone  per le attività 
didattiche e ludiche dei bam-
bini 

Realizzata in diverse misure 
è adatto a bambini sin dal 
primo anno di vita. 

Telaio regolabile in altezza

Braccioli regolabili in altezza

Ruote piroettanti

Dispositivi di stazionamento 
su ruote posteriori

Attrezzabile come un seggio-
lone

Pedana unica regolabile in 
altezza

Aggiuntivo applicabile: tavo-
lo con incavo avvolgente

Colori telaio:

- arancio

- Azzurro

Imbottitura grigia

Misure: 
- 1
- 2
- 3

Articolo Descrizione
18.09.18.012

18.09.18.229

Seggiolone polifunzionale in ferro e legno  Riconducibile per omogeneità 
funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5 
Divaricatore imbottito
Cuscinetto di spinta per il tronco
Poggiatesta imbottito
Pedana unica regolabile in altezza
Tavolo con incavo avvolgente

MINERVA

Cod. ISO

Misure
Misura 1 Misura 2 Misura 3

Larghezza seduta 28 cm 33 cm 36 cm
Profondità seduta 30 cm 34 cm 40 cm
Altezza schienale 35 cm 40 cm 40 cm
Altezza seduta 42-63 cm 42-63 cm 42-63 cm

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
“MINERVA”
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Il sistema di postura tronco 
bacino per auto Monza con-
sente di alloggiare con sicu-
rezza bambini di peso da 15 
a 50 Kg.

Seduta e schienale con pog-
giatesta integrato regolabile 
in altezza

Schienale regolabile in incli-
nazione

Braccioli Isofix integrati per 
un’ottima protezione in caso 
di incidenti grazie all’anco-
raggio ai punti Isofix della 
vettura

Le pelotte toracali consento-
no di allineare e contenere il 
tronco. 

Rivestimento di grande qua-
lità, in microfibra innovativa, 
sfoderabile e lavabile a 30°C

Optional:

- Tavolo imbottito

- Cuneo

Articolo Descrizione
18.09.39.021

18.09.39.027
18.09.39.136
18.09.39.133
18.09.39.139
18.09.39.145
18.09.39.148x2 

18.09.39.163
18.09.39.157
18.09.39.172

Seggiolone posturale ergonomico per auto con seduta regolabile  
Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” 
come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Unità posturale per il capo
Regolazione dell’altezza dello schienale
Regolazione della lunghezza del sedile
Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
Cinghia a bretellaggio
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile

Cintura pelvica
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
Tavolo con incavo avvolgente

MONZA
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Misura Unica

Larghezza seduta
27 cm (ant.)

24 cm (post.), 20 cm con cuscino a cuneo   interno
Profondità seduta 30 cm
Altezza schienale 60 - 77 cm
Ingombro totale 48 x 66 x 42 cm

Portata 15 - 50 Kg
Peso 6 Kg

SEGGIOLONE POSTURALE PER AUTO
“MONZA”
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SEGGIOLONE POSTURALE PER AUTO
“STINGRAY SWING OUT”

Seggiolone per Auto con auto 
Basculamento e rotazione.
Descrizione Funzionale
Il seggiolone auto inclinabi-
le Swing – Out facilita l’in-
gresso e l’uscita del bambino 
dall’auto grazie alla funzio-
ne girevole che consente ai 
genitori di ruotare il seggioli-
no e di portarlo fuori dall’au-
to, evitando carichi di ritorno 
sfavorevoli durante il solleva-
mento. 
Caratteristiche Tecniche
E’ costituito da un sistema 
posturale completo di sup-
porti laterali, che posso-
no essere regolati senza la 
necessità di strumenti.   Offre 
la regolazione in profondi-
tà del sedile e altezza dello 
schienale per adattarsi alle 
esigenze del bambino. 
Omologato secondo le nor-
mative vigenti ECE 4404 
attraverso i vari Crash test 
per il trasporto in auto con 
sistema di ancoraggio ISOFIX.  
Nella configurazione 
Standard p lo Swing-Out 
è completo di Fianchetti 
Regolabili in altezza, cuneo 
divaricatore, pedana, Cintura 
Pelvica e sistema 
di contenimento 
del tronco, bascu-
lamento da 10 a 30 
Gradi.
Misure e colori 
Disponibile in 4 
differenti misure 
adatto a bambini 
di peso tra i 9 e i 
36 Kg.
Colori Disponibili: 
Blu, Rosso, Verde, 
Rosa e Grigio 

Articolo Descrizione
18.09.39.021

18.09.39.027 
18.09.39.136 
18.09.39.139
18.09.39.033
18.09.39.163

18.09.39.148 X 2
18.09.39.142
18.09.39.133
18.09.39.103
18.09.39.157

Seggiolone posturale ergonomico per auto con seduta regolabile  
Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” 
come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Unità posturale per il capo
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
Unità posturale per arto inferiore con pedana unica inclinabile e regolabile 
in altezza
Cintura pelvica
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale
Stabilizzatore pettorale
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore

STINGRAY 
SWING-OUT

Cod. ISO
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SEGGIOLONE POSTURALE PER AUTO
“RECARO SPORT”

Seggiolone per auto.
Garantisce all’assistito stabi-
lità posturale durante gli spo-
stamenti in auto, importante 
per prevenire e contrastare le 
deformità muscolo-scheletri-
che.  Al contempo offre una 
seduta comoda e sicura.
Caratteristiche tecniche: 
- Massimo comfort e sicurez-
za al 100%
- Cintura integrata a 5 punti 
per bambini del gruppo ECE I
- Protezione permanente 
con cintura di sicurezza a 3 
punti della vettura per i grup-
pi II e III
- Cintura di sicurezza con 
regolatore centrale e tensio-
natore brevettato
- Rivestimento di grande 
qualità, in microfibra innova-
tiva, sfoderabile e lavabile a 
30°C
- Supporti laterali per la 
testa
- Imbottitura per tronco e 
fianchi rimovibile
- Poggiatesta regolabile in 
tre posizioni
- Cinture regolabili in altezza 
con ammortizzato-
ri d’urto
- Comfort per i 
genitori grazie alla 
facile 
regolazione dello 
schienale con una 
sola mano
- Disponibile nel 
colore grigio
- Portata da 9 a 36 
kg.

Articolo Descrizione
18.09.39.021

18.09.39.027
18.09.39.145 
18.09.39.148x2

18.09.39.033
18.09.39.172

Seggiolone posturale ergonomico per auto con seduta regolabile  
Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” 
come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Unità posturale per il capo
Cinghia a bretellaggio
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale

Unità posturale per arto inferiore
Tavolo con incavo avvolgente

RECARO 
SPORT

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Disponibile anche nella versione “girevole” per agevolare l’inseri-
mento e l’uscita del bambino dall’auto.

Misura 
- unica

Colore 
- grigio
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Seggiolone polifunzionale 
semplice da integrare nel 
contesto del bambino.

Consente all’assistito il 
raggiungimento della 
posizione seduta, ed age-
vola lo svolgimento della 
vita quotidiana, facilitan-
do le attività di tipo rie-
ducativo e riabilitativo.

Caratteristiche tecniche:
- seduta regolabile in lar-

ghezza e profondità com-
pleta di imbottitura

-  schienale regolabile in 
altezza e inclinazione

- manopole di spinta
- base regolabile in altezza
- supporti per il tronco
- cinghia pelvica a 4 punti
- supporti laterali per il 

bacino
- braccioli
- tavolino in legno
- pedana in legno
- poggiatesta
- divaricatore a 

cuneo.
 

EDS
Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.18.012

18.09.18.202
18.09.18.205

18.09.18.211 x2
18.09.18.217
18.09.18.223
18.09.18.229
18.09.18.232 
18.09.39.163

18.09.39.027
18.09.39.151x2
18.09.39.151
18.09.39.148x2
18.09.39.169
18.09.39.142

Sistema di seduta pediatrico con base  Riconducibile per omogeneità funzio-
nale a “Seggiolone polifunzionale” come da D.M. 332/99 Art. 1 Comma 5
Sistema basculante
Poggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinazione e traslazione 
laterale
Cuscinetti di spinta laterali
Pedana unica regolabile 
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile 
Tavolo con incavo avvolgente
Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità
Cintura pelvica a 45°

Unità posturale per il capo
Pelotte toracali swing away
Pelotta forntale con snodo
Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale
Poggiagambe a contenimento laterale
Stabilizzatore pettorale

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Misure: 
- 1
- 2

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Peso: 22,5  – 27 kg

 

Colore: verde, 

azzurro, lilla, gri-

gio, nero

Colore telaio: 

nero, bianco

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
“EDS”
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Dati tecnici Mis. 1 Mis. 2

Età  approssimativamente 1 – 6 anni 5 – 12 anni

Portata max. 30 kg 50 Kg  

Profondità della seduta 15 – 28 cm 23-38 cm

Larghezza della seduta 16 – 28 cm 26-38 cm 

Altezza della seduta (Hi-Low chassis) 25 – 60 cm 32-60 cm

Altezza della seduta (basic chassis) 45 – 60 cm

Altezza schienale 30 – 40 cm 40 – 52 cm

Lunghezza gambe 15 – 25 cm 28 – 45 cm

 Altezza braccioli 15 – 25 cm
   

15 – 25 cm

Reclinazione schienale -10° a +30° -10° a +30°

Inclinazione supporto pedana -10° a +50° -10° a +50°

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
“EDS”
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Seggiolone polifunzionale 
per l’età pediatrica.
Consente di sostenere la 
posizione seduta coadiu-
vando il controllo postura-
le attraverso gli accessori 
di supporto. 
Il sistema multiregolabile 
consente di adattare l’au-
silio alle misure antropo-
metriche ed alle specifiche 
necessità di contenimen-
to, permettendo l’adegua-
mento nel tempo durante 
l’età evolutiva.
Completo di :
Imbottitura personalizza-
bile con decorazioni e di-
sponibile in varie combi-
nazioni di colori
schienale, braccioli, peda-
na unica e maniglione di 
spinta
imbottiture con rivesti-
menti standard
Base regolabile per inter-
no con ruote pi-
roettanti
pedana unica 
ribaltabile rego-
labile in altezza, 
angolo e inclina-
zione
b a s c u l a z i o n e 
(con molla a gas 
da 500N) reclina-
zione schienale

Articolo Descrizione
18.09.18.012

18.09.18.202
18.09.18.208
18.09.18.205
18.09.18.217
18.09.39.148 x2
18.09.39.157
18.09.39.229
18.09.39.142
18.09.39.163
18.09.39.232

Sistema di seduta pediatrico con base  Riconducibile per omogeneità fun-
zionale a “Seggiolone polifunzionale” come da D.M. 332/99 Art. 1 Comma  5
Sistema basculante
Prolunga dello schienale regolabile
Poggiatesta regolabile
Pedana unica con regolazione inclinazione 
Pelotta toracale 
Cuneo divaricatore anatomico
Tavolino con incavo
Stabilizzatore pettorale
Cinghia pelvica
Regolazione braccioli in profondità

MADITA
Cod. ISO

Misure 
0
1
1b
2

Ingombro
Largh 45-53
Lung 66-77

Peso 
1-19 Kg

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
“MADITA”
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Sistema di seduta dinamico, dispo-
nibile in tre misure, per accogliere 
bambini dai 6/7 mesi ai 13 anni. 
E’ composto da un’unità posturale 
posizionata su una base da interni 
e può essere completato da diversi 
accessori e una serie di supporti che 
assicurano un contenimento più 
adeguato
Lo schienale dinamico che “reagi-
sce”, reclinandosi, ai movimenti 
di assestamento posturale per poi 
riportare, grazie all’azione di un 
pistone a gas, il tronco del bambino 
nella posizione di partenza una volta 
terminata la sollecitazione, preve-
nendo la possibilità di lesioni a cari-
co del tronco o della schiena
Grazie a queste caratteristiche si 
adatta anche a bambini con gravi 
distonie o disabilità, che necessita-
no di un importante contenimento 
a livello del bacino ma desiderano 
libertà degli arti superiori
Seduta regolabile in larghezza ed in 
profondità anche in modo indipen-
dente lato per lato per assecondare 
eventuali dismetrie degli arti inferiori 
o rotazioni del bacino
La poltroncina è anche 
regolabile nell’angolo 
di abduzione per cia-
scuna coscia del bam-
bino, permettendo così 
di personalizzare la 
seduta in modo preciso 
migliorando la stabiliz-
zazione del bambino
Pedana regolabile in 
altezza, angolazione e 
divaricazione anche in 
modo indipendente
Il sistema è regolabile in 
basculazione ed altez-
za tramite un pistone 
a gas posizionato sulla 
base da interni

50

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.003
18.09.39.103
18.09.39.027
18.09.39.036x2

18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.142
18.09.39.151X2
18.09.39.157
18.09.39.160
18.09.39.163
18.09.39.166x2
18.09.39.172

Seggiolone posturale tronco bacino basculante (elementi predisposti)
Base da interni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unità posturale per il capo
Unità posturale per arto inferiore con pedane divise reclinabili e regolabili 
in altezza
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
Stabilizzatore pettorale
Pelotta frontale
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
Regolazione laterale del divaricatore
Cintura pelvica
Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede
Tavolo con incavo avvolgente

18.09.39.006
18.09.39.033
18.09.39.148x2

Base da esterni 
Unità posturale per arto inferiore unica (non compatibile con cod ISO 18.09.39.166)
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale

XPANDA
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Misure: 
- 1
- 2
- 3
- 4

SEGGIOLONE POSTURALE DINAMICO 
BASCULANTE “XPANDA”
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  Descrizione Mis. 1 Mis. 2 Mis. 3
  PS Profondità seduta (cm) 16 - 26 20 - 30 26 - 39
  LS Larghezza seduta (cm) 16,20,24 20,24,28 26,31,36

  AS Altezza schienale (cm) 27 - 37 32 - 42 35 - 50

  Larghezza schienale (cm) 26 32 36

   Inclinazione schienale (cm) -5°/+30° -5°/+30° -5°/+30°

  Larghezza femorale (cm) 7,9,11 10,12,14 12,141/2,17

  Angolo di abduzione per ogni gamba 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15°

                            nella posizione più piccola 0° - 8°

  Larghezza totale delle due gambe con

  la massima divaricazione (cm)

28,32,36 34,38,42 44,49,54

  Peso (kg) 6,5 8,5 13

  Peso massimo utente (kg) 45 50 60

SEGGIOLONE POSTURALE DINAMICO 
BASCULANTE “XPANDA”
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Seggiolone basculante con 
sistema di postura tronco/
bacino
Ideale per bambini con biso-
gni speciali, da 4 a 12 anni 
Studiato per stimolare la 
completa mobilità e l’attività 
del bambino e per svolgere in 
tranquillità tutte le sue attivi-
tà quotidiane
È composto da base da inter-
ni basculante con regolazio-
ne pneumatica a gas (da cm 
34 a cm 65 da terra) e da 
una seduta modulare tronco 
bacino che offre un’ ampia 
possibilità di regolazioni
Unità posturale per il capo
Schienale regolabile in
inclinazione da -10° a 25°
Pedana divisa regolabile in 
altezza da cm. 25 a cm. 40
Braccioli regolabili in altezza 
ed inclinazione
Seduta regolabile 
asimmetricamente 
con abduttori rego-
labili lateralmente
Portata max. kg. 50
Aggiuntivo
Base da esterni 
Optional
Supporti per ginoc-
chia

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.003 
18.09.39.103
18.09.39.027
18.09.39.036x2

18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.142
18.09.39.148x2
18.09.39.151
18.09.39.157
18.09.39.160
18.09.39.163
18.09.39.166x2
18.09.39.169
18.09.39.172
OMAGGIO

Seggiolone posturale tronco bacino basculante (elementi predisposti)
Base da interni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unità posturale per il capo
Unità posturale per arto inferiore con pedane divise reclinabili e regolabili 
in altezza
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
Stabilizzatore pettorale
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
Pelotta frontale
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
Regolazione laterale del divaricatore
Cintura pelvica
Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede
Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
Tavolo con incavo avvolgente
Maniglione di spinta

18.09.39.006 Base da esterni 

MYGO SEAT
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordineN.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

SEGGIOLONE POSTURALE BASCULANTE
“MYGO SEAT”

Misure: 
- 1
- 2
- MAX



53

Seggiolone posturale 
basculante con sistema di 
postura tronco/bacino
Rappresenta un ottimo 
supporto per bambini da 
1 a 5 anni, con disabilità 
anche gravi
È composto da base da 
interni basculante (da -10° 
a + 30°) con regolazione 
pneumatica a gas (da cm 
27 a cm 65 da terra) 
Seduta modulare tronco 
bacino che offre un’ampia 
possibilità di regolazioni
Unità posturale per il capo
Schienale imbottito rego-
labile in altezza e in incli-
nazione da -10° a +25°
Pedana poggiapiedi unica 
regolabile in flessione 
plantare - dorsiflessione
Braccioli regolabili in altez-
za ed inclinazione
Seduta regolabile asimme-
tricamente con abduttori 
regolabili lateral-
mente
Portata max. kg. 
22
Aggiuntivo
Optional
Base da esterni 
Supporti per 
ginocchia

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Descrizione
Seggiolone posturale tronco bacino basculante (elementi predisposti)
Base da interni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unità posturale per il capo
Unità posturale per arto inferiore con pedana unica inclinabile e regolabi-
le in altezza
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
Stabilizzatore pettorale
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
Pelotta frontale
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
Cintura pelvica
Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede
Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
Tavolo con incavo avvolgente

18.09.39.006
E.T.

Base da esterni 
Maniglione di spinta

SQUIGGLES 
SEAT

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordineN.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

SEGGIOLONE POSTURALE BASCULANTE
“SQUIGGLES SEAT”

Misure: 
- 1
- 2

18.09.39.021
18.09.39.003 
18.09.39.103
18.09.39.027
18.09.39.033

18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.142
18.09.39.148x2
18.09.39.151
18.09.39.157
18.09.39.163
18.09.39.166x2
18.09.39.169
18.09.39.172
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Seggiolone posturale da 
interno per l’età pediatrica.
Consente al bambino il cor-
retto posizionamento attra-
verso i contenimenti postu-
rali al bacino  e al tronco, al 
tempo stesso stimolarlo nelle 
attività quotidiane favorendo 
l’interazione con l’ambiente 
circostante e i coetanei. 
Caratteristiche:
supporti laterali per il bacino 
regolabili, 
·maniglione
· base da interno Hi-Low con 
molla a gas (1200 N)
· 4 ruote da 75 mm, di cui 2 
con freno
Possibilità di regolazione:
- basculazione (con molla 
a gas da 500 N) e comando 
sulla base
- reclinazione schienale da -5° 
a 25° e regolazione in altezza
- larghezza e profondità 
seduta
- braccioli regola-
bili in altezza, lar-
ghezza e inclina-
zione

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.003
18.09.39.103
18.09.39.139
18.09.39.148
18.09.39.036
18.09.39.166 x2
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.157
18.09.39.160
18.09.39.169
18.09.39.027
18.09.39.172
18.09.39.142
18.09.39.163

Seggiolone posturale tronco bacino basculante
Base da esterni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Elementi di contenimento laterali al bacino
Pelotta toracale 
Pedana unica con regolazione inclinazione 
Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’aletezza dello schienale
Cuneo divaricatore anatomico
Regolazione laterale del divaricatore
Poggiagambe a contenimento laterale
Unità posturale per il capo
Tavolo con incavo
Stabilizzatore pettorale
Cinghia pelvica

MADITA FUN
Cod. ISO

Misure 
0
1
1b
2

Ingombro
Largh 52-64 
cm
Lungh 
58-75 cm

Peso 
19-24 Kg

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

SEGGIOLONE POSTURALE
“MADITA FUN”
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Sedia da doccia e da toilette. 
Hts è ideale per l’uso dome-
stico, versatile, pratico e di 
facile pulizia, non richiede 
attrezzi per le regolazioni.

Caratteristiche
La struttura è regolabile in 
altezza, per seguire la cresci-
ta del bambino, e inclinabile 
tramite molla a gas, l’inclina-
zione in avanti facilita il posi-
zionamento sulla toilette e le 
operazioni di trasferimento, 
mentre l’inclinazione all’in-
dietro è utile per la doccia.
Il sedile è regolabile in pro-
fondità, per adattarsi meglio 
al Wc. Gli accessori della 
sedia sono tutti regolabili, 
rimuovibili in maniera rapi-
da e concepiti per offrire la 
maggior adattabilità alle esi-
genze specifiche di ciascun 
bambino ed al suo sviluppo.                               
Le parti rigide dell’intero 
sistema sono in acciaio inox.                       
La larghezza totale del telaio 
è 54 cm per la misura 1 fino 
a 59 cm nella misura grande, 
l’altezza della seduta varia 
da 41 a 58 cm. Il peso della 
struttura è di 14 Kg 
circa.

Misure 
Piccola
Media
Grande

SEGGIOLONE POSTURALE
“HTS”

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.033
18.09.39.103
18.09.39.157
OMAGGIO

18.09.39.172

Unità posturale tronco bacino con elementi predisposti
Unità postural per arto inferiore
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Cuneo divaricatore anatomico, rigido, imbottito
Padelina

Tavolo con incavo

HTS
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto
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Seggiolone Posturale 
Basculante per il bagno con 
Base per interni e sistema 
Posturale Tronco Bacino.
Design essenziale non riduce le 
funzionalità e facilita l’utilizzo 
sia da parte della persona con 
disabilità piuttosto che della 
persona che se ne prende cura.
Heron è utilizzabile per ragaz-
zi e si adatta alle singole esi-
genze. Cambiare l’altezza dello 
schienale, la larghezza e la pro-
fondità della seduta è davvero 
semplice rendendo Heron per-
fettamente adatto all’utilizza-
tore. 
Durante la progettazione è 
stato utilizzato lo strumento di 
rilevazione delle pressioni per 
diminuire le stesse nella posi-
zione seduta, aumentandone il 
confort anche per un uso pro-
lungato.  
Caratteristiche tecniche:
Larghezza di seduta da 350 a 
490 
Profondità di seduta effettiva 
450 mm.
Larghezza Schienale 290 mm, 
Altezza schienale da 550 mm a 
620 mm.
Larghezza telaio 670 mm.
Angolo del piano seduta 5° -> 
25.
Angolo Schienale 90° - 120 °.
Peso Totale 28 Kg.
Portata massima 100 Kg.
Ruote 100 mm. 
Colore Bianco.
Imbottiture Grigie.

SEGGIOLONE BASCULANTE PER IL BAGNO
“HERON”

Articolo Descrizione
18.09.39.021

18.09.39.003
18.09.39.103
18.09.39.036
18.09.39.030
18.09.39.151x2
18.09.39.139
18.09.39.027
OMAGGIO
OMAGGIO

18.09.39.172

Seggiolone posturale basculante per il bagno Riconducibile per 
omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” come 
da D.M. 332/99 Art. 1  Comma 5
Base da interni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unità posturale per arto inferiore
Unità Posturale per arto Superiore
Pelotte Toracali  con snodo
Contenimenti laterali per il bacino
Unità posturale per il capo
Padella
paraschizzi 13 cm

Tavolino con incavo

HERON
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

Misura unica.
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Seggiolone posturale bascu-
lante per il bagno con base 
da interni e sistema di postu-
ra tronco bacino

Specifico per le funzioni igie-
niche, indicato per bambini 
da 2 a 13/14 anni

Leggero e robusto, adatto 
per essere immerso in acqua; 
una vasta gamma di acces-
sori lo rendono molto versa-
tile rispondendo alle diverse 
necessità dei bambini e degli 
assistenti

Permette il basculamento 
del sistema e l’inclinazione 
dello schienale

Unità posturale per arto infe-
riore regolabile in altezza con 
pedana divisa

Padellina con kit di montag-
gio

Tavolo Swing away con aper-
tura frontale, inclinabile e 
con supporto per avambrac-
cio

Quattro ruote piroettanti di 
cui due con freno

Proposto in quat-
tro diverse misure

Articolo Descrizione
18.09.39.021

18.09.39.003
18.09.39.036
18.09.39.103
18.09.39.027
18.09.39.151x2
18.09.39.172
OMAGGIO
OMAGGIO
OMAGGIO

18.09.39.148x2

Seggiolone basculante per il bagno Riconducibile per omogeneità funzionale 
a “Unità posturale tronco bacino” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Sistema basculante
Base da interni
Unità posturale per arto inferiore
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unità posturale per il capo
Pelotte toracali con snodo
Tavolo con incavo avvolgente
Padellina
Alette schienale

Pelotte toracali fisse

FLAMINGO
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

 Descrizione   Mis.1   Mis.2   Mis.3   Mis.4  
 Larghezza seduta (cm)   25   28   32   34  
 Profondità seduta (cm)   24   29   34   40  
 Inclinazione Seduta -15°/+35°  -  Schienale -25°/-90°
 Larghezza totale (cm)   44   46   50   54  
 Lunghezza totale (cm)   66  
 Altezza da terra (cm)   50-60  
 Peso (Kg)   11   13   14   15  
 Portata Max (Kg) 35 50 60 70

Misure: 
- 1
- 2
- 3
- 4

SEGGIOLONE BASCULANTE PER IL BAGNO
“FLAMINGO”

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                
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AGGIUNTIVI

Art. 831101 - Appoggiatesta standard. 
Regolabile in altezza, in senso
antero-posteriore, in inclinazione, in 
altezza e lateralmente

Art. 831102 - Appoggiatesta con appoggia guance 
Regolabile in altezza, in senso antero-posteriore, in inclina-
zione, in altezza e lateralmente. 

OPTIONAL

Art. 831401/2/3/4 - Supporti per fissaggio alla toilette regolabile in 
altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione. 
Il supporto è composto da tre tubolari, due fissati al sedile   median-
te brugole, ed uno fatto passare dietro alla toilette e fissato agli 
altri due. Il supporto è di tipo universale quindi adatto ad ogni tipo 
di toilette.

Art. 831201/2/3/4 Tavolo completo di supporti antibrachiali, 
apertura anteriore facilitata

Art. 831605/6 Coppia di pelotte 
toracali con snodo. Dritte.

Art. 831601/2 Coppia di pelotte 
frontali con snodo. Curve.

SEGGIOLONE BASCULANTE PER IL BAGNO
“FLAMINGO”
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Sedia per Wc e doccia con si-
stema Basculante e vaschet-
ta Wc estraibile.
La Struttura in fibra di vetro 
liscia la rende facile da pulire.
La base e le ruote sono in ac-
ciaio inossidabile e con un 
supporto antiruggine. 
La scocca supporta il tronco 
e le spalle e fornisce all’uti-
lizzatore una buona stabilità 
del tronco, la base è regolabi-
le in altezza, il basculamento 
è standard a 20°.  
Poggiatesta in configurazio-
ne standard per ottenere un 
ottimo supporto quando si è 
basculati oltre ad una corret-
ta posizione. 
Possibilità di applicare l’im-
bottitura antimacchia, la pet-
torina a rete nel caso in cui si 
abbia la necessità di avere un 
maggior contenimento e un 
maggior supporto.

Caratteristiche
Larghezza Seduta 
effettiva: 200 mm - 
410 mm.
Profondità seduta 
effettiva: 270 mm – 
460 mm 
Larghezza con ruo-
te: da 490 mm a 
Peso Totale da 8 Kg 
per la misura 1 a 
11,5 per la Mis 6.
Portata massima 
30 Kg per la Mis.1 a 
110 Kg per la Mis. 6.
Ruote 100 mm. 
 

Articolo Descrizione
18.09.18.012

18.09.18.202
18.09.18.208
18.09.18.205
18.09.18.217
18.09.39.148 x2
18.09.39.157
18.09.39.229
18.09.39.142
18.09.39.163
18.09.39.232

Seggiolone per il bagno Riconducibile per omogeneità funzionale a 
“Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Sistema basculante
Prolunga dello schienale regolabile
Poggiatesta regolabile
Pedana unica con regolazione inclinazione 
Pelotta toracale 
Cuneo divaricatore anatomico
Tavolino con incavo
Stabilizzatore pettorale
Cinghia pelvica
Regolazione braccioli in profondità

SWAN
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

SEDIA WC E DOCCIA BASCULANTE
“SWAN”

Misure: 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 -6.

Colore :
Bianco 
Imbottiture Grigie.
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E’ un supporto progettato 
per stabilizzare la posizio-
ne del bambino durante il 
bagno o la doccia, da inserire 
direttamente nella vasca da 
bagno. 

Realizzato in diverse misure 
è adatto a bambini sin dal 
primo anno di vita. 

Per il grande comfort offerto 
e per la semplicità e facilità di 
utilizzo e trasporto può esse-
re utilizzata in diverse situa-
zioni: in casa, in giardino, al 
mare, in piscina.

Profondità di seduta regola-
bile, si adatta alla crescita 
dell’utilizzatore 

Schienale e poggiagambe 
facilmente allungabili per 
adattarsi alle necessità.

Appoggiatesta e suppor-
ti laterali per un maggior 
comfort e  sicurezza del bam-
bino durante il bagno

Cintura regolabile a strappo 
per un maggiore conteni-
mento.

Misure: 
- piccola
- 1
- 2
- 3
- 4

Articolo Descrizione
18.09.18.012

18.09.18.223
18.09.18.226
E.T.

Seggiolone per bagno con cintura pelvica e poggiatesta
Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” 
come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5

Divaricatore imbottito
Cintura per il tronco
Cintura per controllo delle gambe

MANATEE

Cod. ISO

Misure

Misura piccola Misura 1 Misura 2 Misura 3
Larghezza seduta (A) 33 cm 33 cm 33 cm 40 cm
Profondità seduta (B) 22 - 25 cm 30-37 cm 39-46 cm 40-47 cm
Altezza schienale (C) 43 cm 43 cm 58 cm 64 cm
Lunghezza appoggia gambe (D) 28 cm 28 cm 35 cm 35 cm
Altezza seduta (E) 14-43 cm 14-43 cm 14-43 cm 14-43 cm
Larghezza totale (G) 42 cm 42 cm 42 cm 49 cm
Lunghezza ripiegato 103-110 cm 110-117 cm 136-143 cm 144-151 cm
Altezza ripiegato 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm
Peso 5½ kg 5½ kg 6 kg 7 kg
Portata massima 50 kg 50 kg 75 kg 75 kg

Telaio regolabile in altezza

(accessorio)
Telaio Basic (accessorio)

Larghezza base 59 cm 43 cm
Lunghezza base 98 cm 99-111 cm
Altezza base min., medio, max 38-44-48 cm 27 cm
Altezza base ripiegato 21 cm -
Peso base 8 kg 2 kg
Portata massima della base 75 kg 75 kg

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

SEGGIOLONE PER IL BAGNO
“MANATEE”



61

Sdraio da bagno e doccia, leg-
gera, pratica e funzionale. 
Disponibile anche la versione su 
base con 4 ruote
Indicata per l’assistito che non 
ha un buon controllo del tronco 
e del bacino, che necessita di 
assistenza durante le azioni di 
trasferimento e igine personale. 
Il design innovativo ne consente 
l’uso in altri ambienti, oltre al 
bagno, e le molteplici regola-
zioni della seduta consentono 
al bambino di svolgere attività 
diverse.
Caratteristiche tecniche:
-il telaio è in materiale pla- stico 
(ABS), mentre il rivesti- mento 
è morbido, traspirante e può 
essere lavato in la- vatrice;
-lo schienale ed il supporto per 
gli arti inferiori sono rego- labili 
in inclinazione;
-la cintura per il tronco, quella 
del bacino e il poggiatesta sono 
accessori in dotazione.

Articolo Descrizione
18.09.18.012 Sdraio da bagno con cintura per il tronco e per il bacino, abdut-

tore poggiatesta Riconducibile per omogeneità funzionale a 
“Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5

OTTER
Cod. ISO

Articolo Descrizione
18.09.18.012 Sdraio da bagno con cintura per il tronco e per il bacino, abdut-

tore poggiatesta completo di base con ruote Riconducibile per 
omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 
332/99 Art. 1 Comma 5

OTTER BASE
Cod. ISO

Misure:
1
2
3

Ingombro:
A:45 -81 cm
A1:33-42 cm
B:37 cm
H:5-18 cm

Peso:
4-5 kg

Colore:
Telaio: Biaco
Imbott: Verde

DIMENSIONI Mis. 1 Mis. 2 Mis 3 

Profondità seduta 32,5 cm 32,5 cm 42,0 cm 

Larghezza seduta 36,5 cm 36,5 cm 36,5 cm 

Altezza schienale 45,5 cm 62,5 cm 80,0 cm 

Altezza seduta 5 cm - 17,5 cm 5 cm - 17,5 cm 5 cm - 17,5 cm 

Altezza utente Fino a 90 cm 80 - 125 cm 115 cm - 170 cm 

Portata massima 27,5 Kg 54,5 Kg 72,5 Kg 

 SDRAIO BAGNO
“OTTER”

* Differenza a carico dell’utente

* Differenza a carico dell’utente
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E’ un supporto progettato per 
stabilizzare la posizione del 
bambino durante il bagno o 
la doccia, da inserire diretta-
mente nella vasca da bagno.
Realizzato in diverse misure 
è adatto a bambini sin dal 
primo anno di vita.
Per il grande comfort offerto 
e per la semplicità e facilità di 
utilizzo e trasporto può essere 
utilizzata in diverse situazioni: 
in casa, in  giardino, al mare, 
in piscina.
Profondità di seduta regola-
bile, si  adatta alla crescita 
dell’utilizzatore
Schienale e poggiagambe 
facilmente allungabili per 
adattarsi alle necessità.
Appoggiatesta e supporti late-
rali  per un maggior comfort e 
sicurezza del bambino duran-
te il bagno
Cintura regolabile a strappo 
per un maggiore contenimen-
to

18.09.18.012 Seggiolone per il bagno Riconducibile per omogeneità fun-
zionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 
Art. 1 Comma 5

ADVANCE BATH 
CHAIR

Specifiche tecni-
che della sdraio 
da bagno

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4

Età circa 1-5 anni 4-9 anni 8-14 anni 12-18 anni
Statura 75–105 cm 95–125 cm 115–145 cm 135–165 cm
Peso max. 
dell'utente

72 kg 72 kg 72 kg 72 kg

Profondità del 
sedile

225 mm 275 mm 335 mm 400 mm

Altezza del 
sedile

50–425 mm 50–425 mm 50–425 mm 50–425 mm

Larghezza totale 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm
Poggiatesta 150 mm 150 mm 215 mm 215 mm

SEGGIOLONE PER IL BAGNO
“ADVANCE BATH CHAIR”

Articolo DescrizioneCod. ISO



•Carrozzina pieghevole a 
struttura leggera con possi-
bilità di personalizzazione

•Il telaio è realizzato in accia-
io con parti in alluminio e 
composito

•Il telaio ed i teli di rivesti-
mento possono essere forniti 
in diverse colorazioni

•Schienale regolabile in altez-
za, telo imbottito a tensione 
regolabile

•Pedana unica o sdoppiata

•Dispositivo ad estrazione 
rapida delle ruote posteriori

•Ruote posteriori regolabili in 
7 posizioni in altezza e 3 in 
profondità

•Ruota antiribaltamento 
destra o sinistra di 
serie

Sistema multirego-
lazione delle ruote 
posteriori ed ante-
riori

•Asta sbilancia-
mento a richiesta

CARROZZINA PIEGHEVOLE LEGGERA
“ACTION JUNIOR”

da cm
26 a 36

da cm 43
a 55

cm 77

Kg 14

da cm
42 a 48

cm 24
cm 26
cm 28
cm 30

cm 32
cm 34
cm 36
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Articolo Descrizione

12.21.06.036
12.24.03.121
12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.21.106
12.24.21.109
12.24.21.112

12.24.03.112
12.24.03.115
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.145
12.24.06.148x2
12.24.06.157
12.24.06.157
12.24.06.163
12.24.09.106
12.24.15.112

E.T.

Carrozzina pieghevole (leggera)
Struttura leggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)

Sistema monoguida unilaterale
Cinturini fermapiedi (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Divaricatore imbottito al telaio
Cuscinetto di spinta per il tronco
Schienale prolungato in telo
Schienale prolungato imbottito
Schienale regolabile in inclinazione
Anello per autospinta a timone (paio) (solo per ruote da 22”)
Tavolo con incavo avvolgente

Monofreno (con sistema monoguida)

ACTION 
JUNIOR

591

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Articolo Descrizione
12.21.06.036
12.24.03.121
12.24.21.106
12.24.21.109

12.24.21.112

12.24.06.160
12.24.06.172
OMAGGIO
OMAGGIO

Carrozzina pieghevole leggera
Struttura leggera
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote 
grandi
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle 
ruote piccole
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli ridotti per tavolo
Ruote antiribaltamento
Maniglie di spinta per accompagnatore

JUNIOR LIGHT
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine  

Carrozzina pieghevole leggera 
per l’età evolutiva.
Consente gli spostamenti a 
corto e medio 
raggio, sia all’interno che all’e-
sterno del proprio domicilio.
La struttura caratterizzata da 
ruote posteriori grandi garan-
tisce l’autospinta del paziente 
in autonomia e la diminuzione 
dei carichi assistenziali.

Caratteristiche tecniche:
-carrozzina chiusa estrema-
mente compatta;
-braccioli desk regolabili in 
altezza ed estraibili;
-pedane sdoppiate regolabili 
in inclinazione e profondità, 
con fascia ferma talloni;
-ruote antiribaltamento;
-maniglione di spinta per 
accompagnatore.
Portata max 80kg

64

CARROZZINA LEGGERA
“JUNIOR LIGHT”

cm 27
cm 33
cm 36

cm 30
cm 32,5
cm 35
cm 37,5

largh +18cm
Chiusa 28cm

13Kg



Carrozzina pieghevole con 
telaio in lega di alluminio ad 
altissima resistenza

Struttura a doppia crocie-
ra; offre una buona stabilità 
anche nell’utilizzo esterno

Braccioli ridotti e regolabili in 
altezza, ribaltabili

Pedane sdoppiate ed estrai-
bili con appoggiapiedi ribal-
tabili e cinturini fermapiedi

Ruote per passaggi stretti

Colore: grigio

Pulsante per estrazione rapi-
da delle ruote

65

cm 40
cm 43
cm 46
cm 48

cm 40

+21 cm
dalla largh.
seduta

cm 
97-99

Kg 14

cm 45 
ant.
cm 44 
post.

Articolo Descrizione

12.21.06.039
12.24.03.121
12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.21.106
12.24.21.109
12.24.21.112
12.24.03.118
OMAGGIO
OMAGGIO

12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.175
12.24.15.112

Carrozzina pieghevole (leggera)
Struttura leggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
Struttura a doppia crociera
Ruote per passaggi stretti (paio)
Cinturini fermapiedi (paio)

Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

CARROZZINA PIEGHEVOLE 
LEGGERA

039L-1



Carrozzina pieghevole con 
telaio ed accessori in lega di 
alluminio ad altissima resi-
stenza

Struttura a doppia crociera di 
serie; offre una buona stabili-
tà anche nell’utilizzo esterno

Braccioli ridotti e regolabili in 
altezza

Pedane sdoppiate ed estrai-
bili con appoggiapiedi ribal-
tabili e cinturini fermapiedi

Sistema multiregolazio-
ne delle ruote posteriori ed 
anteriori

Ruote per passaggi stretti

Ruota antiribaltamento ed 
pedana per ribaltamento di 
serie

Pulsante per estrazione rapi-
da delle ruote

Colore: blu

66

cm 39
cm 42
cm 45
cm 48
cm 51
cm 54

cm 40
cm 42
cm 45

Kg 14

Articolo Descrizione

12.21.06.039
12.24.03.121
12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.21.106
12.24.21.109
12.24.21.112
12.24.03.118
OMAGGIO
OMAGGIO

12.24.03.109
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.175
12.24.15.112

Carrozzina pieghevole (leggera)
Struttura leggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
Struttura a doppia crociera
Ruote per passaggi stretti (paio)
Cinturini fermapiedi (paio)

Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

cm 45 ant.
cm 44 post.

Regolazione ruote 

posteriori

Ruota antiribaltamento e 

dispositivo passaggi stretti

+21 cm
dalla largh.
seduta

cm 97-99

CARROZZINA PIEGHEVOLE
LEGGERA

039L-2



Carrozzina pieghevole con 
struttura leggera, elegante, 
adatta per la casa e per       l’e-
sterno.

Compatta e robusta è          rea-
lizzata con teli in tessuto spe-
ciale, molto resistenti e lavabili

Schienale confortevole, riuni-
bile alla tela del sedile per evi-
tare la fuoriuscita del   cuscino

Tasca portaoggetti

Braccioli ridotti e  regolabili in 
altezza 

Pedane sdoppiate ed  estraibili 
con appoggiapiedi

Sistema multiregolazio-
ne delle ruote posteriori ed 
anteriori

Pulsante per estrazione rapida 
delle ruote

Ruote per  passaggi stretti e 
aiuto ribaltamento di serie

da cm 36 a 50 
ogni 2 cm

+ 18 cm
dalla largh. 
seduta

cm 100

cm 50

Kg 14,5

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.24.03.109 
12.24.03.115
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.145
12.24.06.166
12.24.06.175
12.24.15.112

Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)
Cinturini fermapiedi (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Divaricatore imbottito al telaio
Sedile forato con dispositivo WC
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Tavolo con incavo
avvolgente e bordi

Carrozzina pieghevole (leggera)
Struttura leggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
Rute per passaggi stretti (paio)
Pedana per ribaltamento DX o SX

12.21.06.039 
12.24.03.121
12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.21.106
12.24.21.109
12.24.21.112
OMAGGIO
OMAGGIO

039L-3 

CARROZZINA PIEGHEVOLE
LEGGERA

67

cm 50
cm 52
cm 54
cm 56



Carrozzina pieghevole con 
telaio ed accessori in lega di 
alluminio ad altissima resi-
stenza

Struttura a doppia crociera di 
serie; offre una buona stabili-
tà anche nell’utilizzo esterno

Schienale imbottito a tensio-
ne regolabile

Braccioli ridotti e regolabili in 
altezza

Pedane sdoppiate ed estrai-
bili con appoggiapiedi ribal-
tabili e cinturini fermapiedi

Sistema multiregolazio-
ne delle ruote posteriori ed 
anteriori

Sistema monoguida

Ruote per passaggi stretti

Ruota antiribaltamento e 
pedana per ribaltamento di 
serie

Colore: blu

68

CARROZZINA PIEGHEVOLE
LEGGERA

CON MONOGUIDA

cm 39
cm 42
cm 45
cm 48
cm 51
cm 54

cm 40
cm 42
cm 45

+21 cm
dalla largh.
seduta

cm 
97-99

Kg 14

cm 45 
ant.
cm 44 
post.

Articolo Descrizione

12.21.06.039
12.24.03.112
12.24.03.118
12.24.03.121
12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.21.106
12.24.21.109
12.24.21.112
OMAGGIO
OMAGGIO

12.24.03.109
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.175
12.24.15.112

Carrozzina pieghevole (leggera con monoguida)
Sistema monoguida
Struttura a doppia crociera
Struttura leggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
Ruote per passaggi stretti (paio)
Cinturini fermapiedi (paio)

Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente

039LMG-2

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Regolazione 
ruote posteriori

Ruota antiribaltamento e 
dispositivo passaggi stretti

Braccioli 
ribaltabili



Carrozzina pieghevole a 
struttura leggera con telaio 
in alluminio a doppia crocie-
ra.
Consente gli spostamenti a 
corto, medio raggio all’inter-
no e all’esterno della propria 
abitazione. La struttura leg-
gera facilita l’uso quotidiano 
sia per l’accompagnatore che 
per gli utilizzatori autonomi 
così da migliorare la parte-
cipazione alle attività svolte.

Caratteristiche tecniche:
-Braccioli estraibili, regolabili 
in altezza e ridotti per tavolo,
-Poggiapiedi separati, ribal-
tabili e regolabili in altezza,
-schienale fisso a 7°, h 40-43 
cm,
-la regolazione delle ruote 
posteriori ed anteriori per-
mette di adattare la carroz-
zina alle diverse esi-
genze,
-togliendo le ruote 
posteriori e piegan-
do la carrozzina, si 
può riporre dietro 
il sedile o dentro il 
bagagliaio di un’au-
to.
-Colore telaio:
Bianco, grigio, blu, 
rosso
- Portata massima 
125 Kg

CARROZZINA LEGGERA
“ACTION3 NG”

69

Articolo Descrizione

12.21.06.039
12.24.03.121
12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.21.106
12.24.21.109
12.24.21.112

12.24.21.118
OMAGGIO
OMAGGIO

12.24.03.112

Carrozzina pieghevole (leggera)
Struttura leggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote picco-
le(paio)
Struttura a doppia crociera
Cinturini fermapiedi
Ruota antiribaltamento

Sistema monoguida unilaterale

Cod. ISO

ACTION3 NG

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

largh + 20 
cm

Kg 15,2

Kg 8.3 senza 
ruote 
posteriori

cm 38
cm 41
cm 43
cm 46
cm 48

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Carrozzina con struttura leg-
gera pieghevole, adatta per 
la casa e per l’esterno

Completa di schienale e 
pedane regolabili in inclina-
zione

Compatta e robusta è realiz-
zata con teli in tessuto spe-
ciale, molto resistenti e lava-
bili

Tasca portaoggetti

Braccioli ridotti e regolabili in 
altezza

Pedane sdoppiate ed estrai-
bili con appoggiapiedi ribal-
tabili

Sistema multiregolazio-
ne delle ruote posteriori ed 
anteriori

Pulsante per estrazione rapi-
da delle ruote

Ruote per passag-
gi stretti e pedana 
per ribaltamento 
di serie

Colore blu

70

cm 40
cm 43
cm 45
cm 48

da cm 36 a
50 ogni 2
cm

+ 18 cm
dalla largh.
seduta

cm 100

Kg 14,5

12.21.06.039
12.24.06.163
12.24.03.121
12.24.06.157
12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.21.106
12.24.21.109
12.24.21.112
12.24.03.109
OMAGGIO

12.24.03.115
12.24.03.118
12.24.06.136 
12.24.06.139 
12.24.06.175
12.24.15.112

Carrozzina pieghevole (leggera con schienale e pedana regolabili)
Schienale regolabile in inclinazione
Struttura leggera
Schienale prolungato in telo
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)
Ruote per passaggi stretti (paio)

Cinturini fermapiedi (paio)
Struttura a doppia crociera
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente

Articolo DescrizioneCod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

cm 50

Tavolo con incavo 
avvolgente e bordi

039LSPR-1

CARROZZINA LEGGERA 
CON SCHIENALE E PEDANA

REGOLABILI IN INCLINAZIONE



Carrozzina da transito con 
telaio ed accessori in lega di 
alluminio ad altissima resi-
stenza

Struttura a doppia crociera di 
serie; offre una buona stabili-
tà anche nell’utilizzo esterno

Schienale imbottito a tensio-
ne regolabile

Braccioli ridotti e regolabili in 
altezza

Pedane sdoppiate ed estrai-
bili con appoggiapiedi ribal-
tabili e cinturini fermapiedi

Sistema multiregolazio-
ne delle ruote posteriori ed 
anteriori

Ruote per passaggi stretti ed 
antiribaltamento di serie

Colore: blu

71

CARROZZINA DA TRANSITO
CON RUOTE DA 300

12.21.06.045
12.24.03.121
12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.21.109
12.24.21.112

12.24.03.118
OMAGGIO

12.24.03.109 
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.175
12.24.15.112

Carrozzina da transito con ruote da Ø mm.300 (leggera)
Struttura leggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote
piccole (paio)
Struttura a doppia crociera
Cinturini fermapiedi (paio)

Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente

045L-1

Articolo Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

cm 39
cm 42
cm 45
cm 48

cm 40
cm 42
cm 45

+21 cm
dalla largh.
seduta

Kg. 14

Tavolo con incavo 
avvolgente e bordi



•Carrozzina a telaio pieghe-
vole superleggera in lega di 
alluminio ad altissima resi-
stenza

•Studiata per offrire al bambi-
no l’opportunità di muoversi 
in maniera libera e dinamica

•Il telaio di nuova concezio-
ne consente una più corretta 
posizione delle gambe. È pos-
sibile scegliere tra un telaio 
con pedane fisse e un telaio 
con pedane girevoli (interno/
esterno) estraibili e regolabili 
in inclinazione

•Schienale imbottito traspi-
rante, adattabile e regolabile 
in altezza

•Tubi schienale in titanio

con altezza regolabile da

cm.30 a cm.54

•Parafanghi con supporto in 
alluminio, regolabili

•Sistema multiregolazione 
ruote posteriori ed 
anteriori

72

CARROZZINA PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA
“EXELLE JUNIOR”

12.21.06.060
12.24.06.160
12.24.06.172
OMAGGIO

12.24.15.112

E.T.
E.T.
E.T.
OMAGGIO

Carrozzina pieghevole superleggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Ruota antiribaltamento

Tavolo con incavo avvolgente

Ruote da transito (paio)
Pedana per ribaltamento
Freno a tamburo per accompagnatore
Maniglie di spinta per accompagnatore (paio)

EXELLE 
JUNIOR

Articolo DescrizioneCod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

cm 27
cm 30
cm 33
cm 36
cm 39

cm 30
cm 32,5
cm 35
cm 37,5

+ 19 cm
dalla
larghezza
seduta

cm 85

Kg 12

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Braccioli tubolari 
girevoli

Ruote di transitoRuota antiribal-
tamento girevo-
le ed estraibile

Posteriore
cm 44
Anteriore
cm 48



Carrozzina a telaio  pieghe-
vole superleggera in lega ad 
altissima   resistenza 

Telaio anteriore abdotto

Telaio allungabile
(+ mm.20 e + mm.40)

Schienale tensionabile rego-
labile in altezza

Spondine laterali in allumi-
nio con braccioli ridotti e 
regolabili in altezza

Manopole di spinta regola-
bili in altezza estraibili e con 
curva a gomito

Pedana unica, o divisa con 
appoggiapiedi (profonda 
cm.16 )

Possibilità di variare le ruote 
posteriori (Mis. 20”/22”/24” 
con asse a innesto rapido)

Campanatura regolabile   
0°-2°-4°

sedici colori di telaio e tre 
colori di rivestimento

Portata max kg.90

cm 22 
cm 24 
cm 26 
cm 28 
cm 30 

cm 32 
cm 34 
cm 36 

da cm.72 a
cm.89 ogni
2 cm

Kg 10

Telaio Corto
da cm.24 a 
cm.28 ogni 
2 cm
Telaio Medio
da cm.30 a
cm.34 ogni 
2 cm
Telaio Lungo
da cm.36 a
cm.40 ogni 
2 cm

da cm.39 a
cm.53 ogni 
3 cm

Tasca posteriore bracciolo imbottito in combinazione 
con proteggiabiti

CARROZZINA PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA
“AVANTGARDE TEEN 2”

73

AVANTGARDE 
TEEN2

Articolo Cod. ISO Descrizione

Carrozzina pieghevole superleggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Ruota antiribaltamento
Maniglie di spinta regolabili in altezza

Cinturini fermapiedi
Tavolo con incavo avvolgente

12.21.06.060 
12.24.06.160
12.24.06.172
OMAGGIO
OMAGGIO

12.24.03.115
12.24.15.112

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine



•Carrozzina a telaio pieghe-
vole superleggera

•Telo schienale e sedile in 
nylon

•Telaio anteriore dritto o 
divergente

•Schienale regolabile in altez-
za

•Maniglie di spinta standard 
o regolabili in altezza

•Quattro versioni di protezio-
ni per abiti

•Pedana unica o divisa

•Sette versioni di ruote ante-
riori

•Ruote posteriori estraibili da 
22” o da 24”

•Portata max  g.75

74

CARROZZINA PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA
“YOUNGSTER 3”

da cm 26
a 40
ogni 2 cm

+20 cm
dalla
larghezza
seduta

Min.
cm 72
Max.
cm 85

Kg 13

da cm 38
a 49

Articolo Descrizione

12.21.06.060
12.24.06.160
12.24.06.172
OMAGGIO

12.24.03.115
12.24.06.163
12.24.09.106
12.24.15.112

E.T.
E.T.
E.T.
E.T.

Carrozzina pieghevole superleggera
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Ruota antiribaltamento

Cinturini fermapiedi (paio)
Schienale regolabile in inclinazione
Anello per autospinta a timone (paio) 
Tavolo con incavo avvolgente

Corrimano superpresa (rivestiti in fusione di gomma) (paio)
Freni a tamburo (paio)
Ruote da transito (paio)
Pedana per ribaltamento

Youngster 3

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

cm 22
cm 24
cm 26
cm 28
cm 30

cm 32
cm 34
cm 36
cm 38
cm 40



Carrozzina superleggera a 
telaio pieghevole in lega di 
alluminio ad altissima resi-
stenza
Schienale imbottito a tensio-
ne regolabile
Pedana unica o sdoppiata 
regolabile in inclinazione ed 
in profondità
Sistema multiregolazione 
ruote posteriori ed anteriori
Parafanghi con supporto in 
alluminio regolabili
La particolare forma sagoma-
ta della crociera rinforzata le 
consente di essere molto rigi-
da da aperta e molto stretta 
da chiusa. 
Molteplici configurazioni 
nella telaistica ed una vasta 
gamma di colori ed accessori 
per una più completa perso-
nalizzazione.
Nella versione VARIO pedane 
estraibili, girevoli per ridurre 
gli ingombri, ruotino per pas-
saggi stretti.
Portata massima 125 Kg

75

CARROZZINA
PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA
“EXELLE”  “EXELLE VARIO”

cm 36
cm 39
cm 42
cm 45
cm 48

cm 35
cm 37,5
cm 40
cm 42,5
cm 45

+17 cm
dalla largh.
seduta

cm 90

Kg 10

cm 39 -58 
ant.
cm 38-51  
post.

Articolo Descrizione

12.21.06.060
OMAGGIO

12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.06.175
12.24.09.106
12.24.15.112

E.T.
E.T.
E.T.
E.T.

Carrozzina pieghevole superleggera
Ruote per passaggi stretti (paio)

Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Anello per autospinta a timone (paio)
Tavolo con incavo avvolgente

Ruota antiribaltamento
Pedana per ribaltamento
Maniglie di spinta per accompagnatore (paio)
Freni a tamburo per accompagnatore (paio)

Exelle

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Sistema fissaggio 
freno e spondina

VARIO
Forcella alleggerita

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Carrozzina superleggera a 
telaio pieghevole di ingom-
bro ridottissimo, facilita le  
operazioni di caricamento in 
auto
Schienale imbottito traspi-
rante, adattabile, regolabile 
in altezza, in inclinazione e 
ribaltabile
Particolarmente compatta: 
occupa poco spazio grazie 
allo speciale sistema di chiu-
sura che permette di chiude-
re ed aprire completamente 
la carrozzina con un semplice 
movimento dello schienale
Telaio con tubi ellittici ed 
angolazione anteriore da 90° 
e 100°
Spondine para abiti in ABS
Tubi schienale in titanio
Pedana unica chiudibile 
automaticamente a libro
Sistema multiregolazione 
ruote posteriori
Chiusura a crociera con 
schienale abbattibile

76

CARROZZINA
PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA

“YOGA”

cm 33
cm 36
cm 39
cm 42
cm 45

cm 35
cm 37,5
cm 40
cm 42,5
cm 45
cm 47,5

cm 53
cm 56
cm 59
cm 62
cm 65

cm 84

Kg 12
circa

Ant.
cm 49
Post.
cm 42

Articolo Descrizione

12.21.06.060

12.24.06.160
12.24.09.106
12.24.15.112

E.T.
E.T.
E.T.
E.T.

Carrozzina pieghevole superleggera

Braccioli tubolari regolabili in altezza e imbottiti (paio)
Anello per autospinta a timone (paio)
Tavolo con incavo avvolgente

Accessori colorati (ruote post. da 24” piastre-forcelle)
Ruote per passaggi stretti (paio)
Ruota antiribaltamento
Pedana per ribaltamento DX o SX

Yoga

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Sistema di chiusura
brevettato

Sistema di regolazione 
altezza anteriore a
scorrimento



Carrozzina superleggera pie-
ghevole.
Indispensabile per consentire 
gli spostamenti autonomi, sia 
all’interno che all’esterno del 
proprio domicilio, con l’obiet-
tivo di garantire lo svolgimento 
di tutte le attività quotidiane e 
della vita sociale e di relazione. 
E’ indicata per utenza attiva, 
favorisce un’intensa attività 
esterna grazie al telaio super-
leggero altamente configura-
bile nell’assetto.
La crociera nascosta sotto la 
seduta rende il design snello 
al pari di una rigida semplifi-
cando il trasporto in auto e la 
gestione dell’ausilio nei trasfe-
rimenti.
 CaratteRistiche tecniche:
-Carrozzina chiusa estrema-
mente compatta (28cm);
-Regolazione altezza anteriore 
a scorrimento;
-Crociera ad asse arretrato 
nascosta sotto la seduta;
-Ampia possibilità di regola-
zione:
altezza posteriore
altezza schienale
assetto 
inclinazione schienale.
- Portata massima: 125 kg
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CARROZZINA SUPERLEGGERA PIEGHEVOLE
“TEKNA ADVANCE”

cm 36
cm 39
cm 42
cm 45
cm 48

cm 35
cm 37.5
cm 40
cm 42,5
cm 45
cm 47,5

+ cm 17
largh.

+cm 17
lungh

Kg 10,2

Articolo Descrizione
12.21.06.060 Carrozzina superleggera pieghevoleTEKNA 

ADVANCE

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                



Carrozzina superleggera pie-
ghevole.
Indispensabile per consentire 
gli spostamenti autonomi a 
corto-medio raggio, sia all’in-
terno che all’esterno del pro-
prio domicilio, con l’obiettivo 
di garantire lo svolgimento di 
tutte le attività quotidiane e 
della vita sociale e di relazione. 
Il telaio superleggero favorisce 
l’autospinta, evitando di gra-
vare sugli arti superiori e sui 
cingoli scapolari, inoltre faci-
lita il trasporto in auto dimi-
nuendo i carichi assistenziali.
Caratteristiche tecniche:
-Telaio completamente riduci-
bile ad ingombro ridottissimo, 
facilita le operazioni di carica-
mento in auto
sistema di chiusura ad asse 
pieghevole;
-Telai con sezione ellittica, in 
lega superleggera di alluminio 
o carbonio
-Ampie possibilità di regolazio-
ne: altezza posteriore assetto 
altezza schienale, inclinazione 
schienale;
-Regolazione altezza anterio-
re a scorrimento, forcella con 
livella
integrata, pedana chiudibile a 
libro in alluminio;
-Portata massima: 125 kg
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CARROZZINA SUPERLEGGERA
“EGO”

Articolo Descrizione
12.21.06.060 Carrozzina superleggera pieghevoleEGO

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

cm 33
cm 36
cm 39

cm 42
cm 45
cm 48

cm 35
cm 37.5
cm 40
cm 42,5
cm 45
cm 47,5

largh +17 cm

Kg9,8



Carrozzina superleggera pieghe-
vole.
Indispensabile per consentire gli 
spostamenti autonomi, sia all’in-
terno che 
all’esterno del proprio domici-
lio, con l’obiettivo di garantire 
lo svolgimento di tutte le attività 
quotidiane e della vita 
sociale e di relazione. 

Caratteristiche tecniche XENON 
SA:
-telaio swing away, angoli peda-
na estraibili e girevoli che favo-
riscono i trasferimenti in carroz-
zina;
-crociera posizionata appena 
sotto il telo sedilecosì da dare 
la sensazione di un telaio aperto 
molto minimalista, come fosse 
una carrozzina rigida;
-schienale regolabile in inclina-
zione;
-Portata max 125 kg.

Caratteristiche tecniche XENON 
FF:
-telaio anteriore fisso;
-il telaio in alluminio combinato 
con la tecnologia ShapeLoc, con-
sente l’utilizzo di tubi con pare-
ti più sottili, diminuendo il peso 
totale della carrozzina;
-crociera posizionata appena 
sotto il telo sedilecosì 
da dare la sensazio-
ne di un telaio aperto 
molto minimalista, 
come fosse una car-
rozzina rigida;-schie-
nale regolabile in 
inclinazione;
-Portata max 110 kg.

CARROZZINA PIEGHEVOLE
SUPERLEGGERA

“XENON FF - XENON SA ”

12.21.06.060

12.24.06.160
12.24.06.172

Carrozzina pieghevole superleggera

Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

XENON FF
XENON SA

Articolo DescrizioneCod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

da cm 34
a 50
ogni 2

+20 cm dalla 
largh seduta

Posteriore
cm 34-50
Anteriore
cm 43-57

SA Kg 
10.3
FF Kg 
8.8

da cm 43
a 57

79

cm 32
cm 34
cm 36
cm 38
cm 40

cm 42
cm 44
cm 46
cm 48
cm 50

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

XENON SA

XENON FF



Carrozzina superleggera pie-
ghevole.

Indispensabile per consentire 
gli spostamenti autonomi, sia 
all’interno che all’esterno del 
proprio domicilio, con l’obiet-
tivo di garantire lo svolgimento 
di tutte le attività quotidiane e 
della vita sociale e di relazione. 

La solidità della crociera e dei 
tubi della seduta offre una per-
formance di guida tipica di un 
telaio rigido riducendo la fles-
sibilità della carrozzina duran-
te il movimento senza rinun-
ciare ai benefici di un telaio 
pieghevole.

Caratteristiche tecniche:

-telaio swing away, angoli 
pedana estraibili e girevoli che 
favoriscono i trasferimenti in 
carrozzina;

-l’apertura posteriore del tela-
io consente di ottenere dimen-
sioni ridotte e compatte a sal-
vaguardardia dello spazio; 

-la Neon² è versatile: la pia-
stra di regolazione in alluminio 
delle ruote posteriori consente 
semplici regolazioni dell’altez-
za della seduta posteriore e del 
centro di gravità, possibilità di 
regolare l’angolazione dello 
schienale grazie alla piastra in 
alluminio dello schienale;

-Portata max 140 
Kg.

CARROZZINA
PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA

“NEON2”

cm 30
cm 32
cm 34
cm 36
cm 38
cm 40

da cm 30
a cm 50
ogni 2 cm

+20 cm
dalla largh. 
seduta

cm 90/94

da cm 32 a
cm 50

Kg 11,5

cm 42
cm 44
cm 46
cm 48
cm 50

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Neon 2

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060 Carrozzina pieghevole superleggera

12.24.06.160
12.24.06.172

Bracciolo regolabile in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine
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CARROZZINA PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA
“AVANTGARDE DS” / “AVANTGARDE DV”

Carrozzina superleggera a 
telaio pieghevole in allumi-
nio e titanio con struttura 
modulare

La crociera singola, le compo-
nenti saldate come il mozzo 
delle ruote posteriori e lo 
schienale, i teli ultraleggeri, 
le spondine in carbonio, i cer-
chi Infinity Ultralight, i pneu-
matici One, i freni in mate-
riale composito Outfront la 
rendono leggerissima.

l’ingombro ridotto (27cm per 
la DS) e la particolare legge-
rezza la rendono precisa e 
maneggevole

Schienale tensionabile ana-
tomico, adattabile e dotato 
di un ottimizzato sistema di 
cinghie. Con tasca posteriore

Ruote posteriori ultra leggere 
ampiamente regolabili

Spondine in alluminio

Pedana unica regolabile per 
lunghezza gambe da cm. 16 
a cm. 31

Nella versione DV 
Pedane estraibili 
superleggere facili-
tano i trasfwerimen-
ti

Portata max di 140 
kg

Kg 8,7 DS
Kg 9 DV
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da cm 32 
a 35

da cm 36 
a 54

Ant_ da cm 
38 a 54
Post da cm 
36 a 51

da cm 72 
a 110

da cm 49 
a 73

da am 25 
a 55

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

AVANTGARDE DS
AVANTGARDE DV

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060
OMAGGIO

Carrozzina pieghevole superleggera
Ruote da transito (paio)

12.24.06.160
12.24.06.163
12.24.06.172
12.24.06.175
12.24.15.112
E.T.
E.T.

Braccioli regolabili in altezza (paio)
Schienale regolabile in inclinazione
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente
Ruota antiribaltamento
Freni a scomparsa (paio)

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

DS

DV
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CARROZZINA SUPERLEGGERA
“CATALYST 5VX”

Carrozzina superleggera pie-
ghevole.
Consente gli spostamenti auto-
nomi sia all’interno che all’e-
sterno del proprio domicilio, 
con l’obiettivo di garantire lo 
svolgimento di tutte le attività 
quotidiane, della vita sociale e 
di relazione dell’utente. Il telaio 
superleggero favorisce l’auto-
spinta, evitando di gravare sugli 
arti superiori e soprattutto sui 
cingoli scapolari.
Caratteristiche tecniche:
-telaio in allumino Serie 7000;
-telaio posteriore squadrato e 
piastra verticale per regolazione 
assetto;
-fianchetti para-abiti avvolgenti 
a parafango in ABS;
-struttura a doppia crociera 
garantisce miglior solidità e 
rigidità con un peso contenuto, 
paragonabile ad una carrozzina 
con crociera singola;
- sistema a doppia cociera 
“Between The Rails”: i tubola-
ri superiori della crociera sono 
alloggiati all’interno e a filo 
dei tubolari superiori del telaio 
della carrozzina mentre il fulcro 
del punto di partenza inferiore 
della crociera è corrispondente 
ai tubolari inferiori del telaio 
della carrozzina;
- il particolare sistema a doppia 
crociera “Between The Rails” fa 
sì che le forze generate dalle sol-
lecitazioni del suolo verso l’alto 
e dall’autospinta verso il basso, 
non vengano più concentrate 
unicamente sulla crociera ma 
che bensì vengano distribuite 
sui tubolari del telaio.
Portata max 113 kg

Articolo Descrizione
12.21.06.060

12.24.06.160
12.24.06.172

Carrozzina pieghevole superleggera

Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

CATALYST 5VX
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

cm 36
cm 38
cm 40
cm 43

cm 45
cm 48 
cm 50
cm 56

largh 
+17 cm

Kg 10,9



CARROZZINA
PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA

“ULTRA-LIGHT”

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

ULTRA-LIGHT

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060 Carrozzina pieghevole superleggera

12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.06.175

E.T.
E.T.
E.T.
E.T.

Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Variazione larghezza sedile superiore cm.45

Ruote da transito (paio)
Ruota antiribaltamento
Pedana per ribaltamento
Maniglie di spinta per accompagnatore regolabili in altezza (paio)

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Carrozzina superleggera a 
telaio pieghevole 

Si chiude facilmente per  
semplificare le operazioni di        
trasporto

Il telaio anteriore fisso e l’am-
pia scelta di pedane permet-
tono di ridurre al minimo la 
lunghezza complessiva

è possibile scegliere il tela-
io con la sezione frontale in 
“Carbon-Titanio” per un look 
accattivante che grazie all’ 
assoluta leggerezza consente 
un’ eccellente mobilità

La forma a “V” consente un’i-
deale postura delle gambe 
ed un altissimo livello di 
maneggevolezza

Possibilità di avere come 
aggiuntivo lo Schienale rego-
labile in angolazione 

Portata massima 125Kg

Larghezza 
totale 
piegata 
cm 29

da cm 36 a 
48, ogni 2 cm

da cm 
85 a 93

da cm 36 a 
46, ogni 1.5 
cm

Ant.
cm 45/54 
Post.
cm 39/49

Kg 10 ca.
Kg 7.2 ca.
(telaio)

da cm 34 a 
cm 48
ogni 2 cm

+16cm
dalla
largh. seduta
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CARROZZINA
PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA

“COMPACT”

da cm 32 a cm 50 
ogni 2 cm

+18 cm
dalla largh.
seduta

da cm 
84 a 94

Ant.
cm da 38
a cm 53
Post.
cm da 38
a cm 50

Kg 11 ca.
Kg 8.3 ca.
(telaio)

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

COMPACT

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060 Carrozzina pieghevole superleggera

12.24.06.160
 12.24.06.172
12.24.06.175
12.24.03.115
E.T.
E.T.
E.T.
E.T.

Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Cinturini fermapiedi (paio)
Ruote da transito (paio)
Ruota antiribaltamento
Pedana per ribaltamento
Maniglie di spinta per accompagnatore regolabili in altezza (paio)

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Carrozzina superleggera a tela-
io pieghevole

Estremamente compatto sia in 
lunghezza che in larghezza

Massima libertà di       movi-
mento

Notevole stabilità del tela-
io  grazie al nuovo sistema di  
aggancio

Braccioli ridotti regolabili in 
altezza, ribaltabili ed estraibili

Pedane indipendenti, girevoli 
lateralmente e sfilabili

Otto possibilità diverse di   
regolazione della ruota e sette 
possibilità di regolazione della 
seduta

Larghezza totale piegata cm 29

Portata massima 130Kg

Pedane con rotazione
antero-posteriore

84

da cm 28 a 
50, ogni 2 cm

da cm 30 a 
51, ogni 1.5 
cm



CARROZZINA
PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA

“CHAMPION”
cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44

da cm 34
a cm 46
ogni 2 cm

+20 cm
dalla largh.
seduta

min.
cm 84,5
max
cm 94

Ant.
da cm 40
a cm 58

Post.
da cm  32
a cm 47

Kg 12,2
Kg 8,7
(telaio)

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

CHAMPION

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060 Carrozzina pieghevole superleggera

12.24.06.160
12.24.06.172

E.T.
E.T.
E.T.
E.T.

Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

Ruote da transito (paio)
Ruota antiribaltamento
Pedana per ribaltamento
Maniglie di spinta per accompagnatore regolabili in altezza (paio)

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Carrozzina superleggera a tela-
io pieghevole ideale sia per i 
viaggi che per la vita quotidia-
na

Particolarmente compatta: 
occupa poco spazio grazie allo 
schienale ribaltabile in avanti

Sistema di chiusura a crociera 
con la possibilità di abbattere 
lo schienale

L’angolo dello schienale           si 
adatta indipendentemente       
dall’angolo della postura

Pedana con regolazione    varia-
bile in altezza ed            inclina-
zione

E possibile scegliere il telaio 
in carbonio che rende la car-
rozzina estremamente leggera, 
riducendo il peso complessivo 
di kg.1

Portata massima 120Kg

Schienale regolabile
in angolazione

Pedana unica

85

* Differenza a carico dell’utente



CARROZZINA SUPERLEGGERA RIGIDA
“LITTLE WAVE XP”

da cm 25
a 40

da cm 25
a 40

Kg 7.26

Carrozzina Superleggera 
pediatrica a Telaio Rigido.  
Telaio in Alluiminio Serie 7000 
con tubolari di diametro 1” 3/8 
che garantisce una notevo-
le riduzione delle vibrazioni. 
Grazie alla sua speciale costru-
zione questo telaio risulta 
20% più rigido e più robusto 
rispetto alla media. Ampia 
capacità di crescita per LITTLE 
WAVE  che permette una cre-
scita in profondità di ben 3” 
(oltre 7 cm)  con incrementi 
di 1/2” (1,25 cm). E’ possibile 
inoltre in fase d’ordine sele-
zionare il Telino Seduta più 
lungo in modo che non riman-
gano spazi vuoti e che lo stes-
so possa fornire il supporto 
necessario anche nel momen-
to in cui la Profondità della 
Seduta verrà aumentata! La 
piastra per la regolazione del 
Centro di Gravità potrà arre-
trare senza problemi (senza 
che si creino interferenze con 
il meccanismo dello schienale) 
seguendo quindi anch’essa la 
crescita del giovane utente.
Il telaio viene costruito com-
pletamente su misura. La 
Curvatura Anteriore del telaio 
è sempre calcolata rispetto al 
terreno e viene quindi effet-
tuata in modo personalizzato 
per ogni singola carrozzina, 
indipendentemente dall’in-
clinazione desiderata per la 
seduta. E’ possibile inoltre sce-
gliere una diversa 
Lunghezza di Telaio 
indipendentemen-
te dalla Profondità 
di Seduta deside-
rata in modo da 
poter trovare la 
posizione ottimale 
per la pedana e per 
il posizionamento 
degli arti inferiori.
Portata massima 113 Kg

LITTLE
WAVE

Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060
18.09.39.033 
18.09.39.133
18.09.39.136

Carrozzina superleggera
Unità posturale arto inferiore
Regolazione della lunghezza della seduta
Regolazione in altezza dello schienale

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

86
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CARROZZINA SUPERLEGGERA RIGIDA
“LITTLE WAVE XP”

CRESCITA IN PROFONDITA’ FINO A 3” E REGOLAZIONE DEL C.O.G.
Un sistema di regolazione intuitivo progettato per fornire accurate e facili 
opzioni di regolazione. Un sistema così facile da regolare favorisce il corretto 
posizionamento delle ruote e la ricerca del giusto assetto in modo che il bam-
bino possa acquisire la giusta indipendenza e mobilità.

MECCANISMO SCHIENALE E BARRA STABILIZZATRICE REGOLABILE IN ALTEZZA
Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile in avanti per facilitare il trasporto della carrozzina. Il 
meccanismo dello schienale è robusto e costruito in modo da ridurre al minimo le possibilità che con il 
tempo perda stabilità creando classici e fastidiosi movimenti indesiderati dello stesso.
Barra Stabilizzatrice Standard o Regolabile in Altezza (optional). La Barra Stabilizzatrice Regolabile in 
Altezza facilita il montaggio di schienali posturali e relativi attacchi, che trovano spesso impedimento 
proprio a causa della posizione fissa della Barra.

Immagina…Una carrozzina dal design semplice e lineare, estremamente scorrevole e facile da muove-
re, nella quale le ruote siano perfettamente posizionate in modo che i giovani utenti possano utilizzare 
tutta la loro energia sfruttando al meglio i leveraggi senza sovraccaricare gli arti superiori…
Immagina…Una carrozzina che abbia la capacità di crescere insieme al suo utilizzatore pur rimanendo 
estremamente semplice, leggera e comoda da trasportare…
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CARROZZINA SUPERLEGGERA RIGIDA
“LITTLE WAVE CLIK”

Carrozzina superleggera pedia-
trica a telaio rigido.
Consente gli spostamenti 
autonomi sia all’interno che 
all’esterno del proprio domici-
lio, con l’obiettivo di 
garantire lo svolgimento di 
tutte le attività quotidiane, 
della vita sociale e di relazio-
ne dell’utente. Il telaio super-
leggero favorisce l’autospinta, 
evitando di gravare sugli arti 
superiori e soprattutto sui cin-
goli scapolari.
Caratteristiche tecniche:
-telaio in alluminio serie 7000 
costruito su misura;
-facile sistema di regolazione 
Index System, costituito da dei 
piccoli incavi sul telaio in modo 
che con un semplice Click si 
possa raggiungere la posizione 
desiderata. Favorisce il corret-
to posizionamento delle ruote 
e la ricerca del giusto assetto;
-schienale regolabile in incli-
nazione e abbattibile in avanti 
tramite Cavo Spinergy;
-la piastra per la regolazione 
dell’altezza della seduta poste-
riore offre ampio margine di 
regolazione con incrementi di 
0,6cm.
Portata max 113kg
Optional:
-kit di crescita in profondità di 
oltre 7 cm, anche il telo seduta 
è allungabile (senza sovrap-
prezzo);
-antiribaltamento centrale 
consente di mantenere il cen-
tro di gravità molto attivo;
-versione XP consente la cre-
scita in larghezza di 1”,2”,3”.

Articolo Descrizione
122106060 Carrozzina superleggera rigidaLITTLE WAVE 

CLIK

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

cm 21
cm 23
cm 25
cm 28
cm 30
cm 33
cm 36
cm 38
cm 40

Kg 7,3



Carrozzina superleggera pedia-
trica a telaio rigido.

Un nuovo progetto, un telaio 
rigido pensato e realizzato per 
le specifiche esigenze del bam-
bino quali leggerezza, adatta-
bilità e personalizzazioni. Ogni 
particolare è stato studiato 
per permettere al bambino di 
esprimere al meglio la propria 
dinamicità, inoltre la nuova 
forma del telaio con abduzione 
ed il nuovo sistema della peda-
na consentono di ottimizzare 
la postura.

Portata massima 75 Kg

Colori disponibili:

Telaio: arancio opaco, nero 
opaco, argento brillante,  fuc-
sia brillante, azzurro brillante, 
rosso brillante, lime brillante, 
bianco perlato

Set colore:  nero opaco, argen-
to brillante,  fucsia brillante, 
azzurro brillante, rosso brillan-
te, lime brillante, bianco per-
lato
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CARROZZINA RIGIDA SUPERLEGGERA
“JOKER JUNIOR”

cm 24
cm 27
cm 30
cm 33
cm 36

cm 27,5
cm 30
cm 32,5
cm 35
cm 37,5
cm 40

+23 cm
dalla
largh.
seduta

cm 75

Kg 9,9

Ant.
cm 35-52
Post.
cm 35-47

Articolo Descrizione

12.21.06.060

12.24.06.160
E.T.
E.T.

Carrozzina rigida superleggera

Braccioli tubolari regolabili in altezza e imbottiti (paio)
Ruota antiribaltamento
Pedana sdoppiata in plastica regolabile in angolo eompleta di sistema 
di unione

JOKER JUNIOR

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine



Carrozzina superleggera a tela-
io rigido

Un nuovo concetto di carrozzi-
na superleggera attiva a telaio 
rigido, unica ad utilizzare tubi 
in lega ad altissima resistenza 
in alluminio ellittici che con-
sentono di migliorare resisten-
za e rigidità della carrozzina. 

Lineare ed aggressiva adotta 
delle nuove soluzioni tecniche 
per una più corretta persona-
lizzazione

Schienale abbattibile

Possibilità di applicare peda-
ne separabili in alternativa alla 
pedana fissa

Carico massimo 125Kg

Disponibile in tre versioni

- Joker

- joker R2

- Joker ENERGY
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CARROZZINA
RIGIDA SUPERLEGGERA

“JOKER” “JOKER R2” “JOKER ENERGY”
cm 33
cm 36
cm 39
cm 42
cm 45

R2 ENERGY

cm 35
cm 37,5
cm 40
cm 42,5
cm 45
cm 47,5

+19 cm
dalla
largh.
seduta

cm 85/88

Kg 10

Ant.
cm 49
Post.
cm 42

Articolo Descrizione

12.21.06.060

12.24.06.160

E.T.
E.T.
E.T.

Carrozzina rigida superleggera

Braccioli tubolari regolabili in altezza e imbottiti (paio)

Ruote da transito (paio)
Ruota antiribaltamento
Pedana per ribaltamento

JOKER

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine



Carrozzina superleggera rigi-
da, disponibile anche con la 
versione con schienale inte-
grato.
Indispensabile per consentire 
gli spostamenti autonomi, sia 
all’interno che all’esterno del 
proprio domicilio, con l’obiet-
tivo di garantire lo svolgimen-
to di tutte le attività quoti-
diane e della vita sociale e di 
relazione. 
La versione con schienale 
Freestyle non solo migliorerà 
la vostra stabilità del tron-
co, ma vi consentirà anche 
di muovere la parte superiore 
del corpo in ogni direzione, 
senza i limiti imposti nor-
malmente dai tubi posteriori 
dello schienale. Vi consentirà 
di raggiungere senza proble-
mi le ruote posteriori renden-
do estremamente efficiente la 
spinta che imprimerete alla 
vostra carrozzina.
Caratteristiche:
-telaio in alluminio;
- -regolazione del centro di 
gravità;
- telo seduta tensionabile;
-spondine dritte con bordo 
avvolgente in fibra di carbo-
nio;
-pedana tubolare superlegge-
ra;
-forcelle in carbotecture o 
alluminio (scegliere il colore);
-ruote posteriori superlegge-
re;
-freni a leva corta.
Versione Freestyle 
con schienale in 
alluminio abbat-
tibile e regolabile 
in angolazione e 
altezza;
Portata max 125kg
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CARROZZINA
RIGIDA SUPERLEGGERA IN TITANIO

“HELIUM”

da cm 34
a cm 48
ogni 2 cm

largh + 17cm

Kg 6,4

cm 32
cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44
cm 46

Articolo Descrizione

12.21.06.060

12.21.06.060
18.09.39.021

Carrozzina rigida superleggera

Carrozzina rigida superleggera
Unità posturale tronco

HELIUM

HELIUM 
FREESTYLE

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

FREESTYLE



Carrozzina rigida superlegge-
ra in alluminio aeronautico, in 
cui ogni componente è stato 
ottimizzato per garantire una 
carrozzina su misura dal peso 
inferiore a 4 kg (esclusi ruote 
e cuscino).
Consente gli spostamenti 
autonomi sia all’interno che 
all’esterno del proprio domi-
cilio, con l’obiettivo di garan-
tire lo svolgimento di tutte 
le attività quotidiane e della 
vita sociale e di relazione. 

Caratteristiche tecniche:
-telaio aperto;
-schienale fisso ad altezza 
fissa;
-spondine in carbonio;
-ruote Spinergy BLXL con 
perno di estrazione in titanio;
-ruote anteriori da 4x1,25” 
Frog Legs con cerchio in allu-
minio;
-forcelle low ride;
- freni a forbice compatti con 
piastra di aggancio superleg-
gera;
-pedana tubolare superlegge-
ra in alluminio regolabile in 
altezza;
-fascia fermapolpacci;
-colore del telaio in polished 
(lucido) o brushed (spazzola);
-portata max 110 kg.
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CARROZZINA RIGIDA SUPERLEGGERA 
“TIGA SUB4”

Articolo Descrizione
12.21.06.060 Carrozzina rigida superleggeraTIGA 

SUB4

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

cm da 25 
a 44

cm da 25 
a 44

Kg 4



-Carrozzina rigida superleg-
gera che si piega su se stessa
- Consente gli spostamenti 
autonomi sia all’interno che 
all’esterno del proprio domi-
cilio, con l’obiettivo di garan-
tire lo svolgimento di tutte 
le attività quotidiane e della 
vita sociale e di relazione. Il 
telaio superleggero favori-
sce l’autospinta, evitando di 
gravare sugli arti superiori e 
soprattutto sui cingoli scapo-
lari. Ideale per le persone in 
movimento, TIGA fx si piega 
prendendo la forma di una 
valigetta 24 ore, l’ideale per 
entrare in spazi ristretti. TIGA 
fx può essere riposta nello 
spazio dedicato al bagaglio 
a mano e nei bagagliai delle 
auto più piccole!

-Caratteristiche tecniche:
-Telaio personalizzato in allu-
minio 7020 
- Sistema di chiusura per tela-
io e schienale Q Lock  
-Scelta tra centro di gravità 
fisso integrato o regolabile 
-Spondine abbattibili all’in-
terno con sistema “fold flat”  
-Pedana integrata con coper-
tura in fibra di carbonio 
optional 
-Teli con sistema Airtech 
-Portata massima 125 kg
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CARROZZINA SUPERLEGGERA
“TIGA FX”

da cm 25 
a 46

da cm 25 a 46

Kg 8,5

Articolo Descrizione
122106060 Carrozzina rigida  superleggeraTIGA FX

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                



-Carrozzina rigida superleg-
gera in titanio, disponibile 
con telaio chiuso o aperto
-Consente gli spostamenti 
autonomi sia all’interno che 
all’esterno del proprio domi-
cilio, con l’obiettivo di garan-
tire lo svolgimento di tutte le 
attività quotidiane e della vita 
sociale e di relazione. Il telaio 
superleggero favorisce l’au-
tospinta, evitando di gravare 
sugli arti superiori e soprat-
tutto sui cingoli scapolari.
ll telaio rigido perfettamen-
te sagomato alla forma del 
vostro corpo ed alle vostre 
esigenze conferisce comfort 
ed efficienza.

-Caratteristiche tecniche
-Telaio rigido in titanio, tuni 
telaio da 25 mm
-Centro di gravità fisso (inte-
grato nel telaio) o regolabile
-Disponibile con schienale 
fisso integrato o con schiena-
le pieghevole
-Teli seduta e schienale 
Airtech a tensione regolabile 
-Forcella “low ride”: posizio-
ne del tubo forcella persona-
lizzata (in altezza, larghezza e 
angolazione)
-Supporti laterali regolabi-
li integrati per un maggior 
sostegno
-Portata massima 125 kg
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CARROZZINA RIGIDA SUPERLEGGERA 
“HI LITE”

Articolo Descrizione
12.21.06.060 Carrozzina rigida superleggeraHI-LITE

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

cm da 25
a 50

cm da25 a 50

Kg  7,5



CARROZZINA 
RIGIDA SUPERLEGGERA

“K-SERIES”
cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44

da cm 35
a cm 50
ogni
2,5 cm

+ 23 cm
dalla largh.
seduta con
campanatura 3°

da cm 84,5
a cm 94

anteriore
da cm 48
a cm 51
posteriore
da cm 38
a cm 49

Kg 9,2

Carrozzina superleggera a 
telaio rigido

Angolo telaio a 75° per la K4

Angolo telaio a 90° per la 
AirLite

Grazie allo schienale ribalta-
bile in avanti è facilmente 
caricabile in auto

Telo schienale imbottito 
regolabile con velcro

Spondine parabili o parafan-
go in carbonio

Predisposta per il montaggio 
di braccioli a tubo

Possibilità di montare il vario 
AX che permette di modifi-
care la campanatura delle 
ruote posteriori da 1° - 3° - 7° 
- 10°

Portata max kg.120

K-SERIES 

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060 Carrozzina rigida superleggera

12.24.06.160
12.24.06.172
E.T. 
E.T.

Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Ruotine da transito (paio)
Ruotina antiribaltamento

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto
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La nuova KSL presenta forme 
raffinate, telaio minimalista e 
qualità dei materiali utilizzati
Eccellenza in maneggevolez-
za e stabilità, grazie anche ad 
una leggerezza unica con un 
peso totale sotto i 7 kg nella 
configurazione standard. 
Personalizzazione e telaio 
ultra rigido combinano uno 
stile elegante con prestazioni 
di guida di alto livello.
La  KSL è senza dubbio una 
carrozzina superiore in ter-
mini di qualità e prestazioni. 
Telaio in alluminio nel 
nuovo colore “Viola atomi-
co” combinato con colore 
CPS cromato, pedana tubo-
lare in alluminio, manopole 
di spinta corte, freno active 
(sport), ruote anteriori Starec 
4” e ruote posteriori High 
Performance con copertoni 
Schwalbe Ultremo e corrima-
no in acciaio inox lucido.
Disponibile sia con schienale 
fisso saldato all’inclinazio-
ne che preferite o abbattibi-
le. Quest’ultima opzione ne 
facilita il trasporto quando si 
viaggia.
Oltre al telaio di serie, è 
disponibile un opziona-
le telaio addotto. Con una 
larghezza anteriore ridotta, 
questa opzione consente 
un migliore supporto delle 
gambe e migliora la mano-
vrabilità della parte anteriore 
della carrozzina.
4 differenti tele schienale 
(standard, chiara, tensio-
nabile Velcro® e Aero), per 
una configurazio-
ne adatta a tutti i 
gusti.
puoi incidere il tuo 
nome (o alcune 
parole a scelta) sul 
tappo copri forcel-
la e rendere così la 
carrozzina unica.
Portata max 100 Kg
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CARROZZINA
RIGIDA SUPERLEGGERA

“KSL”

da cm 38.5
a cm 48.5
ogni 2 cm

cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44

+17 cm
dalla largh.
seduta

cm 
73-80

senza 
ruote post
Kg 4,3

cm 45-53 
ant.
cm 40-48 
post.
passi 1cm

Articolo Descrizione

12.21.06.060

12.24.06.160
12.24.06.172
E.T.
E.T.

Carrozzina rigida superleggera

Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Ruote per passaggi stretti (paio)
Ruota antiribaltamento

KSL

Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

da cm 27
a cm 40
passi 1,5cm

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

* Differenza a carico dell’utente



Telaio in Alluminio Serie 7000 
con tubolari di diametro 1” 3/8 
costruito interamente su misu-
ra. 
La Curvatura Anteriore del tela-
io è sempre calcolata rispetto 
al terreno indipendentemen-
te dall’inclinazione desiderata 
per la seduta
Questa combinazione garan-
tisce una notevole riduzione 
delle vibrazioni risultando del 
20% più rigida e più robusta 
rispetto alla media.
La lunghezza del Telaio può 
essere diversa indipenden-
temente dalla Profondità di 
Seduta desiderata. 
Disponibili molteplici varianti 
di regolazione Rientro Telaio 
(Adduzione).
La profondità della seduta può 
essere Fissa o Regolabile, per 
accogliere eventuali evoluzio-
ni della patologia o semplice-
mente per facilitare il montag-
gio di alcuni schienali posturali 
che potrebbero ridurre la pro-
fondità effettiva di seduta una 
volta montati.
Altezza Seduta Posteriore 
facilmente regolabile di 1” 
(2,54 cm) verso l’alto e verso il 
basso, con incrementi di 1/4” 
(0,6 cm). E’ possibile quindi 
aumentare o ridurre l’Altezza 
Seduta Posteriore fino ad un 
massimo rispetto alla misura 
ordinata.
(La regolazione dell’Altez-
za Seduta Posteriore 
è permessa dal design 
a tubolari telescopici 
che donano un aspetto 
più pulito e consento-
no di risparmiare peso). 
Possibilità di regolazio-
ne del Centro di Gravità.
Porata max 158 Kg

CARROZZINA RIGIDA SUPERLEGGERA
“TSUNAMI ALX””

cm 36
cm 38
cm 43
cm 46

cm 48
cm 51
cm 56

cm 36
cm 38
cm 43
cm 46

cm 48
cm 51
cm 53

Ant.
da cm 34
a cm 55

Post.
da cm 34
a cm 55

Kg 8.56

TSUNAMI ALX

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060
12.24.06.160
12.24.06.172

Carrozzina superleggera
Braccioli ridotti per tavoli (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine
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Telaio in Alluminio Serie 7000 
con tubolari di diametro 1” 
3/8. Questa combinazione 
garantisce una notevole ridu-
zione delle vibrazioni. Grazie 
alla sua speciale costruzione 
questo telaio risulta 20% più 
rigido e più robusto rispetto 
alla media.

Il telaio viene costruito com-
pletamente su misura. La cur-
vatura anteriore del telaio è 
sempre calcolata rispetto al 
terreno e viene quindi effettua-
ta in modo personalizzato per 
ogni singola carrozzina, indi-
pendentemente dall’inclina-
zione desiderata per la seduta.

È possibile inoltre scegliere una 
diversa Lunghezza di Telaio 
indipendentemente dalla 
Profondità di Seduta deside-
rata. Sono disponibili diverse 
possibilità per quanto riguarda 
il Rientro Telaio (Adduzione).

La profondità seduta può esse-
re Fissa oppure Regolabile, 
in modo da poter accoglie-
re eventuali evoluzioni della 
patologia o semplicemente 
per facilitare il montaggio di 
alcuni schienali posturali che 
potrebbero ridurre la profondi-
tà effettiva di seduta una volta 
montati.

Porata max 124 Kg

CARROZZINA RIGIDA SUPERLEGGERA
“ROGUE”
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cm 36
cm 38
cm 43

cm 46
cm 48
cm 51

cm 36
cm 38
cm 43

cm 46
cm 48
cm 51

Ant.
da cm 34
a cm 52

Post.
da cm 32
a cm 51

Kg 8.56

ROGUE

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060
12.24.06.160
12.24.06.172

Carrozzina superleggera
Braccioli ridotti per tavoli (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

La piastra per la regolazione del Centro di Gravità consente 
una regolazione millimetrica senza limiti. 

Grazie a queste caratteristiche sarà sempre possibile una 
ottimale ricerca del corretto assetto della carrozzina, che 
potrà essere semplicemente e velocemente variato in base 
alle esigenze dell’utente.

Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile in avanti per facilitare il trasporto 
della carrozzina. Le due boccole in Acciaio Inox evitano l’usura dei fori di bloccaggio 
presenti sulla piastra in Alluminio In questo modo vengono ridotte le possibilità che 
con il tempo il meccanismo dello schienale perda stabilità creando classici e fastidio-
si movimenti indesiderati dello stesso. POSIZIONE RELAX: Azionando il cavo Spinergy 
(lo stesso che permette l’abbattimento in avanti dello schienale per il trasporto) è 
possibile reclinare leggermente lo schienale per una posizione di maggior comfort in 
caso di affaticamento del tronco o per facilitare alcune operazioni della quotidianità 
che richiedano una posizione più rilassata



Carrozzina Rigida Superleggera

Una vera testimonianza 
dell’innovazione della sedia 
a rotelle. Una combinazione 
intransigente di prestazioni, 
qualità di guida e stile, grazie 
alla

tecnologia di smorzamento 
delle vibrazioni scientifica-
mente provata, la quale dimi-
nuisce le vibrazioni ricevute 
dal corpo durante il normale 
utilizzo. 

Caratteristiche

Tecnologia di isolamento 
intelligente ISO Tech che 
consiste in quattro polime-
ri scientificamente ottimiz-
zati che isolano il telaio del 
sedile. Progettati per essere 
intercambiabili, e inseriti in 
diverse tipologie in ogni car-
rozzina, offrono un’esperien-
za di guida personalizzata e 
controllata. 

Con Ethos sono stati esami-
nati e confrontati, il tasso e 
la frequenza delle vibrazioni 
sul telaio e sul sedile rispetto 
ad un telaio stan-
dard durante l’uso 
effettivo. Il risultato 
è una corsa più flu-
ida ad ogni spinta.

CARROZZINA RIGIDA SUPERLEGGERA
“ETHOS”

99

da cm 30 
a 51

da cm 34 
a 51

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

ETHOS

Articolo Cod. ISO Descrizione

12.21.06.060 Carrozzina rigida superleggera

18.09.39.021 Unità posturale tronco bacino

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine



Carrozzina superleggera a 
telaio rigido in titanio.
Pedana in titanio
•Salvaabiti in fibra di carbo-
nio
Ampia scelta di configurazio-
ni con possibilità di scegliere 
anche tra asse fisso o rego-
labile.
Schienale abbattibile e rego-
labile in diverse inclinazioni 
(su richiesta anche regolabi-
le in altezza) per soddisfare 
qualunque richiesta dell’u-
tente.
Non è possibile aggiungere 
braccioli
Colori disponibili:
- Titanio lucido
- Grigio perla (optional)
- Titanio naturale (optional)
- Bianco perlato
- Nero brillante
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CARROZZINA RIGIDA SUPERLEGGERA
IN TITANIO

“EOS”

da cm 36
a 42
ogni 2 cm

da cm 43 
a 53

da cm 27 
a 37
ogni 2 cm

media cm 
82

con asse 
fisso Kg 7,5
con asse 
regolabile
Kg 7.8

Ant. cm 
46, 48, 
50

Post. 
min 40 
max 48

Articolo Descrizione

12.21.06.060

E.T.

Carrozzina rigida superleggera in titanio

Ruota antiribaltamento girevole

EOS

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Forcella sagomata
anteriore

Minimo ingombro

cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Descrizione Funzionale
Carrozzina Superleggera a Telaio 
Rigido in fibra di Magnesio.
Leggerezza, ottima manovrabilità, 
scorrevolezza e pluriregolabilità 
user-friendly.
Asse centrale in fibra di carbonio 
con tecnologia shock absorbing 
brevettata.
Il telaio in magnesio risulta ultra 
leggero (oltre il 15% rispetto al car-
bonio), una elevata resistenza alla 
fatica, alla deformazione e la più 
alta capacità di smorzamento pos-
sibile.

Caratteristiche
Prodotto completamente Italiano e 
assemblato a mano, caratteristica 
unica nel suo genere è lo schienale 
richiudibile con snodo posiziona-
to nella parte posteriore del talaio, 
riducendo di fatto gli ingombri per 
il trasporto in auto. Alti standard 
di sicurezza, performance e dure-
volezza garantiti dai componenti 
in lega di alluminio 7075, nonché 
nelle parti in carbonio, (asse centra-
le, schienale Posturale, protezioni 
laterali, sedile e poggiapiedi). 
Aria 1.0 è marcata CE Progettata e 
testata in conformità alle vigenti 
normative UNI e ISO 7176. 
Ha un pesa di circa 5 Kg .
Configurazione Standard
Ruote Posteriori Aria con raggi neri, 
mozzo anodizzato nero, corrima-
no in alluminio anodizzato nero 
e pneumatici Mbl SpeedLite neri. 
Freni Aria a forbice e forcelle Aria a 
dippio braccio con ruote da 3/4/5”. 
Spondine estraibili in Fibra di 
Carbonio non avvolgenti. Schienale 
Posturale Aria in fibra di Carbonio. 
Misure e colori
Telaio verniciato: Bianco / grigioo 
/ Nero
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CARROZZINA SUPERLEGGERA
“ARIA 1.0”

Articolo Descrizione
122106060
180939021

Carrozzina rigida superleggera
Unità posturale tronco-bacino

ARIA 1.0
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

34-46 cm
ogni 2

34-43 cm
ogni 1

34-46 cm
ogni 2

24-42 cm
ogni 1,5

s/ruote 6.9
c/ruote 8

largh + 
18,5 cm

largh + 
13 cm



Descrizione Funzionale
Carrozzina Superleggera a Telaio 
Rigido in lega di Alluminio 7075 plu-
riregolabile,
progettata mettendo in primo piano 
l’utente e l’aspetto posturale. Il 
piano seduta rigido regolabile in 
inclinazione, in combinazione con 
lo schienale posturale Aria®, a sua 
volta regolabile in altezza e in incli-
nazione, rendono il prodotto per-
fettamente adattabile alle diverse 
necessità. 
Possibilità di scelta tra asse poste-
riore in alluminio o in fibra di car-
bonio con tecnologia brevettata 
shock absorbing, con telaio aperto 
o chiuso.

Caratteristiche
Prodotto completamente Italiano e 
assemblato a mano, caratteristica 
unica nel suo genere è lo schienale 
richiudibile con snodo posiziona-
to nella parte posteriore del talaio, 
riducendo di fatto gli ingombri per il 
trasporto in auto.
La scelta del piano seduta rigido in 
fibra di carbonio e dello schienale 
posturale Aria, assicurano il man-
tenimento nel tempo degli aspetti 
dimensionali ricercati.
Aria 2.0 è iscritta al repertorio dei 
dispositivi Medici del Ministero della 
Sanità con codice numero 1670115.
Configurazione Standard
Asse in alluminio verniciato 
nero,ruote posteriori black Wheel 
con mozzo e raggi neri, corrimano in 
alluminio anodizzato nero o argen-
to e pneumatici Shwalbe Right Run. 
Freni Aria a forbice e forcelle Aria a 
doppio braccio con ruote da 3/4/5 
Spondine in fibra di carbonio non 
avvolgenti e Schienale Posturale 
Aria in Alluminio.
Misure e colori
Telaio verniciato: bianco/Grigio/
Nero.
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CARROZZINA SUPERLEGGERA
“ARIA 2.0”

Articolo Descrizione
122106060
180939021

Carrozzina rigida superleggera
Unità posturale tronco-bacino

ARIA 2.0
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

34-46 cm
ogni 2

45-52 cm
ogni 1

34-46 cm
ogni 2

24-42 cm
ogni 1,5

s/ruote 6.9
c/ruote 8

largh + 
18,5 cm

prof.+ 
13 cm



Descrizione Funzionale
Carrozzina Superleggera a Telaio 
Rigido in fibra di Magnesio.
Innovazione, ottima manovrabilità, 
scorrevolezza Ultra è la carrozzina 
con pluriregolabilità più leggera in 
commercio. 

Caratteristiche
Nuova geometria del telaio e asse 
in fibra di carbonio con tecnologia 
shock Absorbing brevettato Aria. 
Il prodotto risulta rigido e maneg-
gevole allo stesso tempo, ideale per 
un’utenza esperta. 
I materiali più performanti, le tec-
niche di assemblaggio più innova-
tive nonché le lavorazioni CNC dei 
componenti in alluminio 7075 sono 
garanzia di qualità ed eccellenza.

Configurazione Standard
Asse centrale in Fibra di carbonio, 
Ruote posteriori Black Wheel con 
mozzo e raggi neri, corrimano in 
alluminio anodizzato nero o argen-
to e pneumatici Schwalbe Right 
Run. Freni Aria Scissor Lock e for-
celle Aria doppio braccio con ruote 
in alluminio anodizzato nero 4/5”. 
Protezioni laterali non avvolgenti 
in Fibra di Carbonio. Schienale Aria 
con fasce tensionabili. 

Misure e colori
Telaio verniciato opzionale a scelta 
tra: Bianco /  Nero / Giallo / Verde 
Chiaro.
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CARROZZINA SUPERLEGGERA
“ULTRA”

Articolo Descrizione
122106060
180939021

Carrozzina rigida superleggera
Unità posturale tronco-bacino

ULTRA
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

Ca
rro

zz
ine

  S
up

er
leg

g

34-44 cm
ogni 2

45-52 cm
ogni 1

34-46 cm
ogni 2

24-42 cm
ogni 1,5

s/ruote 4.5
c/ruote 7.2

largh + 
18,5 cm

prof.+ 
12 cm



Carrozzina posturale per 
esterno con sistema di postu-
ra tronco bacino
Adatto a ragazzi e adulti che 
non sono in grado di ottene-
re la posizione seduta senza 
opportuni aiuti
Il sistema di postura tronco 
bacino realizzato con ele-
menti predisposti è inserito 
su una base da esterno che 
può essere ad autospinta 
oppure manovrabile dall’ac-
compagnatore
Le unità posturali per il tron-
co e per il bacino fissati sugli 
appositi sostegni possono 
avere varie conformazioni 
per adattarsi alle differenti 
necessità
Base con meccanismo di 
basculamento, servoassistito 
da pistoni a gas, regolabile 
da -5° a +18°
Il sedile può ospitare, un 
cuscino antidecubito ade-
guato
Ruote posteriori 
24” 
Ingombro max da 
cm 60  a cm 67
Portata max kg 140

da cm 
45 a 60

da cm 63 
a 67

da cm 46 
a 53

da Kg 
32.4 a 
Kg 33.5

Cuneo 
divaricatore

Pelotta 
toracale

Tavolo

Articolo Descrizione

18.09.39.021

18.09.39.006
18.09.39.027
18.09.39.036
18.09.39.103
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.148x2
18.09.39.157
18.09.39.169
18.09.39.172

Carrozzina posturale ruote da 24’’ o da 12”
Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” 
come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Base da esterni
Unità posturale per il capo (standard)
Unità posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
Tavolo con incavo avvolgente

Cirrus/24

Narrow 
cm 38

Wide: 
cm 45
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CARROZZINA POSTURALE
“BREEZY CIRRUS G5”



Sistema polifunzionale prog-
gettato come risposta alle 
diverse esigenze e patologie 
come (ictus - Post coma

- tetraparesi tetraplegie - 
sclerosi multipla)

Basculamento regolabile tra-
mite una levetta posta sotto 
ad un bracciolo che permette 
una autonomia per cambia-
re posizione senza richiede-
re l’aiuto dell’assistente, con 
grande facilità

Regolazione della profondità 
di seduta (da cm.39 a cm.45) 
pratica e veloce

Braccioli ridotti e regolabili in 
altezza

Spondine salva abiti, imbot-
tite

Pedana multifunzione con 
angolo fisso di 80°, regolabi-
le in profondità, ribaltabile 
ed estraibile e regolabile in 
altezza

Ruote posteriori possibilità 
di scelta: mis “12” “16” “20” 
“22” “24”

Ruote anteriori antiforo “6” 
“5” “8”

Ruota antiribaltamento dx di 
serie

Portata max kg.135
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SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
 “EMINEO”

Emineo 24 
-

Emineo 16

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.18.012
18.09.18.202
18.09.18.205
18.09.18.208
18.09.18.220x2
18.09.18.229
18.09.18.232
18.09.18.235

Seggiolone polifunzionale
Sistema basculante
Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità
Schienale prolungato
Pedana divisa multifunzionale (non elevabile)
Tavolo con incavo avvolgente inclinabile
Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità
Base per esterno 

cm 39
cm 45
cm 51

cm 39
cm 45

+20 cm
dalla largh.
seduta

cm 100

Kg 17

cm 71

Cuneo
divaricatore

Tavolo 
imbottito

Unita posturale
per il capo

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

18.09.18.223
18.09.39.030
18.09.39.148x2
18.09.39.157
18.09.39.027
18.09.39.036x2

Presa pelvica imbottita regolabile
Unità posturale arto superiore dx o sx
Pelotta toracale dx e sx misura Piccola o Grande
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
Unità posturale per il capo*
Unità posturale arti inferiori (elevabile)*

* = Varianti



Seggiolone polifunzionale 
con sistema basculante tra-
mite pistone a gas
Schienale ad inclinazione 
regolabile
Imbottiture in poliuretano 
stampato rivestito in tessuto 
lavabile
Poggianuca regolabile in 
altezza e profondità. Maniglie 
per accompagnatore
Freni a tamburo
Braccioli estraibili regolabili 
in larghezza e in altezza e 
fianchetti imbottiti
Pedane elevabili divise e 
multifunzionali
Ruote di sicurezza antiribal-
tamento
OPTIMA 550 prevede le ruote 
soft, posteriori da mm. 24” e 
anteriori da mm.175
 OPTIMA 400 prevede le ruote 
soft, posteriori da 12” (300 
mm), anteriori da mm.175
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SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
CON RUOTE GRANDI/PICCOLE

“OPTIMA”

da cm 40
a cm 50

cm 52

da cm 40 a 45
da cm 45 a 50

Kg 29

cm 60
cm 68

cm 111

Pedane
elevabili

Cintura
pelvica

Bracciolo 
emiplegico

Descrizione

18.09.18.012
18.09.18.202
18.09.18.205
18.09.18.211x2
18.09.18.220x2
18.09.18.223
18.09.18.229
OMAGGIO

Seggiolone polifunzionale
Sistema basculante
Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità
Cuscinetto di spinta per il tronco
Pedana elevabile divisa multifunzionale
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile
Tavolo con incavo avvolgente
Freno per accompagnatore

OPTIMA 550

OPTIMA 400

Cod. ISO

OPTIMA 550

OPTIMA 400



Seggiolone polifunzionale 
basculante.
Consente all’assistito il rag-
giungimento della posizione 
seduta, ed agevola lo svolgi-
mento della vita quotidiana, 
facilitando le attività di tipo 
rieducativo e riabilitativo. E’ 
indicata per
pazienti adulti o anziani che 
necessitano di uno staziona-
mento prolungato in carrozzi-
na, permette il raggiungimento 
di una posizione stabile e con-
fortevole contrastando atteg-
giamenti posturali scorretti o 
patologici.
Caratteristiche tecniche:
-telaio in acciaio;
-rivestimento della seduta e 
dello schienale in materiale 
semi-elastico che si adatta alle 
forme dell’utente e impedisce 
il suo scivolamento, tappezze-
ria traspirante e asportabile;
-schienale ergonomico, recli-
nabile fino a 38° e regolabile in 
altezza;
-seduta basculante da 10° a 
35°, regolabile in 4 profondità;
-poggiatesta ampio e avvol-
gente, regolabile in altezza, 
inclinazione, profondità e tra-
slabile lateralmente;
-braccioli imbottiti e regolabili 
in altezza;
-pedane regolabili in altezza e 
flesso-estensione; 
-poggiagambe girevoli, estrai-
bili e regolabili in inclinazione 
con poggiapolpacci regolabili 
in profondità e flesso-estensio-
ne;
-maniglione di spinta regolabi-
le in inclinazione e altezza.

-Misure :
Largh: 36, 40, 45, 50 cm
Prof: 40,43,46,49 cm

-Ingombro:
Largh:
GIUDITTA300: LS+25cm
GIUDITTA22  : LS+29cm
GIUDITTA100: LS+18cm
Prof. con pedane:
GIUDITTA300,22:100cm
GIUDITTA100: 104cm

-Colore
Telaio: bianco
Tappezzeria: azzurro

-Peso:
GIUDITTA300: 38-40Kg
GIUDITTA22  : 41-43Kg
GIUDITTA100: 35-37Kg

Articolo Descrizione
180918012
180918202
180918205
180918220
180918235

180918012
180918202
180918205
180918220

122703127
180918229

180918223

Seggiolone polifunzionale
Sistema basculante
Poggiatesta regolabile in altezza, profondità
Pedana divisa multifunzionale
Base da esterni

Seggiolone polifunzionale
Sistema basculante
Poggiatesta regolabile in altezza, profondità
Pedana divisa multifunzionale

Tavolo con incavo, regolabile in profondità
Tavolo con incavo, reclinabile, regolabile in 
inclinazione e profondità
Divaricatore imbottito regolabile

GIUDITTA300
GIUDITTA22

GIUDITTA100

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

GIUDITTA300:  
ruote piene anteriori 
da 8”, posteriori da 
12” con freni a tam-
buro

GIUDITTA22: 
ruote piene anteriori 
da 8”,
posteriori da 22” con 
freni manuali per 
utente

GIUDITTA100:
 ruote piene piroettan-
ti da 5”, dotate di freni 
a pedale

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
“GIUDITTA”
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Base per esterni con sistema di 
Postura per il Tronco Bacino.
Kudu è una carrozzina per 
interni ed esterni che combina 
forma e funzionalità per adat-
tarsi alle esigenze di ogni uten-
te. 
L’altezza dello schienale e la 
profondità del sedile possono 
essere regolate senza dover 
sostituire il cuscino, i cuscini 
hanno un rivestimento rimovi-
bile in un unico pezzo. 
Caratteristica significativa è 
il sistema di basculazione da 
-3° a 45° che mantiene il cen-
tro di gravità all’interno della 
base, consente di l’operazione 
di variazione del basculamen-
to da parte del cargiver senza 
sforzo alcuno, mantenendo un 
equilibrio ottimale. Per facili-
tarne il trasporto lo schiena-
le può essere completamente 
abbattuto.
Caratteristiche
Ruote Posteriori da 12” – 16” – 
20” – 22” – 24”
Angolo Schienale: -5° a 
30°
Portata Massima traspor-
tabile: 40 Kg – 50 Kg – 57 
Kg -57 Kg
Colorazioni della base: 
Grigio Antracite – Bianco 
- Rosso
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BASE PER ESTERNI
“KUDU”

KUDU

Articolo Cod. ISO Descrizione
18.09.39.006
18.09.39.103
18.09.39.021
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.030
18.09.39.033
18.09.39.151x2
18.09.39.027
18.09.39.157
18.09.39.172
OMAGGIO
OMAGGIO

Base da esterni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unità Posturale Tronco Bacino 
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione della altezza dello schienale
Elementi di contenimento lat. per il bacino 
Unità posturale arto superiore
Unità posturale arto inferiore
Pelotta frontale Swing Away
Unità posturale per il capo
Cuneo divaricatore
Tavolino con incavo
Dispositivi di fissaggio per il trasporto
Suporto polpacci

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine     

Misure: 
- 1
- 2
- 3
- 4

da cm 26 
(mis 1)
a 38 (mis 4)

da cm 22
(mis 1)
a 45 (mis 4)

+ cm 20
della
largh.
seduta

da cm 88
a cm 110

Chiusa:
da cm 2 (mis 
1 e 2)
a cm 88 (mis 
3 e 4)

Kg 19 
(mis 1)
Kg 25 
(mis 4)



Carrozzina posturale per 
esterno con sistema di postu-
ra tronco bacino
Adatto a ragazzi e adulti che 
non sono in grado di ottene-
re la posizione seduta senza 
opportuni aiuti
Il sistema di postura tronco 
bacino realizzato con ele-
menti predisposti è inserito 
su una base da esterno che 
può essere ad autospinta 
oppure manovrabile dall’ac-
compagnatore
Le unità posturali per il tron-
co e per il bacino fissati sugli 
appositi sostegni possono 
avere varie conformazioni 
per adattarsi alle differenti 
necessità
Base con meccanismo di 
basculamento, servoassistito 
da pistoni a gas, regolabile 
da -5° a +18°
Il sedile può ospitare, un 
cuscino antidecubito ade-
guato
Ruote posteriori 
24” - 12 mm.
Ruote anteriori  
6,5”
Ingombro max 67
Portata max kg 140

da cm 
45 a 60

da cm 63 
a 67

da cm 46 
a 53

Kg 32.4

Cuneo diva-
ricatore

Pelotta 
toracale

Tavolo

Ruote
da 12

Articolo Descrizione

18.09.39.021

18.09.39.006
18.09.39.027
18.09.39.036
18.09.39.103
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.148x2
18.09.39.157
18.09.39.169
18.09.39.172

Carrozzina posturale ruote da 24’’ o da 12”
Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” 
come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Base da esterni
Unità posturale per il capo (standard)
Unità posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
Tavolo con incavo avvolgente

Azalea/24
- 

Azalea/12

cm 39
cm 44
cm 49
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CARROZZINA POSTURALE
“AZALEA”



Base di sostegno da esterni per 
sistema posturale con dispositi-
vo di basculamento
Facilita la postura, migliora l’as-
sistenza per chi non ha suffi-
ciente controllo del tronco e del 
capo, migliora la distribuzione 
dei carichi e aumenta la tolle-
ranza a stare seduti, diminuisce 
il dolore, facilita il riposiziona-
mento
Quattro tipi di telaio regolabili in 
larghezza
Tre tipi di profondità di seduta
Telaio pieghevole e riducibile
Sistema bascula a stantuffo fino 
a 45°
Dispositivo di estrazione rapida 
delle ruote posteriori
Ruote posteriori 12” - 22” -24”
Posizione variabile delle forcelle
Pedane separate estraibili con 
multiregolazione
Ruota antiribaltamento 
Schienale regolabile in angola-
zione meccanicamente
Disponibile in 6 colori
Portata max kg.75
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BASE CARROZZINA PREDISPOSTA
PER SISTEMA POSTURALE

“ZIPPIE TS SE”
cm 30
cm 35
cm 40
cm 45

cm 38
cm 45
cm 50

+ cm 20
della
largh.
seduta

da cm 88
a cm 110

Kg 14

Ant.
cm 39-51
Post.
cm 35.5-47

Telaio espandibile

 ZIPPIE
TS SE R 
(rigida)

-

ZIPPIE
TS SE P

(pieghevole)

Articolo Cod. ISO Descrizione
18.09.39.006
18.09.39.103
18.09.39.036X2
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.169

Base da esterni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unita’ posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione della altezza dello schienale
Poggiagambe a contenimento laterale regolabile

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine     



La nuova carrozzina Zippie RS 
Rotation-in-Space è stata dise-
gnata per rispondere ad una 
vasta gamma di esigenze di posi-
zionamento mirate a migliorare 
le funzioni respiratorie e di ali-
mentazione, riducendo la pres-
sione sotto il bacino e miglio-
rando l’orientamento visivo. 
Permette facili posizionamento 
e riposizionamento così da favo-
rire la riduzione del tempo tra-
scorso in una stessa posizione. 
Questo è indispensabile per un 
bambino che non abbia la fun-
zionalità di spostare il proprio 
peso in modo indipendente e 
regolare.
Può avere ruote posteriori di 
diametro 16”, 22”, 24”
Angolo schienale: da 0° a 
+30° o da -5° a +25°
Basculamento manuale: 
da -5° a +40°
27 colori disponibili
Portata massima: 125 kg
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BASE CARROZZINA BASCULANTE
“ZIPPIE RS”

cm 30
cm 35
cm 40

regolabile
cm 37.5
cm 40
cm 42
cm 45

+ cm 20
della
largh.
seduta

da cm 88
a cm 110

Kg 18

Ant.
cm 39-51
Post.
cm 35.5-47

 ZIPPIE
RS

Articolo Cod. ISO Descrizione
18.09.39.006
18.09.39.103
18.09.39.036X2
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.169
12.24.06.139
12.24.06.160
12.24.06.163
12.24.06.172
12.24.21.106
12.24.21.109
12.24.21.112 

Base da esterni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unita’ posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione della altezza dello schienale
Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
Sedile rigido
Braccioli regolabili in altezza
Schienale regolabile in inclinazione
Braccioli ridotti
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
Posizionamento variabile delle ruote posteriori
Posizionamento variabile ruote anteriori

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine     
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Carrozzina basculante pedia-
trica.
Consente gli spostamenti 
autonomi sia all’interno che 
all’esterno del proprio domi-
cilio, con l’obiettivo di garan-
tire lo svolgimento di tutte le 
attività quotidiane, della vita 
sociale e di relazione dell’u-
tente.
Caratteristiche tecniche:
-disponibile con telaio rigido o 
pieghevole;
-include kit crescita;
-possibilità di regolare il set-
taggio dell’altezza, la larghez-
za e la profondità della sedu-
ta in maniera estremamente 
facile consentendo un perfet-
to adattamento all’utente;
-poggiagambe elevabili con 
pedane separate in alluminio 
regolabili in angolazione;
-fascia fermapolpaccio regola-
bile con velcro;
-blocco ruote posteriori, con-
sente ai genitori di avere libere 
le mani;
-bracciolo tubolare ribaltabile;
-disponibile in più di 500 com-
binazioni di colori.
Portata max 74,8kg

Optional
-ruotine antiribaltamento 
swing away;
-freni a tamburo.

BASI PER ESTERNI
“FLIP”

Articolo Descrizione
180939006
180939103
180939036x2
180939133
180939136
180939169

18.09.39.033
18.09.39.030x2

Base per esterni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unità posturale per arto inferiore con pedane divise
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Poggiagambe a contenimento laterale

Unità posturale per arto inferiore con pedana unica
Unità posturale per arto superiore

FLIP
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

da cm 30 
a 51

da cm 34 
a 51

da cm 29 
a 51

Kg 9.5
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BASI PER ESTERNI
“ENZO”

Dal primo concetto al siste-
ma finale, ogni aspetto della” 
Leggero” “Enzo” è stato ideato 
e realizzato col fine di massi-
mizzare sia l’estetica che la 
funzionalità. 
Base da esterni con telaio pie-
ghevole molto stabile, dotata 
di Basculamento posteriore 
45° e anteriore 5° opzionale, 
numerose possibilità di scelta 
per quanto riguarda le ruote 
posteriori a partire da 12” fino 
a 24”, consente innumerevoli 
regolazioni, lunghezza e lar-
ghezza del sedile, altezza dello 
schienale, regolazione della 
reclinazione meccanica dello 
schienale in diverse posizioni.
Vari Optional a scelta: Pedane 
elevabili manuali, Top brac-
cioli “Desk” e Top braccioli 
“Full”, Sistema di aggancio in 
Auto e cintura per il trasporto 
in auto di diverse misure.
ENZO è ideale per l’alloggio 
di qualsiasi tipo di sistema 
di misura sia della medesi-
ma casa produttrice (Sistemi 
Stealth, Bakku, contenimenti 
IFit), piuttosto che di altri pro-
duttori, si configura perfetta-
mente con il sistema di postu-
ra -tronco Bacino “Diego”.
La base è disponibile in un 
unico colore Grigio con diversi 
inserti adesivi: Verde, Rosso, 
Giallo, Blue, Magenta, Viola e 
Arancio.

Articolo Descrizione
18.09.39.006
18.09.39.103
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.169
18.09.39.036

12.24.06.160
12.24.06.172
12.24.06.163

18.09.39.033x2

Base per esterni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Poggiagambe a contenimento laterale
Unità posturale per arto inferiore con pedane divise
Riconducile per omogeneità funzionale come da DM332/99 
At.1 Comma 5   
Braccioli Regolabili in altezza 
Braccioli ridotti per il Tavolo
Schienale regolabile in inclinazione

Unità posturale per arto inferiore con pedane elevabili 

ENZO
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

da cm 30,5 
a 45,7

da cm 33 
a 56

da cm 38 
a 48

MISURE:
- 12” / 14”
- 14” / 16”
- 16” / 18”



Base di sostegno da ester-
ni per sistema posturale con 
dispositivo di basculamento 
(mediante pistone a gas)

Angolo di basculamento 33°

Consente di variare le diver-
se inclinazione della postura 
distribuendo i carichi limitan-
do le forze di taglio

Schienale imbottito a tensione 
regolabile con manici di spinta 
regolabili in altezza

Braccioli ridotti e regolabili in 
altezza ed estraibili

Poggiapiedi separati o uniti, in 
alluminio, regolabili in flesso 
estensione

Pedane fisse (di serie) o estrai-
bili o abdotte su richiesta

Ruote posteriori da 20” o da 
22”

oppure

Ruote posteriori estraibili da 
mm.300 con dispositivi di sbi-
lanciamento
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BASE CARROZZINA PREDISPOSTA
PER SISTEMA POSTURALE

“LEVIA BASCULA”

cm 30
cm 32
cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44

cm 32
cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44
cm 46

cm 47
cm 49
cm 51
cm 53
cm 54
cm 56
cm 58
cm 60

cm 87,7 con
ruote da 20

da cm 48,5
a cm 52

Kg 13

LEVIA
BASCULA

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.006
18.09.39.103
18.09.39.036X2
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.169

18.09.39.157
E.T.

Base da esterni
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
Unita’ posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione della altezza dello schienale
Poggiagambe a contenimento laterale regolabile

Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore
Freni a tamburo

(*) Realizzabile
con imbottitura lato
interno braccioli

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine     
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Carrozzina posturale basculan-
te con la possibilità di applica-
re qualsiasi tipo di schienale e 
cuscino.

Consente gli spostamenti sia 
all’interno che all’esterno 
del domicilio, garantendo la 
vita sociale e di relazione del 
paxiente. Grazie al particola-
re sistema di basculamento 
garantisce un grande equilibrio 
tra la base della carrozzina ed 
il carrello di inclinazione rota-
zionale della seduta (bascula-
mento).

Caratteristiche tecniche:

-Basculamento a binario con 
angolo da 0° a 45°,

-Telaio estremamente regola-
bile ed affidabile,

-Seduta con 7 regolazioni in 
larghezza e 5 in profon- dità per 
una completa personalizzazio-
ne sul paziente,

-Schienale abbattibile e regola-
bile in inclinazione,

-Ruotine antiribaltamento 
posteriori,

-angolo pedana girevole verso 
l’interno e verso l’esterno,

-braccioli estraibili e regolabili 
in altezza,

-Portata Max Kg. 120.

BASE POSTURALE BASCULANTE
“QUICKIE SR45”

Articolo Descrizione
18.09.39.006
18.09.39.103
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.036x2
18.09.39.169

Base da esterni
Regolazione dell’inclinazione 
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dello schienale
Unita posturale arto inferiore diviso
Poggia gambe a contenimento laterale

QUICKIE- 
SR45

Cod. ISO

Peso:
17,6 kg

da cm 41
a 50

cm 83

da cm 38
a 48

LS + 21cm

da cm 36
a 51

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                



Kit di supporti posturali ver-
satili e flessibili, che vengono 
fissati su un apposito mate-
rassino- base tramite velcro 
ed utilizzati per realizzare un 
programma posturale com-
pleto sia a casa che a scuola.

Il sistema stimola il bambino 
attraverso il gioco e al tempo 
stesso è un ausilio indispen-
sabile per prevenire l’insor-
genza di problemi posturali 
maggiori.

Realizzato per essere utiliz-
zato dai genitori e dai tera-
pisti per dare ai bambini con 
bisogni speciali, opportunità 
di apprendimento e di svi-
luppo per tutto il ciclo della 
prima infanzia.

Attraverso il gioco vengono 
stimolati i processi di svilup-
po psico-motorio di base e si 
rafforza l’apparato muscola-
re sviluppandone la coordi-
nazione: il controllo del capo, 
del tronco, la coordinazione 
oculo-manuale, la percezio-
ne spaziale, l’equilibrio, la 
forza fisica, etc..

Completo di sacca per il faci-
le trasporto di base e moduli
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SISTEMA DI POSIZIONAMENTO
“SQUIGGLES EAS”

ulteriori possibili configurazioni di Squiggles Early Activity

SQUIGGLES
EAS

Articolo Cod. ISO

18.09.39.015

18.09.39.142

18.09.39.172

Sistema di posizionamento 
(Riconducibile per omogeneità funzionale a unita’ posturale per bacino con 
elementi predisposti)
Stabilizzatore pettorale

Tavolo con incavo avvolgente

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto
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SISTEMA DI POSIZIONAMENTO
“SQUIGGLES EAS”

Il Kit completo comprende:
1 Materassino imbottito
1 Cuscinetto a cuneo
1 Unità di postura per bacino
1 Poggiatesta
2 Cinghie di fissaggio
4 Supporti cilindrici flessibili
1 Borsa per contenere gli elementi del kit
1 Manuale “Activity development programme”

Componenti

borsa



Disegnato per utenti che hanno 
necessità posturali moderate o 
complesse. La scelta eccellente 
per persone che:
• richiedono un grande avvolgi-

mento del bacino
 necessitano di controllo late-

rale e stabilizzazione delle co-
sce

 hanno una postura che richie-
de di sostenere / correggere 
und deformità

 sono molto sensibili al confort 
e alla corretta distribuzione 
delle pressioni

Dispone di 2 pannelli laterali rigi-
di che grazie alle strisce di velcro 
consentono di fornire ulteriore 
supporto laterale alle cosce e, 
in combinazione con i pad sotto 
la seduta, aiutano a mantenere 
inalterato nel tempo il profilo 
creato dagli inserti
la base con le tasche per gli 

inserti (pad) consente di acco-
gliere utenti concontratture ai 
muscoli ischiocrurali o limita-
zioni alla flessione dell’anca

le imbottiture aggiuntive in dota-
zione offrono la possibilità di 
personalizzazione direttamen-
te in fase di prova

la zona ischiatica con inserto in 
schiuma di gel aiuta a distribu-
ire le pressioni sotto le pelvi e 
in combinazione con la cover a 
doppio strato aiuta a ridurre le 
forze di taglio

area di scarico a livello coccigeo 
(per taglie a partire da 16”)

cover a doppio strato per ridur-
re le forze di taglio, traspiran-
te per favorire l’eliminazione 
dell’umidità

cover interna anti 
i n c o n t i n e n z a 
inclusa consente 
di essere lavorato 
per soddisfare esi-
genze particolari 
(ad es. dismetrie)

Peso da 0,9 a 2,8 kg
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“SPEX SUPERHIGH CONTOUR”

SUPERHIGH CONTOUR
In combinazione con la base ad inserti Spex, il cuscino SuperHigh 
contour è un’ottima soluzione per l’utente che richiede un grande 
avvolgimento del bacino. Grazie all’amplissima area di appoggio 
del bacino e delle cosce, si riesce ad ottenere una grande ridistri-
buzione delle pressioni su tutta la superficie. Il supporto mediale 
delle cosce, combinato con quello laterale, massimizza la stabilità 
dell’utente, fornendo un grande bilanciamento e supporto per il 
tronco. La natura avvolgente del cuscino SuperHigh contour forni-
sce quotidianamente un grande confort e sollievo, mentre il tessuto 
traspirante 3D aiuta a favorire lo scambio dell’umidità corporea e a 
normalizzare la temperatura.

SPEX SUPER HIGH 
CONTOUR

Articolo Cod. ISO

18.09.39.015

18.09.39.139
18.09.39.157

Unità posturale per il bacino con componenti predisposti

Elementi di contenimento laterale per il bacino, regolabile (coppia)
Cuneo abduzione

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Peso 
prodotto

(16x16)
10" 2"

11"-13" 90kg
14"-15"
16"-17" 2.75"
18"-20" 3" 160kg

Larghezza Altezza Portata Altezza  
depressione

80mm

2.0kg2.5"

100mm



Progettato per utenti che 
hanno esigenze di pressione e 
postura medie e severe. Una 
scelta eccellente per coloro che 
hanno necessità di:
un alto controllo dell’abduzio-

ne / adduzione
cambiar postura nel tempo
una postura controllata che 

richiede correzione o suppor-
to

un elevato confort a livello pel-
vico e di ridistribuzione delle 
pressioni

una elevata stabilità pelvica e 
di un alto profilo contenitivo

la base con le tasche per gli 
inserti (pad) consente di 
accogliere utenti con contrat-
ture ai muscoli ischiocrura-
li o limitazioni alla flessione 
dell’anca

creato specificamente per le 
asimmetrie posturali

le imbottiture aggiuntive in 
dotazione offrono la possibili-
tà di personalizzazione diret-
tamente in fase di prova

la zona ischiatica con inserto in 
schiuma di gel aiuta a distri-
buire le pressioni

sotto le pelvi e in combinazione 
con la cover a doppio strato 
aiuta a ridurre le

forze di taglio
area di scarico a livello cocci-

geo (per taglie a partire da 
16”)

cover a doppio strato per ridur-
re le forze di taglio, traspiran-
te per favorire

l’eliminazione dell’umidità
cover interna anti incontinenza 

inclusa
consente di essere lavorato per 

soddisfare esigenze partico-
lari (ad es. disme-
trie)

peso da 0,8 a 2,7 kg
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“SPEX HIGH CONTOUR”

HIGH CONTOUR
Il cuscino Spex High Contour offre un supporto più elevato, grazie al 
profilo più pronunciato ed è una soluzione ottimale quando è necessa-
rio posizionare e livellare le pelvi in maniera corretta ed efficace. Grazie 
agli inserti su misura è inoltre possibile adattare il cuscino direttamente 
durante la prova.

SPEX HIGH 
CONTOUR

Articolo Cod. ISO

18.09.39.015

18.09.39.139
18.09.39.157

Unità posturale per il bacino con componenti predisposti

Elementi di contenimento laterale per il bacino, regolabile (coppia)
Cuneo abduzione

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Peso 
prodotto

(16x16)
10" 2"

11"-15" 2.5" 90kg
16"-17" 2.75"
18"-20" 3" 160kg

Larghezza Altezza Portata Altezza  
depressione

50mm 1.6kg



Pensato per utenti che hanno 
necessità posturali medie e 
complesse ed esigenze di ridi-
stribuzione delle pressioni. 
Scelta eccellente per persone 
che hanno:
necessità posturali variabili nel 

tempo
una postura che richiede corre-

zione o controllo
esigenze di confort e di ridistri-

buzione delle pressioni
necessità di stabilità pelvica
contratture agli ischiocrurali 

oppure limitazioni nella fles-
sione dell’anca

un controlllo moderato dell’ab-
duzione / adduzione

Creato specificamente per le 
asimmetrie posturali

Le imbottiture aggiuntive in 
dotazione offrono la possibi-
lità di

personalizzazione direttamen-
te in fase di prova

La zona ischiatica con inser-
to in schiuma di gel aiuta a 
distribuire le pressioni sotto 
le pelvi e in combinazione con 
la cover a doppio strato aiuta 
a ridurre le forze di taglio

Area di scarico a livello cocci-
geo (per taglie a partire da 
16”)

Cover a doppio strato per ridur-
re le forze di  taglio, traspiran-
te per favorire l’eliminazione 
dell’umidità

Cover interna anti incontinenza 
inclusa

Consente di essere lavorato per 
soddisfare esigenze partico-
lari (ad es. dismetrie)

Peso approssimativo da 0,7 a 
2,6 kg
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“SPEX STANDARD CONTOUR”

SPEX STANDARD 
CONTOUR

Articolo Cod. ISO

18.09.39.015

18.09.39.139
18.09.39.157

Unità posturale per il bacino con componenti predisposti

Elementi di contenimento laterale per il bacino, regolabile (coppia)
Cuneo abduzione

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Peso 
prodotto

(16x16)
10" 2"

11"-15" 2.5" 90kg
16"-17" 2.75"
18"-20" 3" 160kg

30mm 1.5kg

Larghezza Altezza Portata Altezza  
depressione



Unità Posturale Bacino con 
elementi predisposti.

Cuscino di nuova generazio-
ne che combina un alto livel-
lo di comfort ad un elevato 
grado di protezione e posi-
zionamento. Il Design rivolu-
zionario combina la schiuma 
e il fluido al fine di garantire 
all’utilizzatore un alto livello 
di protezione cutanea, posi-
zionamento e personalizza-
zione. 

Caratteristiche
Base in schiuma con sago-
matura anatomica per otti-
mizzare il supporto pelvico. 
Schiuma ad alta resilienza 
con Ultra-Fresh per una pro-
tezione massima in prossimi-
tà delle prominenze ossee.
Sacca in fluido a doppio stra-
to a compartimenti sigillati. 
I suoi benefici funziona-
li: Blocco pre-ischiatico per 
contrastare lo scivolamento 
riducendo le forze di taglio. 
La particolare sagomatura 
posteriore aiuta a contrasta-
re la retroversione di bacino. 
Il bordo frontale con taglio a 
cascata serve ad ottimizzare 
la profondità di seduta ed a 
favorire la propulsione con 
l’arto inferiore.
Il peso è molto ridotto rispet-
to ad altri cuscini postura-
li, il cuscino Matrx 
Libra è molto indi-
cato per utenti che 
hanno uno stile di 
vita molto attivo. 
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“LIBRA”

LIBRA
Articolo Cod. ISO

18.09.39.015 Unità posturale per il bacino con componenti predisposti

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Misure 
Standard 

da 36X31 
a 51X51

Bariatriche da 
53X46 
a 56X56



Unità posturale per bacino 
ad altissima personalizzazio-
ne
Indicato per utenti a rischio 
elevato o massimo di lesio-
ne cutanea  e che richiedono 
una stabilità posturale late-
rale e antero-posteriore.
Sviluppato per soddisfare 
diverse esigenze di posizio-
namento.
L’imbottitura in fluido Jay o 
l’inserto ad aria ROHO, con-
tenuti in una base solida, 
garantiscono l’immersione 
delle prominenze ossee a 
rischio, il sostegno idrostati-
co e l’avvolgimento del baci-
no
La pressione viene redistri-
buita lontano dalle tubero-
sità ischiatiche e dal cocci-
ge verso zone che tollerano 
meglio il carico, in particolare 
i trocanteri e femori. Questi 
sono sostenuti dall’area di 
carico pelvica e dalla base in 
schiuma
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“J3C”

Fase 1. BASE
disponibile in due versioni: 
DEEP e STANDARD. La ver-
sione deep garantisce la 
massima immersione per l’u-
tente ad elevatissimo rischio 
di lesione cutanea. La ver-
sione standard consente la 
ridistribuzione della pressio-
ne e offre stabilità agli utenti 
ad alto rischio la cui massa  
muscolare e l’integrità dei 
tessuti non siano così com-
promesse.

fase 1.

BASE

fase 2.

MISURE

(largh x prof)

fase 3.

PLA

fase 4.

INSERTO

fase 5.

FODERA

per la Personalizzazione del cuscino è necessario seguire le fasi in 
tabella;  

J3C

A
B
C

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.015

18.09.39.133
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.157

Unità posturale per bacino  (elementi predisposti)

Regolazione della lunghezza del sedile
Elementi di contenimento per il bacino  SN o DX (paio)
Elementi di contenimento per la coscia  SN o DX (paio)
Cuneo abduzione

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Depe= D

Standard= S



UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“J3C”
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Fase 2. MISURE
numerose dimensioni: da 30 x 30 cm a 60 x 60 cm.
Va ordinato in base alle dimensioni della carrozzina.
Tutte le misure hanno una portata massima maggiorata per soddisfare meglio le esigenze degli utenti bariatrici.
Portata massima per le misure da 30 cm a 50 cm = 150 kg
Portata massima per le misure da 56 cm a 60 cm = 227 kg

Fase 3. PLA (Pelving Loading Area) Avvallamento Ischiatico
L’avvallamento pelvico soddisfa gli obiettivi clinici di distribuzione della pressione e di stabilità laterale ideali.

Le dimensioni standard 
dell’avvallamento pelvico: P = Piccolo,  M= Medio,  G= Grande sono adatte alla maggior parte degli utenti. 

È possibile ridurre le dimensioni della PLA con l’apposito anello riduttore se ciò ottimizza l’immersione e la stabilità 
laterale e impedisce l’eccessivo affondamento. 
Gli standard sono modificabili attraverso l’inserimento di appositi riduttori.

Fase 4. INSERTO
È possibile scegliere tra due diverse tecnologie: inserto fluido o ad aria. 
(Le misure degli inserti si basano su quelle dell’avvallamento pelvico.)

profondità
larghezza

 cm   30   35   38   40   42   44   46   48   50   56   60  
 30               
 35               
 38                  
 40                  
 42                    
 44                   
 46                       
 48                    
 50                   
 56               
 60               

 PLA 
stan-
dard  

P piccolo   M media (può essere ridotta alla misura A)   G grande (può essere 
ridotta alla misura P o M)  

LARGHEZZA DEL CUSCINO

disponibile solo con base deep

disponibile con base standard o deep

PR
OF

ON
DI

TA
’ D

EL
 C

US
CI

NO

Standard: PLA GStandard: PLA MStandard: PLA P
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FLUIDO STANDARD (FS)
Configurazione standard, non più modificabile. Su richie-
sto, può essere riempito con una quantità di fluido mag-
giore, minore o asimmetrica.

FLUIDO PERSONALIZZABILE (FP)
Può essere personalizzato per ottenere
Livelli di riempimento minore, maggiore, simmetrico 
o asimmetrico
in base alle necessità
E’ possibile ordinare imbottiture aggiuntive nelle 
taglie S (small), M (medium), L (large), XL (extralarge)

- ARIA A VALVOLA SINGOLA (A1V)
Opportunità di regolazione sul campo per ottimizzare i 
livelli di aria per un bacino simmetrico stabile.

- ARIA A VALVOLA DOPPIA (A2V)
Regolazione della quantità d’aria, separata nei due seg-
menti, indipendenti tra loro, durante la valutazione dell’utente, ad esempio per 
correggere o accogliere l’obliquità pelvica. Possibilità di soddisfare esigenze 
mutevoli nel tempo.
Nota: Pompa manuale e kit di riparazione in dotazione con il cuscino; Controllare la quantità d’aria ogni giorno. Per 

istruzioni fare riferimento al manuale d’uso.

Fase 5. FODERA
Si tratta di una fodera che si adatta sia alla versione standard che a quella deep e che può contenere anche gli accessori 
per il posizionamento. Ogni misura del cuscino ha una fodera specifica.

- FODERA MICROCLIMATICA Standard e consigliata (MC)
Il tessuto traspirante consente di disperdere il calore e l’umidità del corpo, evitan-
do così il rischio di lesione cutanea. Lo strato in schiuma reticolata per disperdere 
calore e umidità

- FODERA PER INCONTINENZA (I)
Il tessuto traspirante consente di disperdere il calore e l’umidità del corpo, evitan-
do così il rischio di lesione cutanea. Lo strato in schiuma reticolata per disperdere 
calore e umidità

FP= Inserto in Fluido Personalizzabile

A1V= Inserto in Aria ad 1 Valvola

A2V= Inserto in Aria a 2 Valvole

B= Elementi di contenimento per il 

femore  SN o DX

C= Cuneo abduzione

A

A

A = Elementi di contenimento per il 

bacino SN o DX B

B

C

Aggiuntivi Applicabili

FS= Inserto in Fluido Standard

UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“J3C”



Stabilità posturale e cre-
scita pediatrica
Cuscino ideale per utenti 
pediatrici che necessita-
no di un elevato supporto 
posturale e che hanno un 
rischio di lesione cutanea 
da moderato ad elevato. 
Disegnato per utenti con 
postura simmetrica o asim-
metrica; grazie alla sua 
modularità il cuscino cre-
sce mantenendo il rappor-
to di posizione con l’uten-
te. L’utilizzo degli spessori 
di schiuma facilita la ridu-
zione dell’altezza dell’av-
vallamento ischiatico per 
aumentare il supporto alla 
gamba.
La sagomatura della base 
permette di non scivola-
re in avanti e di avere una 
posizione comoda e centra-
ta sul cuscino; 
La parte anteriore inferio-
re è stata sviluppata con 
rientranze per i polpacci in 
modo da poter posizionare 
le ginocchia con un angolo 
corretto (90°-110°)
•L’imbottitura previene 
problemi di arrossamento 
e abrasioni dovute ad attri-
to e sfregamento
•La fodera Air Exchange 
aumenta la traspirazio-
ne e diminuisce 
la sudorazione. 
Standard fodera 
per incontinenza. 
Portata Max 118 
Kg
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“JGS”

JGS o
JGSFM

B1167
B113J
B119J
B1113
B163
B1118
B118W

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.015

18.09.39.133 
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.157
18.09.39.157

Unità posturale per bacino in gel fluido

Regolazione della lunghezza del sedile
Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.5)  (paio)
Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.2,5) (paio)
Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.7,5)  (paio)
Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione bambino cm.5)  (paio)
Cuneo abduzione da cm.7,5 (divaricatore)
Cuneo abduzione doppio da cm.5 (divaricatore)

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

 MISURE  

 45 X 50  

 40 X 48  

 35 X 43  

 25 X 33  

 30 X 38  

delle stesse misure esistono 2 modelli
a Fluido Standard e a 
Fluido Maggiorato



AGGIUNTIVI PER JAY GS E J2

Stabilità posturale con 
integrità della pelle

Studiato per utenti con esi-
genze di posizionamento 
da moderate ad elevate e/o 
ad alto rischio di lesione 
cutanea. 

Disegnato per utenti con 
postura simmetrica e per 
utenti con gravi necessità 
posturali che si modificano 
nel tempo; con limitata sta-
bilità posturale che non rie-
scono a cambiare posizione 
o a spostare il peso in modo 
autonomo.

Fodera Air Exchange stan-
dard, fodera per inconti-
nenza e base rigida optio-
nal

Portata Max 150 Kg

UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“J2”

J2

B1167
B113J
B119J
B1113
B163
B1118
B118W

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.015

18.09.39.133 
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.157
18.09.39.157

Unità posturale per bacino in gel fluido

Regolazione della lunghezza del sedile
Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.5)  (paio)
Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.2,5) (paio)
Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.7,5)  (paio)
Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione bambino cm.5)  (paio)
Cuneo abduzione da cm.7,5 (divaricatore)
Cuneo abduzione doppio da cm.5 (divaricatore)

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

 MISURE  

 45 X 40  

 45 X 45  

 50 X 50  

 45 X 50  

 60 X 50  

 39 X 40  

 39 X 45  

 39 X 50  

 35 X 40  

 50 X 40  

 43 X 43  

 50 X 45  
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Art. B1167 - Elementi di 
contenimento laterale 
per bacino (guide per 
anca)  Riconducibile
a: 18.09.39.139

•Art. B113J - Cunei 
adduzione adulti 
cm.5 Riconducibile a: 
18.09.39.139

Art. B118W - Cuneo 
abduzione (divaricatore) 
doppio cm.5
Riconducibile a: 
18.09.39.157

Art. B1118 - Cuneo 
abduzione (divari-
catore) 
da cm.7,5 ) 
Riconducibile a: 
18.09.39.157

•Art. B119J - Cunei 
adduzione da cm.2,5 
Riconducibile a: 
18.09.39.139

•Art. B1113 
Cunei adduzio-
ne da cm.7,5 
Riconducibile a: 
18.09.39.139

Cunei adduzione bambi-
no cm.5
•Art. B163 Riconducibile 
a: 18.09.39.139

OPTIONAL:
Art. F1119 
Cuscinetti 
supplementari



Stabilità posturale con 
integrità della pelle
Nuove caratteristiche offro-
no un alto livello di protezio-
ne della pelle e di comfort: 
uno strato spesso e sago-
mato di schiuma morbida 
previene che le tuberosità 
ischiatiche ed i trocanteri 
vengano a contatto con lo 
strato di schiuma più duro, 
la nuova forma dell’avval-
lamento pelvico (PLA) con 
un bordo senza apertu-
re previene la migrazione 
del fluido, il nuovo design 
dell’imbottitura di fluido e 
la doppia fodera, interna ed 
esterna.
La grande stabilità e l’ot-
tima posizione di sedu-
ta sono ottenute grazie al 
design dell’avvallamen-
to pelvico (PLA) basato su 
misure antropometriche ed 
agli elementi di posiziona-
mento che possono essere 
messi nelle fodera interna 
per rispondere a specifiche 
necessità degli utenti.
La grande stabilità e l’ot-
tima posizione di sedu-
ta sono ottenute grazie al 
design dell’avvallamen-
to pelvico (PLA) basato su 
misure antropometriche ed 
agli elementi di posiziona-
mento che possono essere 
messi nelle fode-
ra interna per 
rispondere a spe-
cifiche necessità 
degli utenti.

UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“J BALANCE”

J BALANCE

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.015

18.09.39.133
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.157

Unità posturale per bacino (elementi predisposti)

Regolazione della lunghezza del sedile
Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
Elementi di contenimento laterali per femore (paio)
Cuneo abduzione (divaricatore)
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Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto
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Base di schiuma sagomata e multi-strato
Il cuscino Balance è realizzato con una base di schiuma sagomata a celle chiuse. Il 
punto di transizione femorale ed il bordo posteriore aiutano a prevenire la migra-
zione del fluido, al tempo stesso dando un morbido supporto ai trocanteri ed alla 
parte posteriore del bacino.

UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“J BALANCE”

profondità
larghezza

 cm   34   36   38   40   42   44   46   48   50   56   60  

 34               
 36                  
 38 

 40                  
 42                    
 44                   
 46                       
 48                    
 50                   
 56               
 60               

 PLA 
stan-
dard  P piccolo  

 M media 
(può essere ridotta alla misura A)  

 G grande 
(può essere ridotta alla 

misura P o M)  

disponibile 

LARGHEZZA DEL CUSCINO

PR
OF

ON
DI

TA
’ D

EL
 C

US
CI

NO

Inserto in fluido JAY Flow o ad aria ROHO Dry Floatation
L’inserto è il cuore del cuscino in quanto avvolge le prominenze ossee del bacino, 
massimizzando la distribuzione della pressione e mantenendo l’integrità della 
pelle. Il Balance può essere scelto con l’inserto in fluido JAY Flow o con l’inserto 
ad aria ROHO che si conformano alla forma di ogni utente, si adattano alle posi-
zioni di seduta e garantiscono un adeguato posizionamento del fluido o dell’aria 
sotto le prominenze ossee per favorire la protezione della pelle.

I componenti di posizionamento
Grazie ai componenti di posizionamento, il bacino e le cosce possono essere ben 
posizionati per molte applicazioni cliniche. Il Balance favorisce l’allineamento 
ortopedico, aumenta la tolleranza di seduta ed accoglie le esigenze variate dell’u-
tente.

Innovativo sistema a “doppia fodera”
Per grande praticità e maggiore protezione il cuscino Balance ha la caratteristica 
di avere una doppia fodera. L’innovativa tecnologia applicata alle due fodere, 
interna ed esterna, risolve l’esigenza di avere un buon microclima ed una efficace 
gestione della incontinenza. La fodera interna è impermeabile e facile da pulire 
ed asciugare, mentre la cerniera Aqua-guard ed il filo antri strappo assicurano 
che la base in schiuma resti asciutta. La fodera microclimatica esterna dissipa il 
calore e l’umidità per una ulteriore protezione della pelle. Sono disponibili come 
optional anche una fodera esterna stretch ed una per incontinenza. Tutte le fode-
re sono lavabili in lavatrice a 60° e si asciugano molto velocemente. L’elasticità 
di tutte le nuove fodere esterne permette l’inserimento degli elementi di posi-
zionamento senza creare alcuna tensione di superficie riducendo nel contempo 
il rischio di danni alla pelle. Sono disponibili 3 tipi di fodere: microclimatica, per 
incontinenza e stretch.



Quadtro unità posturale per 
bacino
Sistema di posizionamento 
progressivo, dotato dell’e-
sclusiva valvola Isoflap ROHO
Fornisce un’ottima stabilità 
ed offre diverse possibilità di 
regolazione
Facile e veloce da posizio-
nare, consente di ottenere il 
corretto posizionamento gra-
zie al sistema “air in place”
Può essere regolato per cor-
reggere problemi di inclina-
zione pelvica o di instabilità
È composto da quattro 
sezioni separate tra loro, ma 
comunicanti internamente 
per il trasferimento dell’aria
Questa unità posturale è indi-
cata nei casi di utenti attivi, 
soggetti in età avanzata, sog-
getti con lesioni alla pelle, 
al midollo spinale, sclerosi 
multipla, spina bifida
Viene fornita completa di 
fodera su misura che contie-
ne l’unità posturale bacino e 
la valvola Isoflap a cerniera 
anteriore, pompa per il gon-
fiaggio manuale, kit di ripa-
razione e istruzioni 

Portata Max 150 Kg
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“QUADTRO”

MISURE

33x41

33x38

 38 x 38  

 38 x 43  

41x41

 43 x 38  

 43 x 43 

 43 x 48  

 48 x 43  

 48 x 48  

Disponibile in 
Altezze:
-  5 
- 10

QUADTRO 5
QUADTRO 10

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.015

18.09.39.133

Unità posturale per bacino ad aria con elementi a sezione regolabile
(Riconducibile per omogeneità funzionale)

Regolazione della lunghezza del sedile

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



•Stimulite Anatomico per 
adulto

•Unità posturale per il baci-
no, si differenzia per la sua 
forma anatomica, ideale per 
coloro che necessitano di un 
alto livello di controllo della 
pressione nonché di una cor-
retta posizione del corpo

•Altezza: 10 cm
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“STIMULITE ANATOMICO”

MISURE

 36x41  

38x38

 38x41  

 41x38  

 41x41  

 41x46  

 46x41  

 46x46  

STIM-
ANAT

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.015

18.09.39.133

Unità posturale per bacino con elementi a nido d’ape a microinterscambio
Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale PER BACINO con 
elementi predisposti.” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5

Regolazione della lunghezza del sedile

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



•Slimline per adulto

•Cuscino Slimline realizzato 
con celle a nido d’ape perfo-
rate per garantire una com-
pleta circolazione d’aria e 
l’eliminazione dell’umidità in 
eccesso

•Lavorazione a nido d’ape 
che permette una uniforme 
distribuzione del peso

•È indicato per persone con 
un rischio di decubito medio

•Peso kg.1

•Altezza: 5 cm
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“SLIMLINE”

Misure

36x41

38x38

38x41

41x41

41x46

46x41

46x46

 48x46  

51x46

51x51

SLIMLINE

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.015

18.09.39.133

Unità posturale per bacino con elementi a nido d’ape a microinterscambio
Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale PER BACINO con 
elementi predisposti.” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5

Regolazione della lunghezza del sedile

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



38 x 38
38 x 41
41 x 38
41 x 41
41 x 48
48 x 41
48 x 48

MisureEnhancer
Unità posturale per bacino
risolve con successo i pro-
blemi della posizione seduta 
per qualsiasi utente offrendo 
migliore vitalità dei tessuti, 
buon posizionamento, sta-
bilità, e distribuzione delle 
pressioni
È caratterizzata dalla presen-
za di celle di diversa altezza 
che permettono un corretto 
posizionamento delle gambe 
e migliorano la stabilità late-
rale. La costruzione a doppio 
collettore riduce al minimo 
le pressioni sulle prominenze 
ossee e le proprietà terapeu-
tiche prevengono la forma-
zione di piaghe da decubito
Questa unità posturale for-
nisce inoltre un ambiente di 
contropressione regolabile 
e a bassa deformazione, per 
facilitare la permanenza in 
posizione seduta e la gua-
rigione di lesioni nei casi di 
tetraplegie con buona inte-
grità cutanea, lesioni cere-
brali e vascolari, pazienti di 
età avanzata, integrità cuta-
nea danneggiata, distrofia 
muscolare, sclerosi laterale 
amiotrofica che 
non consen-
te il cammino, 
paraplegia, spina 
bifida, lesioni al 
midollo spina-
le, amputazione 
unilaterale
Altezza 10 cm

UNITÀ POSTURALI PER IL BACINO
“ENHANCER”
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ENHANCER

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.015

18.09.39.133

Unita’ posturale per bacino ad aria con elementi ad altezze differenziate per 
presa ischiatica - alto cm. 10 adulto 
Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale PER BACINO con 
elementi predisposti.” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5 

Regolazione della lunghezza del sedile

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Il materiale espanso a cellule 
chiuse della base non assorbe 
liquidi ed è resistente ai batte-
ri. La base può essere  modifi-
cata  per adattarla alle diverse 
esigenze. La  parte anteriore 
modellata migliora il posizio-
namento delle cosce.  La base 
flessibile permette il posizio-
namento del cuneo Varilite.
Ideato per utenti con obliqui-
tà pelvica e ad altre condizio-
ni  asimmetriche, l’esclusivo 
supporto di posizionamento è 
dotato  di 2 camere gonfiabili 
indipendentemente. Le rego-
lazioni vengono effettuate 
mediante le valvole a due  vie 
che rilasciano l’aria in ecces-
so permettendo l’immersione  
dell’utente nella schiuma. Il 
peso dell’utente sarà distribu-
ito su  tutta la superficie del 
cuscino. 
Tessuto traspirante, reticola-
to, in espanso sagomato sta-
bilizza il  cuneo mediale e i 
supporti laterali anteriori per 
maggiore comfort  e stabilità.
L’imbottitura per le cosce è 
modellata e separata in sezio-
ni  facilmente modificabili ed 
abbinabili alla base sagoma-
ta. 
Disponibile con fodera mesh 
traspirante o con fodera per 
incontinenza elastica.
Il cuneo anteriore modifica-
bile, con 5 cm di spessore in 
schiuma a cel-
lule chiuse è di 
serie e riduce il 
carico nella zona 
sacrale senza 
modificare l’an-
golo della sedu-
ta rispetto allo 
schienale.
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UNITÀ POSTURALE PER IL BACINO
“PROFORM NX”

PROFORM NX

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.015

18.09.39.133
18.09.39.139
18.09.39.139
18.09.39.157

Unità posturale per bacino  (elementi predisposti)

Regolazione della lunghezza del sedile
Elementi di contenimento per il bacino
Elementi di contenimento per la coscia  SN o DX (paio)
Cuneo abduzione

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

misure:
Largh. X Prof

35x35
35x40
35x45
35x50

38x38
38x43

40x35
40x40
40x45

misure:
Largh. X Prof

43x43

45x40
45x45
45x50

50x40

55x45
55x50



Unità posturale per il bacino.
Cuscino posturale adatto ad 
accogliere e correggere le 
diverse asimmetrie del tronco 
e del bacino, oltre ad essere 
adatto per amputati.
Il sistema è in grado di gestire 
in automatico piccole ibliquità 
ed è in grado, attraverso la sua 
regolazione, di ridistribuire la 
pressione nel miglio modo.

Caratteristiche:

-l’immersione totale consente 
una omogenea distribuzione 
delle pressioni, è in grado di 
accogliere la pressione cocci-
gea, controlla le asimmetrie 
pelviche;
-la barra pre-ischiatica impe-
disce lo scivolamento in avanti 
e le forze di taglio diventano 
innocue;
-altezza 6 o 10 cm;
-disponibile in varie misure
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UNITA’ POSTURALE BACINO
“ADJUSTER”

Articolo Descrizione

18.09.39.015 Unità posturale per il bacinoADJUSTER

Cod. ISO



L’unità posturale Hybrid Elite 
unisce la protezione cutanea e 
la tecnologia Roho dry floata-
tion alla stabilità di una base 
anatomica in schiuma Jay.

La base rigida opportunamen-
te modellata garantisce la sta-
bilità del posizionamento del 
cingolo pelvico e dei segmenti 
femorali. 
L’inserto ad aria Roho forni-
sce una ridistribuzione della 
pressione nella zona pelvica, 
garantendo protezione cuta-
nea.
Caratteristiche:
-l’inserto ad aria del cuscino è 
regolabile, così da poter equi-
librare il livello di immersioni 
delle tuberosità ischiatiche e 
dei trocanteri rispetto alle 
necessità di contenimento e 
stabilità; 
-disponibile nella versione a 
una valvola e a doppia valvola;
-disponibile in un’ampia 
gamma di misure, per carroz-
zine con larghezza seduta da 
35 cm a 60 cm. 
L’Hybrid Elite 1 Valvola è 
munito di un connetto-
re a sgancio rapido che 
consente il collegamento 
al sensore Smart Check 
(optional), che consente 
di regolare e monitora-
re il corretto gonfiaggio 
dell’unità posturale per il 
bacino.
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UNITA’ POSTURALE PER IL BACINO
“HYBRID ELITE”

Misure:

Articolo Descrizione
18.09.39.015

         E.T.

Unità posturale per bacino

Sensore per la regolazione ed il monitoraggio del gonfiag-
gio dell’unità posturale per il bacino

HYBRID ELITE 1V
HYBRID ELITE 2V

SMART CHECK

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

SMART CHECK

34,5x38 37x40,5 39,5x40,5 42,5x43 45x43 49,5x48,5 55x48,5 59,5x48,5

34,5x40,5 37x43 39,5x43 42,5x46 45x46 49,5x53 55x53 59,5x53

34,5x43 37x46 39,5x46 42,5x48,5 45x48,5

39,5x48,5 45x53



Schienale modellabile in base 
alle singole necessità postu-
rali.
A seconda che una persona 
guadagni o perda peso, che 
abbia bisogno di maggiore o 
minore sostegno e nel perio-
do della crescita, grazie alla 
possibilità di regolazione, lo 
schienale FREE FORM sarà 
sempre in grado di adattarsi 
ad ogni esigenza.

Caratteristiche:
- modellabile in 3D per una 
distribuzione uniforme della 
pressione con la possibilità di 
aumentare il sostegno in qual-
siasi punto dello schienale;
- possibilità di aumentare o 
diminuire la dimensione dei 
supporti laterali con l’aggiun-
ta o la rimozione dei moduli;
- angolo, profondità e altezza 
regolabile; 
- copertura traspirante, lava-
bile;
- moduli in alluminio e aggan-
ci di collegamento costituiti 
da sfere di nylon rinforzate in 
fibra di vetro;
- è progettato per avere una 
leggera flessibilità per assor-
bire le vibrazioni e fornire 
una sensazione dinamica pur 
essendo di supporto.
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UNITA’ POSTURALE PER IL TRONCO
“FREE FORM”

Misure: 
- 58x81 cm (BASE)
- 58x100 cm (FULL)

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.136

18.09.39.148 x2

Unità posturale tronco bacino
Regolazione dell’altezza dello schienale

Pelotta toracale

FREE FORM
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                



Il sistema di seduta pediatri-
co Diego racchiude i benefici 
della componentistica Stealth 
in un unico dispositivo, atto al 
posizionamento posturale del 
bambino.

Caratteristiche:
Molto Leggero, facilmente 
gestibile da parte della fami-
glia. La versatilità di Diego né 
consente il montaggio su una 
vasta gamma di basi quali: 
Passeggini, carrozzine manua-
li a telaio rigido, carrozzine 
manuali a telaio pieghevole, 
bascule e carrozzine elettroni-
che. Ad ogni modo una volta 
assemblato sulla base, può 
essere facilmente rimosso e 
trasferito su un altro supporto, 
anche grazie agli attacchi “Flip 
Lock”.
Il sistema è composto da l’u-
nità tronco bacino regolabile 
in altezza e in profondità, il 
cuscino sagomato su base rigi-
da, poggiatesta con attacco 
leggero multiasse regolabile 
in diverse angolazioni, pelot-
te Swing Away disponibili in 
diverse misure. 
Il sistema è rivestito in mate-
riale speciale molto elastico 
Cool Core, il quale consente 
il passaggio di umidità dal 
corpo del bambino al rivesti-
mento stesso, per poi evapo-
rare mantenendo costante la 
temperatura senza lasciare 
traccia d’umidità.
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UNITA’ POSTURALE TRONCO BACINO
“DIEGO”

Misure: 
larghezza/profondità: 
- cm 25
- cm 30
- cm 35 

H schienale 
da cm 25 cm 
a cm 40

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.027
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.148 x2

18.09.39.163

Unità posturale tronco bacino

Regolazione della lunghezza dello schienale
Regolazione dell’altezza dello schienale
Pelotta toracale regolabile in altezza 
e in senso trasverso
Cintura Pelvica

DIEGO
Cod. ISO

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                
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Schienale posturale.
Consente il contenimento di 
atteggiamenti patologici del 
rachide, alterazioni e/o curva-
ture della schiena, e favorisce 
l’appoggio uniforme del tronco, 
migliorando il controllo della 
postura. Permette una distribu-
zione uniforme dei carichi con 
conseguente diminuzione della 
pressione di contatto.

Caratteristiche tecniche:
- all’interno è presente una 
sezione di cuscino ad aria che 
conferisce maggiore comfort;
-disponibili in un ampio assor-
timento di misure, larghezza e 
altezze diverse in base al tipo di 
contour; 
-disponibile in 3 diverse profon-
dità:
Minimun Contour: 7,5 cm (avvol-
genza laterale minima)
Mid Contour: 10 cm  (avvolgen-
za laterale media)
Max Contour: 17 cm (avvolgen-
za laterale massima)
-regolabile in inclinazione: 
5°-10°-15° in entrambe le dire-
zioni;
 -regolabile in altezza fino a 
10,2cm;
-regolabile in profondità di 
2,5cm.

Disponibile anche nella versio-
ne CARBON, in carbonio 12K, 
stampato a compressione ed 
estremamente leggero. La 
combinazione di più strati di 
fibra estremamente ravvicinati 
tra loro, consente di avere una 
struttura altamente resistente. 
Disponibile nelle avvolgenze 
Minimun e Mid.

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.136

18.09.39.148 x2

Unità posturale tronco
Regolazione dell’altezza dello schienale

Pelotta toracale

AGILITY
Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine                                

UNITA’ POSTURALE PER IL TRONCO
“AGILITY”



Schienale posturale evoluti-
vo
E’ stato concepito per adat-
tarsi alla crescita ad ai cam-
biamenti funzionali degli uti-
lizzatori. Favorisce stabilità e 
comfort.
Lo schienale Jay Fit System 
comprende un guscio in allu-
minio regolabile in altezza, 
profondità ed angolazione, 
una schiuma sagomata, uno 
spessore lombare largo in 
Velcro, uno spessore lomba-
re stretto in Velcro, 4 sup-
porti laterali a piramide e 
una piastra per montaggio 
dell’appoggiatesta.
Un sistema di aggancio per-
mette l’adattamento ad ogni 
carrozzina e di essere sposta-
to velocemente per consen-
tire un agevole trasporto di 
questa; il sistema favorisce 
anche il ricollocamento dello 
schienale nella posizione ini-
ziale
•È regolabile in profondità ed 
angolazione
•Le guide opzionali delle 
imbracature a bretellaggio 
permettono un preciso posi-
zionamento di ogni tipo di 
fascia per le spalle; la pia-
stra universale standard per 
il montaggio dell’appoggia-
testa favorisce la facile appli-
cazione di ogni modello. 
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UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO
“JAY FIT”

JAY FIT 18.09.39.021/T

18.09.39.027
18.09.39.136
18.09.39.148
18.09.39.151

Unità posturale tronco 

Unità posturale per il capo
Regolazione dell’altezza dello schienale
Pelotta toracale piccolo - medio - grande
Pelotta frontale con snodo - piccolo, medio, grande

 Misure  
25 X 25
 25 X 30  
 25 X 35  
 30 X 30  
 30 X 35  
 30 X 40  
 30 X 45  
35 X 35
 35 X 40  
 35 X 45  
 35 X 50  
 40 X 35  
 40 X 40  
 40 X 45  
 40 X 50  
 40 X 55  

Guide opzionali per imbra-
cature e bretellaggio 

Sistema di aggancio con 
possibilità di regolazione in 
profondità ed angolazione

Piastra universale per mon-
taggio appoggiatesta

Guscio in alluminio

Schiuma sagomata per 
accogliere le scapole 

Supporti pelvici pirami-
dali laterali posteriori 

Strisce lombari in velcro 
regolabili in altezza

Sostegni laterali
opzionali per il tronco 
regolabili in altezza, lar-
ghezza ed angolazione

AGGIUNTIVI

Supporti diritti e rientran-
ti per sostegni laterali Jay 
Back Fit.

Supporti rientranti per soste-
gni laterali (pieghevoli) Swing 
Away

Imbottiture per sostegni late-
rali (varie misure)

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Cod. ISO Descrizione



•Lo schienale Jay Zip è stato 
progettato utilizzando dati 
antropometrici di utenti 
pediatrici, in modo tale da 
adattarsi alle caratteristi-
che uniche dei bambini. 
Altamente regolabile, secon-
do la filosofia di comprova-
ta efficacia della linea Jay 
3, unisce alla estrema preci-
sione e funzionalità posturali 
le nuove fodere con tecnolo-
gie X-Static e Aquaguard. Il 
nuovo sistema di aggancio, 
azionabile con una mano, 
permette un facile montag-
gio sui tubi schienale garan-
tendo il posizionamento 
ottimale della superficie di 
appoggio.

•Facile da sganciare con una 
sola mano

•Lavabile in lavatrice, si 
asciuga velocemente

•Il tessuto X-Static impregna-
to di ioni d’argento inibisce 
in modo naturale la crescita 
dei batteri
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UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO
“JAY ZIP”

JZIP 18.09.39.021/T

18.09.39.027
18.09.39.136
18.09.39.148
18.09.39.151

Unità posturale tronco 

Unità posturale per il capo
Regolazione dell’altezza dello schienale
Pelotta toracale - piccola, media, grande
Pelotta toracale con snodo - piccola, media, grande

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Cod. ISO Descrizione

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Sistema di sgan-

cio ad una mano

 LARGHEZZA  

  20   25   30   35  

 15  

 20  

 25  

 30  

AL
TE

ZZ
A

Pelotte disponibili
nelle seguenti misure e modelli:
- FISSA  (Sn/Dx) 7.5x10 cm
   7.5x10 cm

- Swing Away (Sn/Dx) 7.5x10 cm
   10x12.5 cm
   7.5x10 cm con rientro da 2.5 cm
   10x12.5 cm con rientro da 2.5 cm



Schienale rigido, ideale per diversi 
tipologie di utenti
 Grazie ai nuovi componenti per il 
posizionamento che consentono di 
definire, regolare e perfezionare la 
forma dello schienale, si ottengono 
massima distribuzione della pres-
sione, supporto corretto, comfort e 
mobilità ottimali.
 La versione Shallow Contour
ha una lieve sagomatura dello 
schienale pari circa a 5,6 cm
La novità assoluta che presenta 
il nuovo sistema di postura J3 è 
la possibilità di regolazione dello 
schienale in larghezza e in profon-
dità di circa 5 cm
Nel realizzare il nuovo schienale si 
è lavorato molto nello sviluppo dei 
nuovi agganci Jay Mount che inclu-
dono un rivoluzionario morsetto 
articolato per i tubi le cui dimensio-
ni variano da 1,9 cm a 2,8 cm
Grazie ad un unico morsetto  di 
fissaggio è compatibile con il 90% 
delle carrozzine 
Possibilità di applicare unità postu-
rale per il capo e le pelotte toracali 
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UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO
“JAY3”

JAY3 18.09.39.021/T

18.09.39.027
18.09.39.136
18.09.39.148
18.09.39.151

Unità posturale tronco

Unità posturale per il capo
Regolazione dell’altezza dello schienale
Pelotta toracale fissa
Pelotta toracale con snodo

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Cod. ISO Descrizione

LARGHEZZA SCHIENALE

 36   41   46   51  

17   

 20  

24 

30 

34

38  

 42  

46  

50

53

57  

61     

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Al
to

ce
rv

ica
le

 Misure Pelotte

10x10

10x12

10x15

15x10

15x12

15x15

Pelotte disponibili nei modelli 

- FISSA  (Sn/Dx)

- Swing Away (Sn/Dx)

nelle seguenti misure:

AL
TE

ZZ
A 

SC
HI

EN
AL

E

Ba
ss

o
M

ed
io

Al
to



•Sistema posturale per il tronco 
con scocca in alluminio o carbonio.
Il nuovo sistema di regolazione 
permette una facile applicazione 
ed il fissaggio alla maggior parte 
delle carrozzine in commercio.
Una speciale piastra permette di 
effettuare numerose regolazioni 
della profondità e dell’inclinazione 
dello schienale.
Grazie alla cospicua disponibilità 
di gusci è possibile una persona-
lizzazione del sistema attraverso 
l’individuazione della forma ana-
tomica più idonea al soggetto, 
assicurando il massimo sostegno e 
miglior comfort.
Fodera traspirante e resistente 
all’umidità
Imbottitura extra comfort.
Inserto estraibile per supporto 
lombare
Accessori Aggiuntivi:
•Pelotte Swing-away:
Supporti laterali toracici girevoli, 
disponibili in 2 misure (piccola, 
grande)
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UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO
“PHYSIO”

pelotta toracale

con snodo

PHYSIO 7.5 Guscio in alluminio.
Ideale per carrozzine larghezza da 27 a 48 (per misure e configurazioni vedere scheda ordine prodotto)

PHYSIO 7.5 Guscio in carbonio.
Ideale per carrozzine larghezza da 30 a 45 (per misure e configurazioni vedere scheda ordine prodotto)

PHYSIO 15 Guscio in alluminio.
Ideale per carrozzine larghezza da 27 a 48 (per misure e configurazioni vedere scheda ordine prodotto)

Altezza Guscio Ala contenimento 
laterale

Altezza Guscio Ala contenimento 
laterale

Altezza Guscio Ala contenimento 
laterale

PHY
Piccola /
Grande

18.09.39.021/T

18.09.39.151

18.09.39.166

Unità posturale tronco

Pelotta toracale con snodo

Regolazione dell’altezza dello schienale

Articolo Cod. ISO Descrizione

N.B. Progettazione con scheda tecnica d’ordine
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UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO
“PHYSIO”

matrice 
articolo

1. MISURE
(largh x prof)

2. ALA 
contenimento

(A = alta, B = bassa)

3.
PROFONDITÀ GUSCIO

esempio codice 
articolo completo

PHY 33x33 A 75 PHY33x33A75

   = misure pronta consegna
per la Personalizzazione del cuscino è necessario seguire le fasi in tabella; Costruzione del codice articolo in base alle scelte effettuate durante le 
diverse fasi (esempio):



Unità posturale per il tronco
Studiati per offrire un preciso 
controllo del tronco ed un otti-
mo supporto posturale.
La versione con profondità 8 
cm è particolarmente indicata 
per persone dinamiche e attive. 
La versione con profondità 
16 cm garantisce un maggior 
controllo laterale del tronco pur 
consentendo un buon grado di 
mobilità a livello delle spalle e 
delle anche . 
Disponibile con 4 tipi di aggan-
cio di facile utilizzo per le varie 
regolazioni eseguibili anche 
con l’utilizzatore seduto.
Lo schienale è regolabile in 
larghezza (+/-4cm), altezza (+/-
5cm), profondità (10 cm.) ed 
inclinazione (40° +/-20°).
Predisposto per supporti late-
rali
Viene fornito con fodera traspi-
rante e resistente all’umidità
Guscio traspirante in alluminio 
rigido e leggero
Peso da Kg.0,8  senza ganci.

Articolo Cod. ISO Descrizione
18.09.39.021/T

18.09.39.136
18.09.39.148
18.09.39.148
18.09.39.148
18.09.39.148
18.09.39.151
18.09.39.151
18.09.39.151
18.09.39.151

Unità posturale tronco

 
Regolazione dell’altezza dello schienale  
 Sostegno laterale toracale dx grande
 Sostegno laterale toracale sn grande
 Sostegno laterale toracale dx piccolo
 Sostegno laterale toracale sn piccolo
 Sostegno laterale toracale swing away dx grande
 Sostegno laterale toracale swing away sn grande  
 Sostegno laterale toracale swing away dx piccolo  
 Sostegno laterale toracale swing away sn piccolo

MATRX ELITE
-

MATRX ELITE 
DEEP

   Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

cm
 8

cm
 1

6

Sostegni laterali 
toracali

grande   e    piccolo

UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO
 “MATRX ELITE” e “MATRX ELITE DEEP”
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B = Profondità 8 cm; A = Profondità 16 cm
compatib. 

schienale 

carrozz

Largh

Schienale

Altezza dello Schienale

26 31 36 41 46 51

31-33 31 B B B B
33-36 33 B B B B; A B; A
36-38 36 B B; A B B; A B
38-41 38 B B; A B; A B; A B
41-43 41 B B; A B; A B; A B
43-46 43 B B; A B; A B; A B
46-48 46 B B; A B; A B; A B
48-81 48 B B; A B; A B; A B
51-53 51 B B; A B; A B; A B



Unità posturale per il tronco
Garantisce un suppor-
to posturale uniforme e un 
buon posizionamento dell’u-
tilizzatore,  minimizzando i 
picchi di pressione 
Nella versione profonda 
18cm garantisce un conteni-
mento laterale più accentua-
to
Dotato di un sistema sem-
plice per le varie regolazioni 
eseguibili anche con l’utiliz-
zatore seduto
Lo schienale è regolabile in 
altezza, profondità (10 cm.) 
ed inclinazione (40°)
L’imbottitura è avvolgente in 
tutto il perimetro del guscio 
per una massima protezione 
e comfort
Completo di un inserto estrai-
bile per il supporto lombare/
sacrale
Viene fornito con fodera tra-
spirante e resistente all’umi-
dità
Guscio in ABS con inserto in 
alluminio leggero e resisten-
te
Peso da Kg.1,3 senza ganci 

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.021/T Unità posturale tronco

18.09.39.136  Regolazione dell’altezza dello schienale

MATRX POSTURE
BACK - 

MATRX POSTURE
BACK DEEP 

cm
 1

3

cm
 1

8
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UNITÀ POSTURALI PER IL TRONCO
“MATRX POSTURE BACK” e “MATRX POSTURE BACK DEEP”

C = Profondità 13 cm; D = Profondità 18 cm

compatib. schie-

nale

carrozz

Largh

Schienale

Altezza dello Schienale

31 41 51

33-38 36 C; D C; D

38-43 41 C; D C; D C; D

41-46 43 C; D C; D C; D

43-48 46 C; D C; D C; D

48-53 51 C; D C; D C; D

   Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



Tarta esprime il perfetto connubio 
tra stile italiano e funzionalità in 
uno schienale ergonomico, confor-
tevole e  personalizzabile. 
Doghe in alluminio anodizzato.
Vertebre in ABS caricato a vetro. 
L’acciaio armonico dei componenti 
di collegamento utilizzati all’inter-
no delle vertebre, se  sottoposto 
a deformazione, mantiene una 
memoria sulla posizione originale, 
consentendo al sistema caratteri-
stiche uniche di flessibilità e resi-
stenza.
La struttura è una “colonna cen-
trale”, sulla quale si innestano le 
doghe laterali in alluminio.
Al numero desiderato di vertebre, 
si possono applicare doghe e “pad”  
cuscinetti) di diverse forme.
I cuscinetti imbottiti (in schiuma 
40 kg/m3, con finitura in tessuto 
traspirante anallergico), consento-
no di dare un supporto localizzato, 
adattandosi in modo perfetto, per-
mettendo al sistema un comfort 
ottimale.
Questo schienale si adegua per-
fettamente al tronco del pazien-
te, caratteristica essenziale per 
quelle patologie che necessitano 
di misure molto asimmetriche tra 
larghezza della seduta e larghezza 
del tronco.
Grazie all’elasticità delle doghe” 
permette piccoli movimenti late-
rali e di torsione del tronco aiutan-
do poi il paziente a ritornare nella 
posizione originale.
La flessibilità della colonna permet-
te inoltre di assecondare sia una 
postura attiva in fase di auto-spin-
ta, che una postura di “riposo”. 
Quando un appoggio completo del 
tronco del paziente consente alla 
colonna dello schienale di flettere 
si apre l’angolo di seduta, dando 
un supporto completo e confor-
tevole ed evitando la 
classica “retroversio-
ne del bacino”
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UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO
“TARTA”

TARTA 18.09.39.021/T
18.09.39.136

Unità posturale tronco
Regolazione dell’altezza dello schienale

Articolo Cod. ISO Descrizione

N.B. Progettazione con scheda tecnica d’ordine
Riconducibile



Schienale avvolgente costi-
tuito da due strutture poste-
riori simmetriche rispetto al 
piano sagittale,  realizzate 
con lamiera di alluminio rico-
perta da una schiuma poli-
merica espansa e rivestita 
con materiali traspiranti.

Il sistema è caratterizzato 
dall’impiego di schiume poli-
meriche di diverse depres-
sibilità in corrispondenza 
di diverse punti di contatto, 
in modo da ottimizzare la 
funzione antidecubito nelle 
regioni dove si hanno le mas-
sime pressioni. 

•Il sistema è adatto a pazien-
ti che presentano deficit di 
controllo posturale del tron-
co e che necessitano di un 
sostegno posturale laterale 
ma anche frontale. Il deficit 
di controllo non deve esse-
re associato ad una defor-
mazione strutturata poiché 
il dispositivo presenta una 
struttura simmetrica e la 
morfologia della superficie di 
contatto può essere persona-
lizzata solo in minima parte, 
è indicato in caso di asimme-
trie riducibili, atteggiamenti 
ipercifotici o ipolordosici.

UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO
 “SUPPORT ANATOMIC HELIOS”
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Il dispositivo può essere completato applicando un sistema di 
postura per il capo che può essere un sostegno occipitale fisso (Mod. 
Basis 300 o Mod. Basis 200 riportati in figura) oppure un sistema più 
complesso come il Dinamic Head Support Helios

HELIOS 18.09.39.021
18.09.39.151

18.09.39.027
18.09.39.145
18.09.39.163

Unità posturale tronco
Pelotta frontale con snodo (singola)

Unità posturale per il capo
Cinghia a bretellaggio
Cintura pelvica

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Cod. ISO Descrizione

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine



Riferimenti per una corretta presa delle misure

rif

A Dalla seduta all’altezza delle spalle

B Larghezza del collo

C Larghezza bacino

D Diametro tronco

E Cavo ascellare - piano seduta dx

F Cavo ascellare - piano seduta sn

G Diametro punto vita
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A – Dalla seduta all’altezza delle spalle :

A1 – S eduto:
A2 – Sdraiato :
B  – Larghezza collo :

C  – Larghezza anche :

D – Diametro petto :

E  – Dall’ascella alla seduta (destra ):
F  – Dall’ascella alla seduta (sinistra ):
G  –Diametro girovita :

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

G

D
F

Cavo ascellare
Cavo ascellare

Altezza spalla

larghezza collo

larghezza trocantere

piano sedutapiano seduta

piano seduta

E

DX SN

A

B

C

210
0 +4

cm

+2

cm

Bambino

1B 2B 3B 4B

Adulto

1A 2A 3A 4A

UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO
 “SUPPORT ANATOMIC HELIOS”



STABILO BASE è un cusci-
no universale destinato alle 
persone esposte al rischio di 
formazione di piaghe dovute 
all’eccessivo tempo trascorso 
in posizione seduta. STABILO 
BASE fornisce una buona stabi-
lizzazione della seduta. In caso 
di necessità possiamo modifi-
care velocemente la forma del 
cuscino alleggerendo le zone 
sensibili o modellarlo in modo 
tale da sostenere determinate 
zone dell’utente.

STABILO COMFORTABLE è un 
sistema di postura per il tron-
co e può essere utilizzato da 
solo per stabilizzare la schie-
na oppure al completo con 
il cuscino STABILO BASE for-
mando un sistema tronco-ba-
cino anatomico.
Nota: La misura “F“ è la lun-
ghezza ai trocanteri (D) 
aumentata dell’avvolgenza 
desiderata.
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B o C D

 TAGLIA B o C D
 S 25 cm 38 cm
 S+  35 cm 35 cm
 M 40 cm 40 cm
 M+ 45 cm 45 cm
 L 50 cm 50 cm

 TAGLIA F A
 S 52 cm 40 cm
 M 56 cm 50 cm
 L 70 cm 50 cm

STABILO BASE 18.09.39.015

18.09.39.133
18.09.39.139
18.09.39.157

Unità posturale per bacino

Regolazione della lunghezza del sedile
Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (paio)
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Cod. ISO Descrizione

STABILO 
COMF

18.09.39.021

18.09.39.136

Unità posturale per tronco

Regolazione dell’altezza dello schienale

Articolo Cod. ISO Descrizione

Azione:
possibilità di modellare il cuneo;
alleggerimento delle zone sensibili del corpo;
possibilità di formare un canale per l’abduzione delle gambe;
regolazione dell’angolo della flessione dell’anca.

Il sedile STABILO BASE montato su carrozzina standard o poltrona garantisce al paziente 
una seduta confortevole con pieno adattamento al suo bacino, assicurando contempo-
raneamente la distribuzione omogenea del peso corporeo del paziente su ogni punto di 
sostegno.

A

F

Azione:
stabilizza il distretto del tronco;
completa la carrozzina con schienale basso;
stabilizza i pazienti con scoliosi o ipercifosi ed iperlordosi.

STABILO CONFORTABLE possibilità di contenere le eventuali alterazioni o curvature 
della schiena. Nello stesso tempo, migliorando il controllo della postura, aumenta 
notevolmente il comfort della seduta così come facilita la corretta stabilizzazione del 
paziente e l’autonomia in movimento.

UNITÀ POSTURALE
 “STABILO”



•STABILO CONFORTABLE 
PLUS è un sistema di postura 
per il tronco con il poggiatesta 
modellato e con le pelotte late-
rali stabilizzanti, chiudibili con 
velcro. La sua funzione è quel-
la di stabilizzare il corpo grazie 
all’uso delle pelotte allungate 
che circondano il tronco del 
paziente e vengono chiuse con 
velcro aumentando il conteni-
mento alla caduta frontale.

•STABILO CONFORTABLE 
PLUS viene completato dalla 
versione DUO, ovvero dalla 
combinazione del sedile e dello 
schienale con pelotte. Tale 
forma permette di impiegare 
il Sistema STABILO come un 
sedile completo. Una volta for-
mato, può essere messo sulla 
carrozzina, sul sedile della pol-
trona o sul divano. Il DUO viene 
usato spesso per aumentare la 
stabilità e la sicurezza durante 
il trasporto in macchina.
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STABILO PLUS 18.09.39.021
18.09.39.142
18.09.39.136

Unità posturale per tronco
Stabilizzatore pettorale
Regolazione in altezza dello schienale

Articolo Cod. ISO Descrizione

E
A

GF

 TAGLIA E A F G
 S 30 cm 50 cm  58 cm  28 cm

 M 35 cm 60 cm 65 cm 28 cm

 L 40 cm 75 cm 75 cm 35 cm

 XL 45 cm 75 cm 85 cm 35 cm

Stabilizza la postura adeguan-
dola alle specifiche esigenze 
del paziente.

Nota: La misura “F” corrispon-
de alla larghezza ai trocanteri 
(D) aumentata dell’avvolgenza 
laterale desiderata. La misura 
“G” corrisponde all’altezza del 
cavo ascellare rispetto al piano 
di seduta.

può essere adattato in modo preciso alle 
alterazioni anatomiche del paziente, di 
modo che il corpo del paziente ottiene un 
sostegno proprio nelle zone desiderate. È 
particolarmente importante nel caso dell’i-
potonia. In tali casi è consigliato lo schiena-
le con pelotte.

STABILODUO 18.09.39.021
18.09.39.142

18.09.39.133 
18.09.39.136
18.09.39.139
18.09.39.157

Unità posturale per tronco bacino
Stabilizzatore pettorale

Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (paio)
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Articolo Cod. ISO Descrizione

D

F

A+B

H

 TAGLIA  D  A+B  F  H
 S  30 cm  80 cm  58 cm  28 cm
 M  35 cm  95 cm  65 cm  28 cm
 L  40 cm  115 cm  75 cm  35 cm
 XL  45 cm  120 cm  85 cm  35 cm

Nota: La misura “H” corrisponde all’altezza del supporto laterale

UNITÀ POSTURALE
 “STABILO”



STABILO GRANDE è un mate-
rasso, utile nelle situazioni in 
cui una qualsiasi deformazio-
ne del corpo, rende impos-
sibile sostenere il malato sui 
materassi normali. La sua ver-
satilità permette di usarlo per 
la posizione distesa, seduta, 
per la terapia e gli esercizi ria-
bilitativi, fornendo l’opportu-
nità di personalizzare lo stesso 
impianto per diversi pazienti. I 
materassi sono muniti di una 
pompa elettrica Vacumaker 
per cambiare velocemente la 
forma e memorizzarla

STABILO HEADREST  è un pog-
giatesta che racchiude tutte le 
caratteristiche e funzioni della 
linea STABILO.

150

 TAGLIA A D
 M 70 cm 160 cm
 M+ 95 cm 200 cm
 L 130 cm 200 cm

STABILO
POG

18.09.39.027 Unità posturale per il capo

Articolo Cod. ISO Descrizione

STABILO
MAT

18.09.39.021

18.09.39.027
18.09.39.033
18.09.39.139
18.09.39.157

Materasso posturale Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità 
posturale TRONCO BACINO con elementi predisposti.” come da DM 332/99 
Art. 1 Comma 5 
Unità posturale per il capo
Unità posturale per arto inferiore
Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (paio)
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore

Articolo Cod. ISO Descrizione

A
 TAGLIA A B
 M  15 cm  30 cm

Nota: Supporto di montaggio 32 cm.
Su richiesta 42 cm.

UNITÀ POSTURALE
 “STABILO”



 STABILO BEANSEAT è un siste-
ma di posizionamento modella-
bile a decompressione.
E’ possibile posizionare il pazien-
te sia nella posizione seduta 
che semi-seduta. E’ facilmente 
modellabile in base alle esigen-
ze del paziente, in modo tale da 
ottenere una migliore postura.

L’utilizzo dello STABILO 
BEANSEAT è indicato nei seguen-
ti casi:
-tetraplegia;
-spasticità;
-deformità della colonna verte-
brale;
-distrofia muscolare.

Funzioni:
-contiene la postura del bam-
bino stabilizzando il tronco, il 
bacino ed il capo;
-previene asimmetrie della 
colonna vertebrale;
-plasmare un poggiatesta per 
aumentare il controllo del capo 
ed i contenimenti per gli arti 
inferiori.

E’ dotato di pompa elettrica e 
sacchetto protettivo.

Versione con sede in VELCRO, 
permette di ottenere un ulte-
riore fissaggio tramite cinghie. 
E’ particolarmente utile nei casi 
di movimenti involontari e forte 
spasticità. 
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SISTEMA DI POSTURA
“STABILO BEANSEAT”

Misure
- S
- M 
- L 

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.027
18.09.39.139

18.09.39.157

18.09.39.033

Unità posturale per tronco-bacino
Unità posturale per il capo
Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile 
(paio)
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore

Unità posturale per arto inferiore

STABILO 
BEANSEAT

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto



 STABILO MULTISEAT è un siste-
ma di postura modellabile a 
decompressione.

E’ costituito da un telaio d’allu-
minio a cui si inseriscono unità 
bacino (STABILO BASE velcro), 
unità posturale per il tronco 
(STABILO CONFORTABLE PLUS 
velcro) e l’unità posturale per il 
capo (STABILO HEADREST vel-
cro). Il sistema di postura è dota-
to del bretellaggio anteriore per 
il contenimento del tronco.

STABILO MULTISEAT può esse-
re utilizzato sia nei casi di ipo-
tonia, sia nei casi di ipertonia 
che in altre forme d’alterazione 
del tono. E’ altamente model-
labile: permette di regolare la 
forma e la durezza del sistema 
tronco-bacino e del poggiatesta 
in accordo con le esigenze del 
bambino.

FUNZIONI:

-compensa una scorretta postu-
ra del bacino;

-stabilizza il tronco con supporti 
laterali prevenendo anche even-
tuali deformità;

-accoglie e contiene il tratto cer-
vicale ed il capo. 

STABILO MULTISEAT può esse-
re utilizzato come sistema di 
postura a casa, a scuola, all’e-
sterno ed in molte altre situazio-
ni. E’ inoltre conforme agli stan-
dard europei di sicurezza per 
il trasporto in auto (Certificato 
CE R44/04), pertanto è possibi-
le utilizzare tale presidio come 
sistema di postura da auto. 
Inoltre può essere utilizzato 
nella terapia dell’altalena.
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UNITÀ POSTURALE TRONCO-BACINO
“STABILO MULTISEAT”

Misure: 
- M 
-  L 

Articolo Descrizione
18.09.39.021
18.09.39.027
18.09.39.148x2
18.09.39.142 
18.09.39.133

18.09.39.136
18.09.39.139

18.09.39.157
18.09.39.103

  Unità posturale per tronco-bacino
  Unità posturale per il capo
  Pelotta toracale
  Stabilizzatore pettorale
Regolazione della lunghezza del sedile

Regolazione dell’altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabili 
(paio)
Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore
Regolazione dell’inclinazione (basculamento)

STABILO 
MULTISEAT

STABILOTILT

Cod. ISO

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

-La taglia M è consigliata per utenti con altezza fino a 1,25m;
-La taglia L per utenti con altezza tra 1,25 e 1,70m.

STABILO TILT:
M (30x40)
L (35x45)
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IL SISTEMA DI POSTURA
“SHIELD”

Evoluzione nella costruzione
dei sistemi di postura
Le patologie che interessano il sistema nervoso centrale si riflettono 
spesso in maniera negativa sulla possibilità di controllare e coordi-
nare l’apparato muscolo scheletrico. Le cerebropatie, il mielome-
ningocele, la spina bifida, la distrofia muscolare, la sclerosi multipla 
e gli esiti da trauma cranico non solo annullano le funzioni motorie, 
ma non consentono, a livelli più o meno alti, di avere il controllo del 
tronco.
Infatti la stabilità della colonna vertebrale, normalmente garantita 
dal tono muscolare e dai legamenti, è fortemente compromessa. 
Si formano, così, nel piano frontale scoliosi flaccide spesso a largo 
raggio che vanno ad incidere in maniera negativa sulla funzione 
respiratoria, la deglutizione e la circolazione.

Le curve nel piano sagittale oltrepassano i limiti fisiologici e i carichi 
discali non sono più distribuiti in maniera uniforme, con collasso 
dell’anello fibroso e protrusione del nucleo polposo. Il disallinea-
mento della colonna, porta ad una duplice rotazione delle pelvi, 
nei piani sagittale e trasversale e ad una distribuzione anomala dei 
carichi sulle tuberosità ischiatiche in posizione seduta.

I pazienti colpiti da patologie al sistema nervoso centrale devono, 
nella quasi totalità dei casi, passare il resto della loro vita su una 
carrozzina. La combinazione di questi fattori comporta la forma-
zione di piaghe, nei punti soggetti ad iperpressione localizzata. Per 
ridurre l’insorgenza delle patologie indicate è necessario sostenere, 
in posizione fisiologica, la colonna vertebrale sia nel piano frontale 
che in quello sagittale, avvolgere il bacino, fornendo uno stabile 
appoggio a tutto il tratto dorso-lombare, limitando e spesso evitan-
do così l’uso di corsetti rigidi.
I sistemi di postura Shield rappresentano un’ottima soluzione 
per le gravi patologie che interessano il sistema nervoso centrale; 
sostenendo ed avvolgendo in modo uniforme il tronco ed il bacino, 
distribuendo su una più vasta superficie anatomica, i punti di carico 
con conseguente notevole riduzione delle piaghe da decubito.
I vantaggi che si ottengono con l’applicazione dei sistemi
di postura Shield sono:
• Miglioramento delle capacità motorie residue, in quanto la posi-
zione stabile riduce i movimenti involontari, permettendo di usare 
in modo più armonico gli arti superiori, per esempio nell’autospin-
gersi o per manipolare joystick o tastiere;
• Spasticità controllata degli arti inferiori;
• Riduzione dei rossori e delle reazioni allergiche, grazie ai materiali 
impiegati;
• Recupero progressivo del controllo del capo e del tronco in 
pazienti post-comatosi.
• Correzione della postura con notevole miglioramento dell’equi-
librio;
• Assistenza del paziente facilitata grazie al suo posizionamento 
corretto.

Da un punto di vista strettamente costruttivo, il sistema di postura 
Shield si realizza totalmente su misura.
Per la rilevazione dell’impronta vengono usati cuscini a decom-
pressione del tipo Vacuum Bags; essi vengono posizionati su una 
apposita sedia o su una carrozzina di misura idonea al paziente, con 

sedile rigido, schienale a telo o con fasce e sistema basculante, per 
poter ottenere il posizionamento più idoneo.
Lo schienale sopra indicato, è necessario per consentire la model-
lazione del cuscino sulla deformazione della colonna. Aspirando 
l’aria dai cuscini, si realizza una seduta standard, sulla quale viene 
posizionato il paziente.
Viene immessa nuovamente aria e successivamente espulsa, si crea 
una lenta decompressione dei cuscini che si modellano così, con 
l’aiuto del tecnico, direttamente sul paziente, ottenendo il sostegno 
più idoneo possibile alle sue condizioni morfologiche.
Raggiunta la massima decompressione ed il modellamento dei 
cuscini, si lascia il paziente seduto per circa 10 minuti, in modo da 
verificare la funzionalità e l’obiettivo posturale desiderato.
Successivamente si procede alla realizzazione del positivo.
L’impronta realizzata viene isolata con una pellicola di nylon. Si 
evidenziano i bordi delle sedute con la matita copiativa e si realizza 
il positivo versando all’interno dell’impronta una resina espansa, a 
bassissima densità, di facile lavorazione e tempi di indurimento di 
soli 2 - 3 minuti.
Se necessario, si possono effettuare modifiche, al fine di creare sia 
maggior scarico delle pressioni o un aumento delle spinte di soste-
gno, rispetto all’impronta rilevata.
Il positivo stilizzato, viene ricoperto da un plastazote termoformato 
a decompressione, dello spessore di 1 - 2 centimetri, per aumen-
tare il volume interno dell’unità posturale e consentire mobilità al 
paziente.
Successivamente viene irrigidito il positivo con un polietilene di mm 
5, termoformato a decompressione.
Per la costruzione del Sistema Posturale Shield sono stati progettati 
e realizzati due appositi macchinari.
Uno stampo - forno in acciaio, consente la variazione del volume 
interno e dell’inclinazione, in tutte le dimensioni, in modo da conte-
nere in determinate posizioni, il positivo.
In questo modo l’altro macchinario, una schiumatrice elettromec-
canica, opportunamente programmata in base al vuoto residuo 
che si è venuto a formare fra le pareti dello stampo - forno ed il 
positivo, può iniettare in pochi secondi due componenti in quan-
tità e proporzione tale, da ottenere la depressibilità desiderata del 
sistema di postura Shield. In pochi minuti avviene la catalizzazione 
dei materiali ed il sistema posturale Shield si può estrarre dal forno.
Nella fase di prova è necessario controllare che il sistema sia con-
gruo alle caratteristiche del paziente. Si eseguono se necessario le 
eventuali modifiche e si può procedere alla finitura spruzzando sul 
sistema una vernice elastica idrorepellente di vari colori, che con-
sente di mantenere la depressibilità del poliuretano, la robustezza, 
la resistenza agli agenti inquinanti e ai raggi UV.
La schiumata viene contenuta da una scocca in alluminio rivestita 
in sky di vari colori sulla quale è possibile applicare sistemi posturali 
per arto superiore, per il capo e tavoli da lavoro.
I sistemi di postura Shield sono facilmente applicabili su carrozzine 
elettroniche, standard, passeggini e su basi per interno (seggioloni).



UNITÀ POSTURALE TRONCO BACINO SU MISURA
“018-SHIELD”

Conchiglia di contenzione 
per unità di postura per tron-
co/bacino SHIELD realizzata 
in alluminio di spessore mm. 
2,5 rivestita in sky adattabile 
in base alla misura del siste-
ma di postura

018-SHIELD

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.018 Unità posturale tronco bacino su misura

STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLE MISURE

Pompa a 
decompressione

Sedia di posizionamento per 
rilevamento misure

Colore stoffe: Blu scuro, Nero, Bordeaux

018-Shield

Cuscini Vakuum per 
seduta e schienale
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UNITÀ POSTURALE TRONCO SU MISURA
“014-SHIELD”

014A-SHIELD
Sistema posturale tronco su 
misura costituito da imbottitura 
in poliuretano espanso (ottenuto 
da poliolo ed isocianato misce-
lati alla pressione di 4,5 atm/
cm2). L’imbottitura è realizzata 
a partire dal calco sul pazien-
te ed è quindi sagomata secon-
do la morfologia del tronco. La 
scocca in alluminio verniciato 
rifinita con gomma di protezio-
ne perimetrale, è realizzata in 
lamiera piegata e tagliata laser; 
è caratterizzata dalla presenza di 
asole laterali per la regolazione 
in altezza ed in larghezza dell’ag-
gancio al tubolare e da un’asola 
centrale di presa.
Misure scocca:
- Larghezza 28-32-35 cm spesso-
re 15/10 cm colore rosso
- Larghezza 38-42-45 cm spesso-
re 20/10 cm colore blu
- Larghezza 48-52 cm spessore 
25/10 cm colore grigio
014B-SHIELD
Sistema posturale tronco su 
misura costituito da scocca in 
ABS termoformato alla tempe-
ratura di 150° C con imbottitura 
in poliuretano espanso (ottenuto 
da poliolo ed isocianato miscela-
ti alla pressione di 4,5 atm/cm2. 
La scocca, realizzata a partire dal 
calco sul paziente ed è quindi 
sagomata secondo la morfologia 
del tronco, è in materiale plasti-
co termoformato con inserti per 
il sistema di aggancio al tubola-
re. L’imbottitura è uno strato di 
poliuretano planare.
Accessori: barre di rinforzo in 
alluminio inseriti 
nella scocca.

014A-SHIELD
014B-SHIELD

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.018/T Unità posturale tronco su misura

014B-Shield
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014A-Shield



UNITÀ POSTURALE BACINO SU MISURA
“012-SHIELD”

012A-SHIELD
Sistema posturale bacino su 
misura costituito da scocca 
in polipropilene termoforma-
to alla temperatura di 180° C 
con imbottitura in plastazo-
te. La scocca è realizzata a 
partire dal calco sul paziente 
ed è quindi sagomata secon-
do la morfologia del bacino.

012B-SHIELD
Sistema posturale bacino su 
misura costituito da imbotti-
tura in poliuretano espanso 
(ottenuto da poliolo ed iso-
cianato miscelati alla pres-
sione di 4,5 atm/cm2), rea-
lizzata a partire dal calco sul 
paziente e quindi sagomata 
secondo la morfologia del 
bacino. Scocca in lamiera di 
alluminio piegata di spessore 
mm.2,5 rivestita in sky.

012B-Shield
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012A-SHIELD
012B-SHIELD

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.012 Unità posturale bacino su misura

COLORAZIONI DEI SISTEMI DI POSTURA SHIELD

012A-Shield

Rosso NeroBlu



UNITÀ POSTURALE
PER IL CAPO

027-AOG: Unità posturale per 
il capo con appoggio occipitale 
regolabile in altezza e profondità

Misure per Adulti:
•Piccola
•Media
•Grande
•Extra

Misura Pediatrica:
•Piccola
•Grande

027-AOS: Unità posturale per 
il capo con appoggi occipitali e 
sub-occipitali regolabile in altez-
za e profondità

Misure ADULTI con appoggio 
occipitale:
- Piccola
- Media
- Grande

Misure con appoggio occipitale 
per Pediatrica
- Piccola e Grande

Misure con appoggi suboccipitali 
per adulti
- Piccola, media, grande

Misure con appoggi suboccipitali 
Pediatrica
- Unica

Possibilità di varie combinazioni 
con misure diverse

027-AOG

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027 Unità posturale per il capo con appoggio occipitale

027-AOS

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027 Unità posturale per il capo con appoggio occipitale e sub-occipitale
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027-AOC: Unità posturale per il 
capo con appoggio sub/occipi-
tale, contenimento cervicale in 
flessione laterale e clavicolare 
per caduta frontale del tronco.
Le aste di contenimento late-
rale e frontale sono modellabili 
essendo realizzate in alluminio 
dolce.
Accessori: 
-  mentoniera per la caduta 
frontale del capo.
- Apertura laterale di una o 
entrambe le aste laterali per 
facilitare il posizionamento

Misure Adulti:

•Misura Pediatrica:

027-AOSC: Unità postura-
le per il capo modulare con 
appoggio sub-occipitale rego-
labile nei tre piani dello spazio. 
Contenimento cervicale in fles-
sione laterale e clavicolare per 
la caduta frontale del tronco, 
contenimento frontale a fascia
per la caduta del capo in avan-
ti. Le aste di contenimento late-
rale e frontale sono modellabili 
essendo realizzate in alluminio 
dolce. Supporto elastico alla 
fascia di contenimento fron-
tale per consentire la mobili-
tà residua del capo. Sistema 
di ancoraggio a carrucole per 
consentire la rotazione laterale 
del capo
Accessori: apertura verso l’e-
sterno di una o entrambe le 
aste laterali per facilitare il 
posizionamento

UNITÀ POSTURALE
PER IL CAPO

158

027 - AOC

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027
18.09.39.142

Unità posturale per il capo con contenimento cervicale
Stabilizzatore pettorale

027-AOSC

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027
18.09.39.142

Unità posturale per il capo con contenimento cervicale ed appoggio sub-occipitale
Stabilizzatore pettorale



UNITÀ POSTURALE PER IL CAPO
“STEALTH I2I”

Unità posturale per il capo 
costituita da un supporto 
posteriore alla zona sub-oc-
cipitale (profilo) che può 
essere standard o basso, da 
un supporto pettorale (brac-
cio) disponibile nella versio-
ne standard oppure corto e 
da una staffa apribile.
L’unità posturale permette il 
corretto contenimento, posi-
zionamento ed allineamento 
del capo, fornisce sostegno 
tra il collo e la testa.
 Il supporto sub-occipitale 
pone un limite all’estensione 
cervicale, mentre i suppor-
ti pettorali contribuiscono a 
mantenere la testa in posi-
zione centrale e offrono sup-
porto cervicale consentendo 
la mobilità del capo.

Guida all’ordine:
-Scegliere l’altezza del profilo 
e la lunghezza del braccio per 
determinare l’articolo;
-individuare la misura;
-la staffa compresa nel pog-
giatesta è la TWB486-17FDM, 
esplicitare l’alternativa se 
desiderata.

E’ possibile applicare un sup-
porto al mento, che abbassa-
to e alzato in maniera oppor-
tuna contribuisce al rafforza-
mento dei muscoli del collo.

Inoltre si possono applicare 
dei braccetti late-
rali con opportuni 
pad per migliora-
re il contenimen-
to posturale del 
capo, switch o altri 
accessori (rif. Pag. 
catalogo “Stealth: 
supporto latera-
le”).
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STEALTHSTD

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027
18.09.39.142

E.T.

E.T.

Unità posturale per il capo
Stabilizzatore pettorale
Staffa

Supporto mento

Misure
STEALTHSTD:
profilo standard, 
braccio standard: 
XXS,XS,S,M,L,XL;

STEALTHSTDCORTO:
profilo standard, brac-
cio corto:
S,M,L,XL;

STEALTHBASSO:
profilo basso, braccio 
standard:
S,M,L,XL

STEALTHBASSOCORTO:
profilo basso, 
braccio corto:
S,M,L,XL

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto

Staffa 
snodata, fissa 
(non apribile)

Supporto 
mento



UNITÀ POSTURALE PER IL CAPO
“SERIE AP”

Unità posturale per il capo.

Permette il corretto posizio-
namento, contenimento ed 
allineamento del capo. 

Caratteristiche tecniche:

-realizzato con materia-
le “memory” che consente 
di modellare il poggiatesta 
mantenendone inalterata la 
resistenza;

-il poggiatesta è ricoperto da 
una fodera elastica rimovibi-
le e lavabile.

Guida all’ordine:

-individuare la misura;

-la staffa compresa nel pog-
giatesta è la TWB486-17FDM, 
esplicitare l’alternativa se 
desiderata.

E’ possibile applicare al pog-
giatesta dei braccetti late-
rali con opportuni pad per 
migliorare il contenimento 
posturale del capo, switch o 
altri accessori (rif. Pag. cata-
logo “Stealth: supporto late-
rale”).
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SERIE AP

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027
E.T.

Unità posturale per il capo
Staffa

Misure:
- XS
- S
- M 
- L
- XL

Serie AP con staffa 
snodata, fissa



UNITÀ POSTURALE PER IL CAPO
“SERIE ULTRA”

Unità posturale per il capo, 
costituita da supporti occipita-
le e sub –occipitale separati.

Permette il corretto posiziona-
mento, contenimento ed alline-
amento del capo, è fondamen-
tale quando l’utente necessita 
di adattamenti e contenimenti 
posturali di particolare com-
plessità.

Caratteristiche tecniche:

-i cuscinetti sub-occipitali sono 
costruiti in metallo malleabile, 
che consente di modellare la 
forma in base alle esigenze del 
paziente mantenendo inaltera-
ta la resistenza;

-la staffa che collega i suppor-
ti sub-occipitale e occipitale, 
consente una regolazione indi-
pendente degli stessi. 

Guida all’ordine:
1) individuare la misura del pad 
occipitale;
2) la staffa compresa nel pog-
giatesta è la TWB486-17FDM, 
esplicitare l’alternativa se desi-
derata;
3) la staffa che collega i suppor-
ti occipitale e sub-occipitale è 
la SU980;
4) individuare la misura del 
supporto sub-occipitale.

E’ possibile applicare dei brac-
cetti laterali con opportuni pad 
per migliorare il contenimento 
posturale del capo, switch o 
altri accessori (rif. Pag. catalo-
go “Stealth: sup-
porto laterale”).
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Step 1: Scegliere 

il pad occipitale

Step 2: Staffa 

poggiatesta

Step 3: Staffa di collegamento pad 

occipitale e sub occipitale

Step 4: 
Scegliere il pad 
sub-occipitale

Art.Pad:    500 510 520 530 CPN350

Art.Pad: 600  610 620 

STEALTH/STAF-SU980

STEALTH/STAF-

TWB486

Staffa apribile

STEALTH/STAF-

TWB480

Staffa snodata, fissa

SERIE ULTRA/
art.pad occ.+ art. 

pad sub-occ.

Articolo Cod. ISO Descrizione

180939027
E.T.
E.T.

Unità posturale per il capo
Staffa 
Staffa di collegamento tra pad occipitale e sub occipitale



SUPPORTO LATERALE PER UNITA’ POSTURALE
“STEALTH”

Il supporto laterale è applicabi-
le ai seguenti poggiatesta della 
linea STEALTH: SERIE AP (AII 
Positionig), SERIE ULTRA, I2I, 
SERIE CB (Combo).

E’ utilizzato nei casi di posi-
zionamento più complessi in 
quanto consente il migliora-
mento del controllo posturale 
del capo grazie all’applicazio-
ne di pad, o comandi di guida 
alternativi.
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STEALTH/SUPP-LAT-
COMPLETO    

STEALTH/PAD-..art.Pad           

Articolo Cod. ISO Descrizione

E.T.

E.T.

Braccetti laterali completi di attacco centrale e aste con palline 
per braccetto a 9”
Pad occipitale

STEALTH/ATTACCO-CEN
STEALTH/DISPOSIT-S/A
STEALTH/BRACC-LAT..

STEALTH/PAD-…

Articolo Cod. ISO Descrizione

E.T.
E.T.
E.T.
E.T.

Attacco centrale per supporti laterali poggiatesta Stealth
Dispositivo S/A per support laterale capo
Braccetto laterale capo
Pad occipitale

Di seguito si riporta l’immagine del supporto completo, le aste applicate sono da 9” (23cm), per 

completare il supporto selezionare il pad da applicare e specificare la quantità.

Art: STEALTH/SUPP-LAT-COMPLETO

Art: STEALTH/PAD-..art.Pad..

Art: 910 900 920 930

Se le aste da 9” non sono idonee per il paziente, o debbono avere due lunghezze diverse, o non 
è necessario avere entrambi i supporti destro e sinistro, è possibile comporre e personalizzare 
il proprio supporto laterale. I componenti da selezionare sono:

1) Attacco centrale (art. fornitore SUS);

2) Dispositivo S/A per supporto laterale del capo 
 (specificare la quantità, art.fornitore SUS9-E);

3) Asta laterale, specificare la quantità e la misura;

4) Pad, indicare la quantità e la misura (vedi articoli sopra riportati). cm: 16 23 33 46
Art: 910 900 920 930



UNITÀ POSTURALE
PER IL CAPO

Elemento fondamentale per 
l’utente che necessita di adat-
tamenti e contenimento della 
caduta anteriore.

Il nuovo sistema posturale 
Withmayer con supporto ante-
riore rigido scorrevole su bina-
ri, facilita la gestione del capo 
senza applicare nessun vincolo 
di rotazione laterale all’utente. 

I componenti del poggiatesta 
sono costruiti in metallo mal-
leabile per consentire la possi-
bilità di essere modellato nelle 
forme in base alle esigenze del 
paziente mantenendo inaltera-
ta la resistenza.

Si possono utilizzare diverse 
staffe con molteplici funzioni.
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WITHMYER + 
DFS2

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027
18.09.39.151

Unità posturale per il capo
Supporto frontale con snodo

N.B. Progettazione con scheda tecnica d’ordine



UNITÀ POSTURALE PER IL CAPO 
“DINAMIC HEAD SUPPORT HELIOS”

Sistema di postura per il capo 
modulare, ad elementi predi-
sposti.
Il sistema  garantisce un soste-
gno alla caduta frontale, laterale 
e posteriore grazie agli appoggi 
occipitali e suboccipitali ed alla 
fascia anteriore, ma consente 
movimenti controllati utili ad 
osservare l’ambiente circostan-
te ad interagire con esso. 
Indicato per pazienti con parzia-
le controllo del capo, che non 
riescono a mantenere una posi-
zione funzionale nel tempo o a 
controllare in modo coordinato 
i movimenti necessari all’intera-
zione. Il sistema infatti coadiuva 
la stabilità ed il contenimento 
del capo, favorendo i movimenti 
volontari e garantendo la libe-
ra espressione dei movimenti 
incontrollati in soggetti disto-
nici. 
In quest’ultimo caso vengono 
ridotte le iperpressioni da impat-
to poiché il sistema di supporto 
non è fisso ma contiene il capo 
del paziente in un’escursione 
articolare limitata in modo da 
garantire protezione e sicurezza 
nei movimenti incontrollati. Il 
sistema è stato progettato in 
diversi modelli.

HELIOS  BASIS 1
Questo primo modello è adatto 
a pazienti che necessitano di 
sostegno al capo e per i quali la 
mobilità è particolarmente limi-
tata ed è sufficiente consentire 
una piccola rotazione e consen-
te esclusivamente un movimen-
to rotatorio del capo con asse 
di rotazione perpendicolare 
al piano trasverso, ma centra-
to posteriormente al capo del 
paziente.
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Tutti i modelli sono dotati di una struttura di sostegno posteriore occipitale e sub-occipitale 
ed una fascia di contenzione che si oppone alla caduta frontale e laterale.

HELIOS 
BASIS 1

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027
18.09.39.151

Unità posturale per il capo
Pelotta frontale



HELIOS BASIS 2
Consente un movimento rota-
torio con asse di rotazione che 
approssima l’asse naturale 
così da ottenere un movimento 
rotatorio più fluido e con una 
maggiore escursione. Questo 
modello si ottiene dal BASIS 
1 aggiungendo una struttura 
meccanica a quadrilatero arti-
colato, che guida la rotazione 
approssimando il centro di 
rotazione fisiologico. Il sistema 
consente anche un movimento 
di oscillazione antero-posterio-
re mediante l’apposizione di 
due cilindri elastici che regola-
no l’escursione.

HELIOS  BASIS 3
Si ottiene mediante l’aggiunta 
del grado di libertà di oscilla-
zione laterale, implementato 
con ulteriori coppie di cilindri 
in gomma elastica. Il movimen-
to risultante, è particolarmente 
completo poiché consiste dei 
tre gradi di libertà di rotazione 
nello spazio. 
Mediante gli opportuni sistemi 
di aggancio il sistema può esse-
re fissato sui più diffusi sistemi 
posturali per il tronco. E’ pos-
sibile completare l’azione bio-
meccanica con una pelotta di 
contenimento laterale, laddo-
ve sia necessario incrementare 
l’intensità del sostegno.
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HELIOS 
BASIS 3

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027
18.09.39.151

Unità posturale per il capo
Pelotta frontale

HELIOS 
BASIS 2

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.027
18.09.39.151

Unità posturale per il capo
Pelotta frontale

UNITÀ POSTURALE PER IL CAPO 
“DINAMIC HEAD SUPPORT HELIOS”



SISTEMA DI POSTURA DINAMICO
PER ARTO SUPERIORE

•Il sistema di postura per arto 
superiore è indicato sia come 
strumento di riabilitazio-
ne della spalla per pazienti 
affetti da patologie neurolo-
giche sia per il contenimen-
to dell’intero arto. Consente 
di ridurre gli effetti delle 
retrazioni muscolotendinee 
e l’insorgere delle deformi-
tà articolari conservando la 
mobilità delle articolazioni 
dell’emilato superiore colpi-
to. Il sistema facilita la corre-
zione della postura del cingo-
lo scapolare mantenendo le 
spalle ed il tronco allineati. In 
questo modo si prevengono 
le deformità spinali e si ottie-
ne un miglioramento della 
respirazione e della circola-
zione sanguigna
Il dispositivo è costituito da 
una struttura modulare rego-
labile composta da:
- Ortesi avambraccio-pol-
somano, in cui è possibile 
modellare l’appoggio palma-
re in modo che l’articolazio-
ne del polso e mano assu-
mano la posizione più adatta 
alle esigenze del paziente
- Cinematismo di roto-trazio-
ne
planare in modo che le con-
sente di muoversi nello spa-
zio su piano orizzontale. La 
resistenza al movimento del 
sistema può essere regolata 
in modo da controllare atti-
vamente l’abduzione e la sta-
bilità dell’arto plegico
Può essere applicato su tutte 
le carrozzine, bici speciali, 
sedie normali e da ufficio
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23-AS 
DIN

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.030
18.09.39.154

Unità posturale per arto superiore dinamico
appoggio palmare

Tabella Misure

Adulto DX

Adulto SX

Pediatrica DX

Pediatrica SX



Unità posturale per arto 
superiore realizzato su misu-
ra, modellato per il conteni-
mento dell’ avambraccio e 
con appoggio palmare

•Unità posturale per arto 
superiore per il contenimen-
to avambraccio
Misure:
•Piccola
•Media
•Grande
Colore:
•Nero

•Appoggio palmare
Misure:
•Piccola
•Grande
specificare se dx o sx

Colore
•Nero

UNITÀ POSTURALE
PER ARTO SUPERIORE
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23-AS

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.030
18.09.39.154

Unità posturale per arto superiore
Appoggio palmare

21-AS

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.030 Unità posturale per avambraccio

20-AP
21-AP

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.154
“ ”

Appoggio palmare
Appoggio palmare (in supinazione)



•Cinghia a bretellaggio a “H” 
imbottita

Misure:
- 1 Piccola
- 2 Media
- 3 Grande
- 4 Extra Grande

Colore:
•Nero

•Cinghia a bretellaggio ad “U”

Misura:
•Unica

Colore:
•Nero

CINGHIA
DI CONTENIMENTO
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31-CB

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.145 Cinghia a bretellaggio ad H imbottita sagomata

32-CB

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.145 Cinghia a bretellaggio ad U

CINGHIA
DI CONTENIMENTO



•Cinghia a bretellaggio con cer-
niera anteriore, che permet-
te all’utilizzatore di aprirla e 
di spostarsi dalla carrozzina 
senza doverla sganciare dalle 
cinghie fissate all’ausilio
•I pad imbottiti mantengono 
il tronco in posizione senza 
comprimerlo, grazie anche agli 
inserti elastici a livello delle 
spalle, mentre la particolare 
sagomatura lascia libera la 
zona diaframmatica
•Misure:
- MED (Media)
- GRA (Grande)
- EXTRA (Extra grande)
Colore:
•Nero

•Cinghia a bretellaggio a pet-
torina
•La forma particolare della 
parte anteriore offre un soste-
gno efficace e confortevole 
senza comprimere
•Regolazioni effettuabili diret-
tamente dall’utilizzatore dopo 
l’ installazione, ed inserti ela-
stici per maggior comfort
•Complete di ganci per il fissag-
gio sulla carrozzina

•Misure:
- PIC (Piccola) 
- MED (Media) 
- GRA (Grande) 

Colore:
•Nero

CINGHIA
DI CONTENIMENTO
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37-CA

Articolo Cod. ISO

18.09.39.145 Cinghia a bretellaggio con cerniera anteriore

33-CFA
33-CFB

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.145 Cinghia a bretellaggio con pettorina a farfalla

33-CFB

33-CFA



•Cintura pelvica a 45°

Misure:
•PICMA (Junior)
•PIC (Piccola)
•MED (Media)
•GRA (Grande)

Colore:
•Nero

•Cintura pelvica anatomica

Misure:
•PIC (Piccola)
•MED (Media)
•GRA (Grande)

Colori:
•Nero
•Grigio

CINGHIA
DI CONTENIMENTO
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35-CP

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.163 Cintura pelvica a 45°

34-CP

Articolo Cod. ISO Descrizione

18.09.39.163 Cintura pelvica anatomica



•Cintura pelvica a 4 punti

Misure:
•PICMA (Piccolissima)
•PIC (Piccola)
•MED (Media)
•GRA (Grande)

Colore:
•Nero

CINGHIA
DI CONTENIMENTO

36-CP

Cod. ISO Descrizione

18.09.39.163 Cintura pelvica a 4 punti
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