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Ausili da bambino Otto Bock
Criteri di scelta e appropriatezza clinica

La nostra idea di
postura
Ciascun individuo ha il diritto di partecipare
alla vita sociale. L’inclusione è perciò
l’obiettivo più importante per il quale ogni
individuo, con o senza disabilità, si possa
battere.

Una sfida per i tecnici, per i terapisti e tutti coloro che collaborano al
progetto di personalizzazione di un ausilio. Il nostro compito è quello
di sviluppare i migliori ausili tecnici che rispondano ad esigenze
tecniche e terapeutiche, volti a migliorare l’interazione sociale .
La mobilità è un diritto fondamentale. Più il bambino sarà mobile più
gli sarà possibile entrare in comunicazione con i suoi pari. Ciò richiede
la disponibilità di ausili che promuovano attivamente il raggiungimento della stazione eretta, il suo mantenimento e una postura seduta
appropriata associata alla possibilità di spostarsi.
Con queste sfide i dispositivi medici si devono costantemente misurare.
Ed è quello che noi in Ottobock ci aspettiamo dai nostri prodotti. Un
passeggino come il Kimba Neo per noi non si deve limitare al mero
trasporto del bambino: deve essere un ausilio che offra una postura
fisiologicamente funzionale alla necessità del bambino di percepire
l’ambiente che lo circonda e che lo faciliti a comunicare con gli altri.
Nondimeno deve poter sostenere i genitori nell’ambiente domestico e
non. I rivenditori specializzati che si adopereranno con queste attenzioni non saranno più solamente buoni tecnici, ma aiuteranno questi
bambini a trovare un loro ruolo nella nostra società.
Perché noi crediamo fermamente che ogni bambino abbia diritto alla
partecipazione.
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Linee guida Ottobock

Promuovere l’iniziativa personale
I nostri dispositivi medici supportano il bambino
solo quanto ne abbia bisogno. Supportano e
sostengono, promuovono e sfidano, così che il
bambino possa essere attivo lui stesso
Creare occasioni di partecipazione (inclusione)
I nostri dispositivi promuovono l’integrazione
sociale ed aiutano i bambini ad esplorare
attivamente il proprio ambiente di vita
Adattarsi alle esigenze specifiche del
bambino
I nostri ausili si devono adattare al tuo bambino e
non il contrario. Questo è il motivo per cui hanno
una innumerevole serie di regolazioni e di
accessori; in caso di richieste speciali, posso
essere realizzati adattamenti particolari dalle
nostre officine.
Comfort e piacevolezza
I nostri ausili offrono il massimo del comfort
possibile. Quando il tuo bambino si sente bene e
siede in una posizione stabile, molte cose
diventano più facili e più piacevoli.
Sostenere la terapia
I nostri ausili sono basati sugli obiettivi terapeutici: promuovono questi obiettivi, anche durante
le attività quotidiane
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Benefici multipli
I nostri ausili non sono concepiti solo per
rendere la vita del bambino più semplice, ma
anche quella dei genitori, portatori di cura e
terapisti. Questo è il motivo per cui noi li coinvolgiamo nello sviluppo di nuovi prodotti.
Rendere la vita più semplice
I nostri dispositivi sono progettati per un uso
nella vita quotidiana. Solo facili da utilizzare
(quando ciò sia possibile) e facili da trasportare
Design attraente
Anche l’aspetto dei nostri ausili è attento allo
scopo dell’inclusione. Con un design a misura di
bambino appaiono il più normale possibile
Convenienza
Molti dei nostri dispositivi hanno così tante
regolazioni che “crescono con il bambino”. Ciò
significa che i genitori non si debbono preoccupare di doverli sostituire appena il bambino
cresca un po’.
Innovazione
Ottobock conduce importanti attività di ricerca e
sostiene la comunità scientifica. Nello sviluppo
dei nostri prodotti includiamo sempre i risultati
della ricerca. La nostra ambizione è quella di
essere continuamente innovativi.

Il concetto della
“Care posturale”
nelle 24 ore

I bambini sviluppano la loro propria personalità
molto presto nel corso della vita. Esplorano il
mondo ogni giorno. Dal primo momento in cui si
svegliano fino a quando vanno a dormire. I
bambini con disabilità fanno ciò in un modo
particolare. Hanno necessità di soluzioni per la
mobilità specifiche per le loro esigenze particolari.
La mobilità – più autonoma possibile – è un
elemento cruciale non solo per lo sviluppo fisico,
ma per la corretta percezione dell’ambiente di vita
e per sviluppare una interazione sociale.
I dispositivi medici Ottobock, Leckey e Prime
aiutano il tuo bambino a svilupparsi al meglio e a
partecipare alla vita sociale. Aiutano a facilitare le
attività di vita quotidiane, evitano posture
compromettenti e sostengono l’attività terapeutica.
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Dispositivi medici per il posizionamento a letto, la postura seduta, la
statica eretta e la mobilità.
Lo scopo dei dispositivi medici è quello di offrire
ai bambini con disabilità motoria o ritardo dello
sviluppo, il sostegno più appropriato nel loro
ambiente di vita quotidiano. In queste circostanze
l’alzarsi contro gravità, o verticalizzazione, gioca
un ruolo cruciale. Le tappe verso la verticalizzazione, che grossolanamente possiamo riassumere
in posizione sdraiata (supina, laterale o prona)
posizione seduta, stazione eretta ed infine
deambulazione, sono sempre evidenti nello
sviluppo motorio di un bambino.
Una gamma ottimale di dispositivi medici è
progettata in maniera tale da essere utilizzata in
specifici ambiti funzionali per ogni età, per ogni
stadio dello sviluppo ed ogni situazione quotidiana. Gli ausili devono poter offrire un più
elevato punto di partenza ai bambini, promuovendo una maggior indipendenza funzionale e
una appropriata mobilità.

Per i più piccoli questo può essere rappresentato
da un sistema di posizionamento per supportarli
durante il gioco, un sistema di postura seduta
durante la delicata fase dell’alimentazione, o uno
standing per mantenere la postura eretta durante
la terapia o a scopo di facilitazione della comunicazione.
Questa carrellata di ausili e di criteri segue il
criterio dello schema dello sviluppo: descrive
quale dispositivo medico possa essere considerato
per ogni tappa dello sviluppo e situazione
quotidiana. Per la prima volta, vi offriamo un
supporto esaustivo per l’utilizzo, in cui vi daremo
indicazioni su quale sia il più appropriato ausilio,
adatto ad una fascia di età, ad una circostanza, ad
uno specifico grado di disabilità.

Migliorano la qualità di vita
Promuovono indipendenza ed autonomia
• Promuovo l’autostima
• Aumentano la mobilità
• Semplificano i movimenti
• Supportano l’attività terapeutica
• Correggono movimenti e posture patologiche
• Favoriscono posture appropriate e stabili
• Sostengono le attività di vita quotidiana
• Promuovono l’integrazione sociale (p. es. durante il gioco)
• Riducono le contratture
• Sostengono l’attività dei portatori di cura (anche fisicamente)
• Evitano atteggiamenti asimmetrici
• Prevengono danni secondari all’apparato osteo/muscolare
• Regolano il tono muscolare
•
•

Perché utilizzare
dispositivi
medici?
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1|P
 osizione
sdraiata
(prona, supina e

decubito laterale)

Il contatto visivo

12

Anche nei primi mesi di vita i bambini costruiscono le basi per la loro futura mobilità: cominciano a sollevare il capo, gli arti superiori ed
inferiori. Successivamente rotolano e si sollevano. Facendo ciò non sviluppano solo il
corretto rapporto con il loro corpo e la coordinazione occhio-mano, ma prendono anche
coscienza dell’ambiente che li circonda. Quando
questo tipo di attività è ritardata, si rallenta
anche tutto lo sviluppo psicomotorio.

La corretta postura è importante anche per le
attività di igiene personale: questi sono momenti
in cui il bambino fa grandi progressi nel processo di percezione del proprio corpo. I supporti
per la doccia ed il bagno rendono queste
operazioni più semplici e confortevoli per il
bambino e pure per i portatori di cura, perché
aumentano la sicurezza su superfici scivolose e
rendono più agevole il sollevamento del bambino.

Il buon posizionamento è essenziale per evitare
posture viziate e per regolare correttamente il
tono posturale. Ciò è possibile grazie all’utilizzo
dei sistemi Ottobock e Leckey. Questi offrono
anche una appropriata igiene della cute e della
regolazione termica.

Ciò assicura che lo sviluppo del bambino sia
facilitato anziché ritardato.
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Facilita la percezione
Facilita la deglutizione e
l’alimentazione

Facilita la presa di contatto e
promuove la presa di coscienza

Sostiene l’allineamento sulla linea
mediana di capo e tronco, sviluppandone la stabilità ed il controllo

Perchè
stare
sdraiati ?

Previene i danni secondari
all’apparato osteo articolare
(lussazione delle anche,
scoliosi, mal posizionamento
articolare)

Facilita lo sviluppo
corretto delle anche

• 1.1 Posizione sdraiata
Sleepform
Riposo e sonno

Il sistema di postura a letto Sleepform offre al bambino
da 0 a 18 anni un posizionamento ottimale quando
riposa o dorme. La combinazione di un materasso a
depressione (per il posizionamento), di un sovramaterasso traspirante Airflow (per la distribuzione dei
carichi) e di un lenzuolino termico (per regolare la
temperatura corporea) sostiene e dà sollievo al bambino.

14
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Cosa lo rende speciale:
• Facilita il posizionamento la regolazione termica
e diminuisce le pressioni
• La consistenza del materasso a depressione
regolabile
• Promuove e regola un salubre ritmo sonno – veglia
Come e dove utilizzarlo:
• Di notte
• Durante i momenti di riposo
• Per i pazienti allettati

1

Art. no. 414L79=00001
Versione standard
4 misure
Colore: bianco
• Materasso a depressione
• Sovramaterasso Airflow
• Pompa per sottovuoto
•
•

• Materassino Airflow

Opzioni/possibili aggiunte
Cuscini di posizionamento e semicilindrici
Fascia di contenimento soft imbottita per tronco/bacino
• Fascia di contenimento soft imbottita per arti inferiori
• Coprimaterasso impermeabile
• Borsa porta materasso e accessori
• Lenzuolino termoregolatore

• Pompa per sottovuoto

•
•

Opzioni

• Cuscino posizionamento gambe

Dati tecnici

Mis 1

Mis 2

Età

0–1 anni
(lettino/culla)

1–5 anni
(letto singolo)

Sleepform materasso sottovuoto

95 x 95 cm
(incl. materasso, pompa e borsa)

Materasso Airflow

56 x 118 cm

Cuscino posizionamento gambe

23 x 33 cm

Cuscino semicilindrico, piccolo

14 x 50 cm

Fasce, mis. 1 + 2

Lunghezza: 63 cm

Dati tecnici

Mis 3

Mis 4

Età

1 – 5 anni
(letto singolo)

5 – 18 anni
(letto singolo)

Sleepform materasso sottovuoto
Materasso Airflow

• Fascia di contenimento imbottita per• Fascia di contenimento per arti
inferiori
il tronco/bacino

95 x 95 cm
(incl. materasso, pompa e borsa)
100 x 200 cm

Cuscino posizionamento gambe

45 x 65 cm

Cuscino semicilindrico, grande

19,5 x 90 cm

Fasce, mis. 1 + 2

• Cuscino semicilindrico

Lunghezza: 102 cm

• Coprimaterasso impermeabile

• Lenzuolino termoregolatore
Ottobock | Ausili da bambino
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EAS

Early Activity System – sistema di postura

L’Early Activity System (EAS) favorisce il corretto
sviluppo del bambino fin dai primi mesi di vita. E’
dotato di un kit di supporti posturali versatili e flessibili,
studiato appositamente per stimolare una serie di attività
basilari in 5 posizioni chiave (posizione supina, prona,
laterale, seduta, quadrupedale)

Cosa lo rende speciale:
• Favorisce una corretta postura e posizionamento
fin dalla prima infanzia
• Flessibile ed individualmente adattabile grazie a
fasce e cuscini
• Leggero e maneggevole, facilmente trasportabile
• In dotazione manuale terapeutico per suggerimenti e giochi
Come e dove utilizzarlo:
• A casa
• in centri per l’infanzia

16
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Art. no. 414C89=30000
Versione standard
Misura unica
Colori imbottiture: arancione, rosa, blu, verde
• Materassino soft
• Imbottiture flessibili in 7 forme diverse
• Borsa
• Manuale terapeutico
•
•

•M
 aterassino imbottito,
imbottiture

• Possibile combinazione

• Borsa

• Manuale terapeutico

Applicazioni e esempi

Dati tecnici
Età (approssimativamente)

0 – 36 mesi

Altezza max.

100 cm

Portata max.

15 kg

Materassino larghezza/lunghezza

76/95 cm

Imbottitura a U: altezza/profondità
larghezza (min./max.)

19/30 cm
20/25 cm

Imbotture a rullo:
		

6/60 cm
8/70 cm

piccola		
media

Cuneo per il tronco: larghezza/lungh.
angolo
Fasce di posizionamento larghezza/
lungh

• Posizione supina

•

Posizione laterale

•

Posizione seduta

28/20,8 cm
7,5°
8/66 cm

•

P
 osizione prona

Ottobock | Ausili da bambino
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• 1.2 Ausili da bagno
Leckey Sdraio da bagno con trolley doccia
Ausilio per il bagno

Colori imbottiture

L’Advanced Bath Chair (per ragazzi fino a 72 kg) è
l’ideale per l’igiene quotidiana. E’ costituito da un telaio
multifunzione e da uno speciale rivestimento da bagno.

Cosa lo rende speciale:
• Costruzione robusta e resistente all’acqua
• Leggero ed adattabile
• Pieghevole e poco ingombrante
Come e dove utilizzarlo:
• In doccia a casa o nelle strutture
• In piscine
• Per sistemazioni temporanee in luoghi aperti, in
giardini o parchi

18
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Art. no. 414B80=XXXXX
Versione standard
4 misure
Colori: azzurro aquamarina, blu, terracotta, giallo
• Struttura in acciaio inox, alluminio e parti in plastica
• Telaio con schienale e supporti arti inferiori regolabili
in inclinazione
• Rivestimento asportabile e lavabile
• Cintura pelvica e cintura toracica
•
•

•P
 osizione reclinabile per vasca
da bagno

• Posizione seduta

Opzioni
Cintura di abduzione
Poggiatesta a contenimento laterale
• Supporti laterali regolabili
• Base con ruote per doccia
•
•

Dati tecnici, sdraio da bagno

Mis. 1

Mis. 2

Età approx.

1 – 5 anni

4 – 9 anni

Altezza

75 – 105 cm

95 – 125 cm

Portata max.

72 kg

72 kg

Profondità seduta

22.5 cm

27.5 cm

Altezza seduta

5 – 42,5 cm

5 – 42,5 cm

Larghezza totale

43 cm

43 cm

Supporto capo

15 cm

15 cm

Dati tecnici, sdraio da bagno

Mis. 3

Mis. 4

Età approx..

8 – 14 anni

12 – 18 anni

Altezza

115 – 145 cm

135 – 165 cm

Portata max.

72 kg

72 kg

Profondità seduta

33.5 cm

40 cm

Altezza seduta

5 – 42,5 cm

5 – 42,5 cm

Larghezza totale

43 cm

43 cm

Altezza totale

21,5 cm

21,5 cm

Supporto schienale

46 cm

55 cm

Supporto schienale

35 cm

•R
 egolazione per la seduta e
l’inclinazione del ginocchio

Options
Opzioni

40 cm

• Cintura per abduzione

• Contenimento laterale per il capo

Dati tecnici, base con ruote per doccia
Profondità

60 cm

Lunghezza

90 – 115 cm

Altezza

65 – 70 cm

• Contenimento laterale per il tronco • Base con ruote per doccia
Ottobock | Ausili da bambino
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Robby, Hubfix

Ausili per il bagno, alza vasca e lettino da vasca

Colore imbottiture

Grazie alla posizione molto ribassata Robby necessita di
pochissima acqua nella vasca da bagno. Inoltre è
pieghevole, compatto e poco ingombrante.
Hubfix è un sollevatore da vasca meccanico, molto
robusto dotato di piedi a ventosa per assicurare massima stabilità nella vasca da bagno.

Cosa lo rende speciale:
• Supporto stabile e sicuro durante il bagno
• Consente una posizione ribassata
• Varie regolazioni per posizione seduta o sdraiata
• Rivestimento adattabile con fasce e ganci
• Tubi telescopici per regolazioni ed adattamenti
Come e dove utilizzarlo:
• In vasca da bagno a casa o in strutture sanitarie
• In piscine
• Per sistemazioni temporanee in luoghi aperti, in
giardini o parchi

20
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Robby:
Hubfix:

Art. no. HR510XXXXX
Art. no. HR5132000X

Ausilio da vasca, modello standard
2 misure
Colore: blu
• Chiudibile ed adattabile
• Rivestimento asportabile e lavabile
• Parte superiore chiudibile
•
•

Opzioni

• Rivestimento a rete anatomico,con • Regolabile attraverso giunti
fasce
articolati in plastica

Pelotte poggiateste adattabili
(anche utilizzabili per il tronco)
• Fasce per il sostegno del tronco
•

Dati tecnici, sdraio da bagno

Mis 1

Mis 2

Portata max.

30 kg

60 kg

Profondità seduta

20–24 cm

31 – 43 cm

Lunghezza schienale

63 – 72 cm

89 – 94 cm

Larghezza totale

38 cm

38 cm

Lughezza totale

115 – 133 cm

147 – 173 cm

Peso

circa. 3,8 kg

circa. 4,3 kg

• Robby su Hubfix

•R
 obby, richiuso

Opzioni

Modello stadard Hubfix
3 misure
Colore: bianco
• Sollevatore meccanico da vasca
• Supporti telescopici
• Fascette di fissaggio per supporto vasca
•
•

Dati tecnici, Hubfix

Mis. 1

Mis. 2

Mis. 3

Portata max.

30 kg

45 kg

55 kg

Lughezza totale

99 –122 cm

Profondità totale

41–71 cm

Altezza da richiuso

10 cm

Sollevamento massimo

41 cm

Peso effettivo del prodotto

12,5 kg

• Poggiatesta regolabile

• Cintura tronco

• Altezza massima dell’Hubfix

• Altezza minima dell’Hubfix

Ottobock | Ausili da bambino
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2 | Postura
seduta

Partecipazione a testa alta!
L’acquisizione della postura seduta è uno dei
passi fondamentali dello sviluppo del
bambino. Ora il rachide deve sostenere per la
prima volta il peso di tutto il corpo, i muscoli
del tronco e di tutti e quattro gli arti devono
lavorare coordinandosi. Il bambino comincia
ad interagire con l’ambiente circostante. Le
mani sono libere e cominciano ad aggrapparsi
al mondo.
Se il bambino non raggiunge la postura seduta
autonomamente, ha bisogno di dispositivi
medici che glielo consentano. Ciò ha un
indubbio effetto positivo sullo sviluppo
dell’apparato muscolo scheletrico.
Esistono diversi assetti posturali da seduto. In
terapia, nel passeggino, in auto e più avanti
all’asilo o a scuola.

24
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Ciò che era importante per la posizione
sdraiata lo è anche per la postura seduta: un
buon posizionamento è tutto. I sistemi di
postura, i seggiolini da auto e per la scuola, i
passeggini e le carrozzine Ottobock e Leckey
condividono una unica impostazione: “la
maggior attività indipendente possibile, il
minimo sostegno necessario”.
I nostri dispositivi medici sostengono il corpo,
stabilizzano e indirizzano la posizione del
bacino, ma non si sostituiscono all’attività
muscolare. Inoltre sono confortevoli e si
prendono cura della cute del bambino.
Con il sostegno appropriato il bambino può
orientarsi verso la successiva tappa dello
sviluppo, attivamente e con autostima.

1
α
Facilita la funzione
alimentazione ed in
generale la motricità orale

Promuove l’indipendenza

Cambia l’angolo di visuale (la motricità
oculare intrinseca migliora)

Perché
stare
seduti?

Facilita la
respirazione ed il
parlare

Aumentano le
opportunità di gioco ,
poiché le mani possono
essere utilizzate per
manipolare ed esplorare

10

Stimola
l’accrescimento
osseo

Promuove
l’integrazione sociale

Stimola
l’attenzione

Migliora le funzioni vitali
(circolazione sanguigna,
attività respiratoria)
10

Stabilisce i prerequisiti per
una mobilità autonoma (in
carrozzina)

2

• 2.1 Ausili per la posizione seduta
ESS

Early Sitting System

Colore imbottiture

L’Early Sitting System supporta le funzioni cognitive del
bambino a partire dal 18° mese di vita; è un prodotto
modulare che favorisce l’apprendimento dinamico della
postura seduta, partendo dalla posizione a gambe
estese fino all’acquisizione della posizione seduta a
gambe flesse.
Stimola lo sviluppo del controllo dei movimenti del
corpo e garantisce la stabilità appropriata per poter
gestire al meglio e in totale autonomia la motoricità
degli arti superiori.
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Cosa lo rende speciale:
• Facilmente trasportabile, poco ingombrante
• Grazie alle fasce è adattabile su qualunque tipo di
seduta, perfetto in viaggio
Come e dove utilizzarlo:
• A casa durante il gioco
• In strutture o in sessioni di terapia
• Come sistema di postura da utilizzare fuori casa
(da non utilizzare come seduta permanente)

1
2

Art. no. 414P89=70000
Versione standard
Misura unica
Colore arancione
• Unità di seduta include pelottine laterali e cintura
pelvica imbottita
• Cintura 4 punti
• Fasce per fissaggio (per esempio ad una sedia)
•
•

Opzioni

• Regolazione pelvica
(frontalmente)

•R
 egolazione pelvica
(posteriormente)

Cuneo di abduzione
Poggia gambea contenimento laterale
• Tavolino
• Barra basculamento negativo
• Supporto per la flessione
• Riduttori di larghezza
•
•

•E
 sempio di fissaggio su sedia

Opzioni
Dati tecnici
Età (approssimativamente)

18 – 48 mesi

Altezza

80 – 100 cm

Portata max

17 kg

Supporto bacino:
Lagh. bacino
prof. seduta
altezza schienale

15 – 20 cm
19 – 26 cm
10 cm

Circ. bacino, cintura pelvica

50,2 – 57 cm

Lunghezza gamba, supporto gamba

55,2 cm

Supporto tronco:
Larghezza tronco
Altezza
Altezza supporto tronco
Angolo del supp. tronco

16 – 22 cm
25,5 – 29,5 cm
19 – 25,5
75° to 115°

Barra basculamento negativo:

15°

Tavolino Dimensioni (lagh./ prof. / alt.)
Dimensioni per
transporto (lagh./ prof. / alt.)
Reg. altezza
Reg. inclinazione

60 x 48 x 28 cm
60 x 48 x 8 cm
24 – 28 cm
90° – 180°

• Divaricatore

• Supporti gamba
(pos. seduta con gambe distese)

• Tavolino

•B
 arra per basculamento negativo
Ottobock | Ausili da bambino
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Corner Sitter
Sistema di seduta

Colori imbottiture

Il Corner Sitter è un ausilio compatto, utile, mangeggevole e facilmente trasportabile, adatto a bambini da 1
a14 anni con deficit motorio lieve. Il Corner Sitter
conferisce al bambino sia un supporto supplementare
appropriato durante la funzione di seduta che una
maggiore libertà di movimento degli arti superiori.
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Cosa lo rende speciale:
• Ausilio collaudato per la riabilitazione
Come e dove utilizzarlo:
• Nelle attività terapeutiche
• A casa durante il gioco

1
2

Art. no. 414P86=00001
Versione standard
3 Misure
Coloure: meadow, mondeo blu
• Seduta e schienale imbottiti
• Schienale reclinabile
• Supporti laterali regolabili
• Divaricatore e cintura pelvica
•
•

• Corner Sitter, richiuso

• Supporti laterali regolabili

• Reclinazione max. schienale

•R
 eclinazione max. schienale in
avanti

• Cuneo divaricatore

• Cintura pelvica

Opzioni/possibili aggiunte
•
•

Poggiatesta
Tavolino

Dati tecnici

Mis 1

Mis 2

Mis 3

Età (approssimativamente)

1.5 – 6 anni

5 – 9 anni

9 – 14 anni

Altezza max.

116 cm

133 cm

163 cm

Portata max.

30 kg

40 kg

50 kg

Profondità seduta

34 cm

46 cm

55 cm

Larghezza sedutaSeat width

38 cm

42.5 cm

47.5 cm

Altezza schienale

30 cm

40 cm

50 cm

Reg. angolo schienale

-15° +20°

-15° +20°

-15° +20°

Altezza, richiuso

18 cm

18 cm

18 cm

Peso

9 kg

11 kg

13 kg

Altezza tavolino

22 - 32 cm

Opzioni

• Con poggiatesta

• Con tavolino

Ottobock | Ausili da bambino
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PAL

Sistema di seduta

Colori imbottiture

30
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2

Art. no. 414P78=XXXXX
PAL facilita l’ottenimento di una giusta postura, favorisce
l’attenzione e l’apprendimento; è un sistema di seduta
esteticamente piacevole, robusto e di facile utilizzo a
casa, a scuola o nelle strutture riabilitative. E’ stato
progettato per bambini da 1 a 8 anni con lievi e moderate
esigenze posturali. PAL migliora inoltre la stabilità,
permettendo così al bambino periodi più lunghi di
attenzione e faciltando le attività motorie-manipolative
Cosa lo rende speciale:
• Varie misure che possono crescere con il bambino
• Adatto anche a bambini senza disabilità
• Dotato di opzioni aggiuntive per le varie necessità
individuali del bambino

• PAL con stabilizzatore (optional)

Come e dove utilizzarlo:
• In casa, negli asili e nelle scuole
• Nei centri e nelle strutture riabilitative
• Durante le attività terapeutiche (p.es terapia
occupazionale, logopedia)

• PAL con ruotine (optional)

• PAL con base a dondolo (optional)

Ottobock | Ausili da bambino
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Versione standard
4 misure
• Colori: rosa, blu, arancione, verde
• Seduta in legno regolabile in altezza
• Seduta “easy-care” e schienale imbottito
• Braccioli regolabili in altezza
• Schienale regolabile
• Cintura pelvica
• Profondità di seduta regolabile
•

Opzioni
Base rialzata (solo mis. 1), a dondolo, fissa oppure con
ruote
• Imbottiture sedile e schienale in similpelle
• Divaricatore
• Cintura pelvica a due punti, regolabile
• Pedana regolabile in altezza
• Tavolino
• Inserto imbottito per tavolino
• Tavolini aggiuntivi per 2 o 4 bambini

Dati tecnici

Mis. 1

Età (approssimativamente)

1– 3 anni

2 – 5 anni

Altezza

70 – 95 cm

90 – 105 cm

Portata max.

30 kg

35 kg

Profondità seduta

18 – 24 cm

22 – 29 cm

Larghezza seduta

15 – 25 cm

17– 27 cm

Altezza seduta

16 – 24 cm

18.5 – 28.5 cm

Altezza schienale

26,5 cm

31,5 cm

Peso

4,3 kg

6 kg

Altezza braccioli

12 – 15 cm

14 – 17 cm

Altezza tavolino

40 cm

46 cm

Regolabile in inclinazione

Mis. 2

95° a 105°

•

Dati tecnici

Mis. 3

Mis. 4

Età (approssimativamente)

4 – 8 anni

7 – 12 anni

Altezza

100 – 130 cm

120 – 160 cm

Portata max.

40 kg

50 kg

Profondità seduta

25 – 33 cm

30 – 40 cm

Larghezza seduta

23 – 33 cm

28 – 38 cm

Altezza seduta

25 – 35 cm

30 – 40 cm

Altezza schienale

38 cm

45 cm

Peso

8,2 kg

10 kg

Altezza braccioli

18 – 23 cm

19 – 24 cm

Altezza tavolino

53 cm

Regolabile in inclinazione
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n/a
95° a 105°

1
2

Opzioni

• Base rialzata per Mis. 1

•C
 uscino a cuneo

• Divaricatore

• Imbottiture
(25 mm o 50 mm)

• Pedana regolabile in altezza

• Tavolino

• Inserto imbottito per tavolino

• Tavolino PAL per due bambini

• Tavolino PAL per quattro bambini

Ottobock | Ausili da bambino
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Squiggles Saddle

Seggiolone polifunzionale a sella

Colori imbottiture

Il sistema di seduta a sella Squiggles Saddle è stato
progettato per facilitare una postura attiva. Il bambino
viene stimolato a mantenere una posizione prona e
leggermente abdotta, ciò migliora l’equilibrio e la
stabilità del tronco, favorendo un maggior controllo
degli arti superiori.
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Cosa lo rende speciale:
• Massimo controllo posturale in posizione seduta

Questo ausilio consente in particolare di stimolare e
rafforzare le funzioni di raddrizzamento autonomo del
bambino in posizione seduta, dando più o meno sostegno a
seconda delle necessità specifiche.

Come e dove utilizzarlo:
• Negli asili e nelle scuole
• Nelle attività quotidiane
• Durante le attività terapeutiche (p.es terapia
occupazionale, logopedia)
• In casa (su un tavolo, una scrivania)

1

Art. no. 414P89=60000_K
Versione standard
Misura unica
Colori: rosa, blu, arancione, verde
• Braccioli
• Schienale regolabile
• Cuscinetti di spinta laterali, regolabili
• Base seggiolone regolabile in altezza
•
•

• Seduta avvolgente

• Braccioli

Opzioni/possibili aggiunte
Base Hi-Low con pistone a gas
Cintura 4-punti
• Cintura per il tronco
• Supporti laterali regolabili
• Sandali
• Rialzi per sandali
• Maniglie di spinta
•
•

Opzioni

• Squiggles Saddle con base
Hi-Low, cintura 4-punti e cintura
pelvica

• Supporti laterali regolabili

• Pedana con sandali

• Manglie di spinta

Dati tecnici
Età (approssimativamente)

2 – 5 anni

Portata max.

22 kg

Larghezza tronco

16 – 25 cm

Profondità seduta

22 – 29 cm

Schienale regolabile in altezza

19 – 26 cm

Altezza braccioli

16 cm

Lunghezza gamba

19 – 30 cm
Flessione plantare10°
Flessione dorsale 10°

Pedana regolabile
Hi-Low chassis:
Inclinazione seduta
Altezza seduta

-10° to +30°
27 – 65 cm

Basic chassis:
Inclinazione seduta
Altezza seduta

-20° to +10°
28 – 38 cm

Peso della seduta

8 kg

Ottobock | Ausili da bambino
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2

Everyday Activity Seat - EDS
Seggiolone polifunzionale

Colori imbottiture
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1

Art. no. 414P136=50000_K
L’Everyday Activity Seat è un seggiolone polifunzionale
adatto a bambini e ragazzi da 1 a 18 anni di età, che
necessitano di una postura stabile, adeguata alle loro
esigenze quotidiane. Grazie alle numerose opzioni di cui
è equipaggiato, il seggiolone polifunzionale EDS è
utilizzabile in circostanze molto diverse.
Cosa mi rende speciale:
• Si adatta a tutte le situazioni quotidiane
• Poco ingombrante
• Colorato, dal design accattivante
• Facilmente regolabile e adattabile
• Ampia gamma di accessori

• Base regolabile in altezza

Come e dove vengo utilizzato
• Negli asili e nelle scuole
• Nelle attività quotidiane
• Nelle attività terapeutiche (p.es terapia occupazionale, logopedia)
• In casa (tavolo da cucina, scrivania)

• Base Hi-Low (optional)

Ottobock | Ausili da bambino
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2

Opzioni
Versione standard
3 misure
Colori: rosa/grigio, blu/grigio, verde/grigio, nero/grigio
• Sistema di seduta
• Base regolabile in altezza
• Supporti per il tronco
•
•

Opzioni
Poggatesta vari
Mygo headrest attachment bracket, detachable
• Pelotte toracali (standard, swing away)
• Protezione per il contenimento laterale degli arti
superiori
• Supporti laterali per il bacino
• Pelotta frontale
• Cintura pelvica
• Divaricatore
• Braccioli
• Tavolino in legno o in plastica
• Pedana in legno o in metallo
• Sandali
•

•P
 oggiatesta anatomico con
cover grigia

• Poggiatesta planare con cover grigia

•P
 oggiatesta piatto con pelotte
laterali

•S
 upporti per il tronco, basic

• supporti per il tronco rigidi

•P
 elotte toracali “swing away”

•

Dati tecnici

Mis. 1

Mis. 2

Mis. 3

Età approssimativamente

1 – 6 anni

5 – 12 anni

11 – 18 anni

Portata max.

30 kg

50 kg

100 kg

Profondità della seduta

15 – 28 cm

23 – 38 cm

33 – 48 cm

Larghezza della seduta

16 – 28 cm

26 – 38 cm

34 – 44 cm

Altezza della seduta (Hi-Low chassis)

25 – 60 cm

32 – 60 cm

45 – 60 cm

Altezza della seduta (basic chassis)

45 – 60 cm

Altezza schienale

30 – 40 cm

40 – 52 cm

45 – 63 cm

Lunghezza gambe

15 – 25 cm

28 – 45 cm

28 – 45 cm

Altezza braccioli

15 – 25 cm

15 – 25 cm

18 – 32.5 cm

Reclinazione schienale

-10° a +30°

-10° a +30°

Inclinazione supporto pedana

-10° a +50°

-10° a +50°
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2

• Tavolino in legno

• Tavolino in plastica

• Protezione per il contenim. laterale • Supporti laterali per il bacino
degli arti superiori

•P
 elotta frontale

• Stabilizzatore pettorale

•C
 intura 4-punti

• Kit prolunghe per stabilizzatore
pettorale

• Divaricatore

• Bracciolo

• Pedana in legno

• Pedana in metallo

• Sandali con cinturini

Ottobock | Ausili da bambino
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• 2.2 Sistemi di postura
Squiggles Seat

Sistema di postura modulare per bambini

Colori imbottiture
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1

Art. no. 414P89=50000_K
Il sistema di postura Squiggles Seat è un sistema modulare pensato soprattutto per le esigenze di bambini da 1-5
anni che necessitano di una postura particolarmente
appropriata e consona alle loro necessità. Squiggles Seat
cresce con il bambino e provvede simultaneamente a
soddisfare le necessità posturali del bacino, del tronco,
del capo e degli arti inferiori. Con la sua Base Hi low è
ideale per ogni situazione che si presenta nel quotidiano.
Cosa lo rende speciale:
• Progettato sulle esigenze dei bambini più piccoli
• Leggero e compatto
• La base Hi-Low, tramite la ampia regolazione in
altezza, consente una buona visuale per il gioco,
per la comunicazione e una posizione confortevole per i portatori di cura
• Cresce col bambino
• Facilmente adattabile su diverse basi

• Squiggles Seat con base Hi-Low

Come e dove vengo utilizzato
• Negli asili e nelle scuole
• Nelle attività quotidiane
• Durante il trasporto (su una base consona)
•S
 quiggles Seat con base da esterni Kimba Neo (optional)

• Squiggles Seat con Skippi (optional)

Ottobock | Ausili da bambino

41

2

Versone Standard
Misura unica
• Colori: rosa, arancione, blu, verde
• Unità di seduta regolabile
• Reclinazione regolabile
• Adattatore della seduta e dell’unità posturale
• Supporto lombare
• Base Hi-Low con pistone a gas
•

Opzioni
Poggiatesta anatomico regolabile
• Supporto regolabile spalla
• Supporti laterali fissi e swing away
• Stabilizzatore pettorale
• Divaricatore
• Tavolino con o senza inserti
• Pedana regolabile
• Sandali con cinturini
• Combinabile con altre basi
•

42
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Dati tecnici
Età approssimativamente

1– 5 anni

Altezza

75 – 110 cm

Portata max.

22 kg

Profondità seduta

19 – 29 cm

Larghezza seduta

16 – 26 cm

Altezza schienale
(con supporto spalle + 10 cm)

32 – 38 cm

Larghezza tronco

16 – 22 cm

Reclinazione

-10° +25°

Angolo seduta

-20° +30°

Altezza seduta, base Hi-Low

27 – 65 cm

Regolazione pedana

± 10°

Peso del sistema di postura

6 kg

Peso della base Hi-Low

9 kg

Lunghezza gambe

12.5 – 27 cm

1
2

Opzioni

• Poggiatesta planare

• Poggiatesta planare con
pelottine laterali

• Poggiatesta avvolgente

•S
 upporto spalle

• Imbottitura laterale “swing away”

• Pelotta frontale

• Stabilizzatore pettorale

• Cintura 4-punti

• Divaricatore

• Tavolino

• Inserto per tavolino

• Barretta gioco per tavolino

• Pedana regolabile

• Sandali

I'm with you 43

Mygo Seat
Sitema di postura modulare per bambini e ragazzi

Colori imbottiture
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1

Art. no. 414P88=50000_K

Il sistema di seduta modulare Mygo è progettato bambini e
ragazzi da 3 a 14 anni. E’ stato pensato per permettere il
raggiungimento della postura ottimale, favorendo la
funzionalità e il miglior comfort possibile. Grazie alle
numerose opzioni, il Mygo diventa flessibile e si adatta
totalmente alle esigenze dei bambini e dei ragazzi.
Il sistema di postura Mygo è frutto di oltre 25 anni di
esperienza professionale acquisita in collaborazione con
medici, tecnici, terapisti, ma soprattutto bambini e
genitori di tutto il mondo
Cosa lo rende speciale:
• Ha più regolazioni dello Squiggles Seat; adatto
anche a ragazzi con deformità fisiche non
modificabili, problematiche alle anche, disfuzioni
del tono muscolare, ecc.
• Cresce con il bambino/ragazzo
• Adattabile su varie basi indoor/outdoor
Come e dove utilizzarlo
• In casa, nelle attività quotidiane (giocare,
mangiare)
• Nelle scuole
• Per il trasporto con apposita base (p.es Kimba
Neo, Skippi...)

•M
 ygo Seat mis.1 su bae per esterni Kimba Neo

• Mygo Seat su Skippiplus (optional)

Colpo di
vento

Eterometria

Rotazione

Abduzione

• Opzioni di posizionamento degli arti inferiori

Ottobock | Ausili da bambino
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2

Versione standard
2 Misure
• Colori: rosa, blu, arancione, grigio
• Seduta regolabile in larghezza e profondità
• Schienale regolabile in altezza e inclinazione
• Supporto spalle in 2 misure
• Supporto lombo sacrale regolabile in profondità
• Supporti femorali
• Sedile regolabile asimmetricamente in profondità,
abduzione e adduzione
• Cinghia pelvica a 4-punti, imbragatura pelvica avvolgente “cradle”
• Pedana divisa regolabile con supporti piede
•

Opzioni

•P
 oggiatesta planare con
supporti laterali

• Poggiatesta avvolgente

•A
 dattatore per poggiatesta
Ottobock

•A
 dattatore per staffe poggiatesta da
15 x 15 mm

• Supporto spalle

• Pelotte rigide

• Pelotte laterali „swing away“

• Imbottitura di 2,5 cm per
riduzione profondità

Opzioni/possibili aggiunte
Poggiatesta vari
Supporto spalle
• Stabilizzatore pettorale
• Imbragatura avvolgente “cradle”, supporto tronco,
supporto spalle
• Riduttore di profondità con pelotte laterali per il tronco
• Foam spacer pack
• Braccioli
• Tavolino e imbottitura
• Maniglia di spinta
• Supporti per ginocchia
• Pedana e sandali
• Combinabile con altre basi
•
•

Dati tecnici

Mis. 1

Mis. 2

Portata max.

50 kg

60 kg

Larghezza seduta

20 – 32.5 cm

22 – 34.5 cm

Età approssimativamente
Profondità seduta

3 – 10 anni
27 – 42 cm

Altezza seduta

16 – 24 cm

Lunghezza gambe

22–35 cm

Altezza schienale

Larghezza ginocchia

Larghezza tronco

36 – 47 cm
9 –11 cm

8 – 14 anni

35 – 47 cm
19 – 28 cm
46 – 57 cm
32 – 47 cm
12 –14 cm

17– 27 cm

17– 27 cm

36 –70 cm

36 –70 cm

Regolazione pedana

-10° a +10°

-10° a +10°

Angolo adduzione gamba

12°

20°

Altezza braccioli

Altezza seduta, Hi-Low con pistone a
gas
Angolo abduzione gamba
Inclinazione seduta Hi-Low
Reclinazione schienale
Peso unità di seduta
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16 – 21 cm

8°

-10° a +25°
-10° a +25°
10 kg

21 –26 cm

8°

-10° a +25°
-10° a +25°
14,5 kg

1
2

•C
 ontenimenti laterali per il bacino

• Pelotta frontale

• Stabilizzatore pettorale (in 3 misure) • Imbragatura avvolgente “cradle”
(diverse misure)

• Cintura pelvica, (in 2 misure)

• Riduttori per cintura pelvica

•S
 upporto per obliquità pelvica

•B
 racciolo

• Barretta gioco per tavolino

• Supporti per ginocchia

•P
 edana

•S
 andali con cinturini

Ottobock | Ausili da bambino
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KIT Seat

Sitema di postura modulare per ragazzi e adulti

Colori imbottiture
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1

Art. no. 414P77=50000_K
KIT Seat è un sistema di postura modulare regolabile per
ragazzi ed adulti con esigenze posturali complesse,
pensato per colmare il “gap tecnico” esistente tra gli attuali
sistemi di postura modulari e quelli realizzati su misura.
Il KIT Seat è in grado di accogliere e sostenere il bacino, il
tronco e gli arti inferiori, offrendo una innovativa gamma
di soluzioni posturali grazie a componenti modulari
intercambiabili.
Cosa lo rende speciale:
• Il primo sistema di seduta modulare per ragazzi
ed adulti
• In grado di accogliere e contenere anche le
deformità più severe
• Dotato di schienale diviso in 3 sezioni: sacrale,
lombare, toracale

• Regolazione per “colpo di vento”

Come e dove utilizzarlo
• In casa, nelle mansioni quotidiane (giocare,
mangiare)
• A scuola e nei centri di riabilitazione
• Indoor e outdoor (con relative basi)
• Per il trasporto con base apposita
• Regolazione in abduzione/adduzione

• Esempi di regolazione

Ottobock | Ausili da bambino
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2

Versione standard
2 Misure
Colori: grigio, blu, viola
• Seduta e schienale regolabili per adattarsi alla crescita
del ragazzo
• Contenimenti laterale dei femori
• Consente la regolazione dei supporti per arti inferiori in
configurazione abdotta, addotta e a colpo di vento
• Adattatori per poggiatesta Ottobock
• Imbragatura avvolgente “cradle”
•
•

Opzioni/possibili aggiunte

•K
 IT seat su carrozzina elettronica B500-S

Vari poggiatesta
• Supporto toracale e sacrale
• Vari supporti laterali per il tronco
• Supporti per le spalle
• Cintura tronco e stabilizzatori pettorali
• Elementi di contenimento per il bacino
• Inserto sedile (incl. con imbragatura avvolgente
“cradle”)
• Imbottitura seduta in materiale viscoelastico
• Braccioli
• Tavolino
• Inserto imbottito per tavolino
• Cinghietti contenitivi per arto inferiore
• Vari supporti per i piedi
• Combinabile con altre basi
•

Dati tecnici

Mis. 1

Mis. 2

Età approssimativamente

12– 18 anni

16 anni in su

Altezza

140 – 165 cm

160 –185 cm

Portata max.

75 kg

75 kg

Profondità seduta

36 – 48 cm

41 – 56 cm

Larghezza seduta con pelotte laterali

21.5 – 37 cm

21.5 – 37 cm

Larghezza max (senza pelotte lat.)

43 cm

43 cm

Altezza schienale

50.5 – 59.5 cm

58 – 71 cm

Reclinazione

90° a 120°

90° a 120°

Compens. max colpo di vento.

20°

20°

Larghezza spalle

19 – 50 cm

26 – 60 cm

Larghezza tronco

23 – 38 cm

23 – 38 cm

Lunghezza gambe

33 – 51 cm

33 – 51 cm

Peso

20.5 kg

21 kg
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• Imbragatura avvolgente „cradle” (disponibile in varie misure)

1
2

Opzioni

• Poggiatesta anatomico
regolabile

• Supporti laterali regolabili

• Supporti laterali „swing away“

•S
 upporti laterali complex „swing
away“ - orizzontali

• Supporti

laterali complex „swing
away“ - verticali

• Stabilizzatore pettorale

• Pelotta frontale

• Inserto sedile (incl. con
imbragatura “cradle”)

• Braccioli (paio)

• Tavolino, trasparente

• Inserto imbottito per tavolino

• Cinghietti contenitivi per arto
inferiore (paio)

• Elemento per contenimento laterale • Poggiapiedi (paio) con conturini
dei femori

Ottobock | Ausili da bambino
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• 2.3 Ausili per il trasporto
Lars

Seggiolino per auto

Colori imbottiture

Il Lars è un seggiolino per auto studiato per bambini dai
2 ai 10 anni, disponibile sia con telaio fisso che girevole
per facilitare l’ingresso in auto e favorire i trasferimenti.

Cosa lo rende speciale:
• Disponibile in due misure
• Stabile e sicuro durante il trasferimento in auto
• Adattabile su base Kimba Neo
• Seduta adattabile e regolabile in larghezza,
profondità, altezza, regolabile anche la lunghezza
gambe
Come e dove utilizzarlo:
• In macchina, pulmino
• Anche combinabile con altre basi mobili indicate
per il trasporto
• In casa combinato con basi indoor
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1
2

Art. no. HR311=0000_K
Versione standard
2 Misure
Colore: Blu omini e paint
• Meccanismo a sgancio rapido per unità posturale
• Contenimenti laterali per tronco e bacino
• Imbottitura completa
• Basculazione fino a 25°
• Guida di scorrimento, cintura tronco e bacino concepita
per la cintura di sicurezza omologata per auto
• Testato secondo la normativa ECE 44/04 "Bambini con
bisogni speciali", categoria 1, 2 e 3 per bambini da 9 a
36 kg
• Larghezza sedile e profondità sedile, altezza schienale e
lunghezza gambe regolabili
•
•

• Interfaccia telaio base con
pedana fissa

• Cintura 5-punti

Opzioni

Opzioni/possibili aggiunte
Pelotte poggiatesta e pelotte toracali
Cinturini fermapiedi
• Cuneo di abduzione
• Poggiabraccia imbottito
• Telaio base girevole
• Vari piatti pedana
•
•

Dati tecnici

Mis. 1

Mis. 2

Età approssimativamente

2 – 6 anni

4 – 10 anni

Portata max.

35 kg

35 kg

Profondità seduta

21 – 32 cm

27 – 40 cm

Larghezza seduta

22 – 30 cm

27 – 35 cm

Altezza schienale

45 – 66 cm

50 – 70 cm

Inclinazione schienale

90° fisso

90° fisso

Basculazione sedile
Peso seggiolino incl. interfaccia
basculante
Peso telaio con base girevole

0° a 25°

0° a 25°

8.5 kg

9.5 kg

9 kg

9 kg

Peso telaio con base standard fissa

3,6 kg

3,6 kg

Peso pedana poggiapiedi

1,5 kg

1,66 kg

• Pelotte poggiatesta

• Pelotte toracali

• Cuneo di abduzione

• Poggia braccia imbottito

• Supporto anteriore imbottito

• Telaio base girevole con pedana
integrata
Ottobock | Ausili da bambino
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• 2.4 Passeggini speciali
Lisa

Passeggino chiudibile

Colori imbottiture

In città e in viaggio, il Lisa è la scelta perfetta per i
bambini. Questo passeggino pratico e maneggevole
copre un range di età dai 3 ai 16 anni, è adatto a
bambini e ragazzi con disabilità lievi e moderate - è
compatto, leggerissimo e poco ingombrante, inoltre è
facilmente manovrabile grazie all’ingombro ridotto e
alle ruotine anteriori piroettanti
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Cosa lo rende speciale:
• Elevata capacità di carico
• Pedana poggiapiedi più ampia
Come e dove utilizzarlo:
• All’esterno
• Adatto anche a bambini che non possono
percorrere lunghe distanze a piedi

1

Art. no. HR321XXXXX-027
Versione standard
2 Misure
Colori: blu (rivestimento), coro blu (imbottiture)
• Rivestimento sedile e schienale rinforzato
• Pedana unica, reg. in altezza da 27 a 40 cm
• Freno di bloccaggio posteriore
• Rivestimento in nylon rinforzato
• Cintura standard per bacino
• Staffa di superamenti gradini a destra
• Ruote piene da 18/25 cm (ant/post)
• Blocco delle ruote proettanti
•
•

•A
 sole di attacco delle cint. di fiss. • Freni
per il trasporto su veicoli per disabili

Opzioni/possibili aggiunte
Poggiatesta
Bracciolo
• Cinture 5-punti con imbottitura per il collo
• Riduttori di larghezza per il bacino
• Divaricatore
• Cinturino fermapiedi in velcro
• Barretta di protezione
• Sacco estivo/invernale con parte anteriore estraibile
• Mantella pioggia
• Bauletto portaoggetti
• Tecno Buggyboard (pedana aggiuntiva posteriore per il
trasporto di un altro bambino)
• Bauletto portaoggetti
•
•

Dati tecnici

Mis. 1

Mis 2

Età approssimativamente

3 – 8 anni

6 – 16 anni

Portata max.

50 kg

60 kg

Profondità seduta

30 – 35 cm

35 – 40 cm

Larghezza seduta (con/senza imbott.)

32 – 36 cm

37 – 41 cm

Lunghezza gambe

27 – 40 cm

27 – 40 cm

Altezza/Reclinazione schienale
Ingombro passeggino chiuso
(Lungh.xLargh.xAlt)
Ruota ø ant/post

65 cm/90° to 120°

70 cm/90° to 120°

103 x 45 x 43 cm

103 x 45 x 43 cm

18/25 cm

18/25 cm

Peso (versione base)

13,5 kg

14 kg

• Regolazione della reclinazione
schienale

• Lisa, richiuso per il trasporto

Options

• Poggiatesta per imbottitura
multifunzionale

• Divaricatore

• Cappottina

• Bauletto portaoggetti
Ottobock | Ausili da bambino
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Eco-Buggy

Passeggino chiudibile leggero

Colore imbottiture

L’ Eco-Buggy è la risposta per i trasferimenti e gli
spostamenti veloci, è molto pratico, poco ingombrante, e
super leggero ma è anche agile e facile da manovrare .
L’Eco Buggy è stato pensato per soddisfare le esigenze
dei bambini dai 3 ai 8 anni, ma anche dei loro genitori
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Cosa lo rende speciale:
• Elevata capacità di carico, con pedana
• Poco accessoriato per trasporto rapido
• Molto leggero e compatto anche da chiuso
Come e dove utilizzarlo:
• in esterno
• Adatto a bambini che non possono percorrere
lunghe distanze a piedi

1

Art. no. HR32100001-011
Versione standard
Misura unica
Colore: blu
• Passeggino chiudibile e leggero
• Imbottitura sedile/schienale asportabile
• Rivestimento sedile/schienale in Nylon
• Pedana divisa
• Doppie ruotine anteriori con bloccaggio unidirezionale
• Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
• Cintura bacino standard
• Bauletto portaoggetti pieghevole
•
•

• Reclinazione schienale
regolabile

•P
 edana regolabile in altezza
(divisible e swing-away)

• Freno

• Bauletto portaoggetti pieghevole

•

Opzioni/possibili aggiunte
Cintura 5-punti
Imbottiture
• Set di fissaggio per il trasporto su automezzi
• Cappottina
• Tecno Buggyboard (pedana aggiuntiva posteriore per il
trasporto di un altro bambino)
•
•

• Eco-Buggy, richiuso

Dati tecnici
Età approssimativamente.

3 – 8 anni

Portata max.

50 kg

Profondità seduta

30 cm

Larghezza seduta

35 cm

Altezza schienale/inclinazione

55 cm/90° to 110°

Distanza tra bordo sedile e pedana

Opzioni

20 – 34 cm

Ingombro passeggino chiuso
(Lungh.xLargh.xAlt)
Ruota ø ant/post

17 – 21 cm

Peso

9 kg

115 x 42 x 29 cm

• Cappottina per il sole
Ottobock | Ausili da bambino
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• 2.5 Sistema di postura su base da esterno
Kimba Neo

Sistema di postura su base per esterni

Colori imbottiture
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1

Base da esterni:
Unità posturale:

Art. no. 470G71=10000_K

Art. no. 470G72=20000_K

Kimba Neo è adatto ai bambini da 1 a 10 anni, e unisce
sapientemente il senso estetico a numerose opzioni di
regolazioni ed adattamenti. L’ammortizzazione è regolabile a seconda delle necessità, in questo modo il bambino
viene posizionato in una posizione a lui confortevole e
nel contempo si sente protetto.
Cosa lo rende speciale:
• Adattabile individualmente alle esigenze del
bambino (larghezza seduta, profondità seduta,
altezza schienale, lunghezza gambe)
• Utilizzabile indoor e outdoor con varie combinazioni
• Opzioni per casi specifici: p.es. piattaforma per
respiratore, adattatore per Maxi Cosi
• Facilmente ultilizzabile ed integrabile nella
quotidianità

• Telaio Nero opaco

Come e dove utilizzarlo:
• All’aperto con base da esterni
• In casa con base da interni

•T
 elaio argento metallizzato

• Borsa portaoggetti
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Opzioni

Versione standard
Misure: 2
Colore: beige/marrone, beige/verde, optional: grigio/
blackberry, savannah/blu, savannah/giallo
• Larghezza e profondità sedile, altezza schienale,
lunghezza gamba regolabili
• Basculazione sedile 30°, schienale e supporto gambe ad
inclinazione regolabile
• Meccanismo di sbloccaggio rapido per estrazione unità
posturale dalla base e/o per posizionarla nella direzione
opposta
• Pedana regolabile in altezza ed inclinazione
• Elementi di contenimento laterali per il bacino
• Imbottitura lavabile ed asportabile
• Ruote piene con freno di stazionamento
• Bauletto portaoggetti pieghevole
•
•

• Poggiatesta integrato

•S
 upporto collo

• Pettorina

• Cintura a farfalla

• Cinghia pelvica

• Cintura 4-punti

• Cintura 5-punti

• Cinghia pelvica imbottita

Opzioni/possibili aggiunte
Vari poggiatesta
Supporti toracali
• Pettorina, cintura a farfalla
• Varie cinghie
• Imbottitura supporto lombare
• Divaricatore
• Riduttore di profondità della seduta
• Blocco pedana per lunghezza gamba ridotta
• Barretta di protezione con imbottitura,tavolino, braccioli
• Cover antiscivolo per pedana
• Cinturini fermapiedi
• Cover anti incontinenza
• Zainetto, portabicchiere, Tecno Buggyboard (pedana
aggiuntiva posteriore per il trasporto altro bambino)
• Sacco estivo/invernale
• Mantella anti pioggia, cappottina, cover antipioggia
• Piattaforma per respiratore
• Combinabile con altre basi
•
•

Dati tecnici, unità posturale

Mis 1

Portata max.

40 kg

Età

Larghezza seduta

Profondità seduta

Lunghezza gambe
Altezza/reclinazione schienale

Ingombro passeggino chiuso
(Lungh.xLargh.xAlt)
Peso
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1 – 6 anni

Mis 2

4 – 10 anni
40 kg

19 – 31 cm

24 – 40 cm

19 – 31 cm

20 – 37 cm

20 – 30 cm
41 – 61 cm/
80° to 180°

26 – 35 cm
56 – 70 cm/
80° to 180°

58 x 37 x 42 cm

59 x 43 x 58 cm

7 kg

8,5 kg

1
2

• Riduttore profondità seduta

• Imbottitura lombare

• Tavolino grigio

• Tavolino trasparente

• Imbottitura per pedana

• Cover antiscivolo per pedana

• Cover anti incontinenza

• Borsa disponibile in 3 colori

• Zainetto

• „Techno“ buggy board

•C
 appottina, barretta di
protezione

• Mantella anti pioggia
(incl. nella cappottina)
F
E
G

D
C

• Piattaforma per respiratore

• Porta bicchiere

• Sacco estivo/invernale
Dimensioni sacco estivo/invernale
Mis

A

B

C

D

E

F

G

26,5

20

39

24

16,5

27

21

S

25

L

33

M

A

B

16
22,5

32.5
42

19
34,5

16
17

25
33

19
23
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• Basi per sistemi di postura
Base da esterno Kimba Neo
Base da esterno chiudibile

Art. no. 470G71=10000_K

Versione standard
2 misure
Base chiudibile realizzata in lega speciale di alluminio
• Inclinazione della seduta regolabile fino a 30°
• Maniglione di spinta regolabile in altezza
• Sospensioni posteriori
• Ruotine piroettanti anteriori con blocco ruotine
• Ruote piene con blocco ruote
• Punti di ancoraggio montati per trasporto in veicolo
adatto a persone diversamente abili
• Borsa portaoggetti chiudibile
•
•

Opzioni/possibili aggiunte
Ruotine anteriori fisse
• Freni a tamburo
• Borsa, portabicchiere
• Tecno Buggyboard (pedana aggiuntiva posteriore per il
trasporto altro bambino), adattatore Maxi-Cosi
• Piattaforma per respiratore o per altri dispositivi medici
• Pedana poggiapiedi
• Fabricazioni speciali:
–– Freni a spinta con blocco ruota
–– Adattatore Maxi-Cosi
–– Piattaforma per respiratore
o per altri dispositivi medici
•

La Base per esterni Kimba Neo può essere combinata e
adattata a diverse soluzioni posturali (gusci posturali
modulari, sistemi di seduta, Squiggles e Mygo Seat, unità
posturale Kimba Neo e seggiolino per auto Lars).

Cosa lo rende speciale
• Design accattivante, ma molto robusto e stabile
• Indicato ad un utilizzo quotidiano
• Ricco di accessori
Come e dove utilizzarlo:
• Per spostamenti frequenti tra indoor e outdoor
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•B
 ase per esterni Kimba Neo con
unità posturale Kimba Neo

Dati tecnici

Mis 1

Mis.2

Portata max.

55 kg

55 kg

Larghezza totale

60 cm

70 cm

Diametro ruota ant/post

17/28 cm

17/28 cm

Maniglione di spinta
Ingombro passeggino chiuso senza
seduta (Lungh.xLargh.xAlt)
Ingombro passeggino chiuso con
seduta
(Lungh.xLargh.xAlt)

71 –116 cm

71 –116 cm

79 x 60 x 47 cm

79 x 67 x 47 cm

90 x 60 x 53 cm

97 x 67 x 59 cm

Inclinazione seduta

-10° a +35°

-10° a +35°

Peso

10,5 kg

11.5 kg

1
Kimba Inline
Base doppia

Art. no. HR3255=0000_K
Versione standard
Base per esterno Kimba Inline per gemelli, per Squiggles Seat, Mygo Seat mis. 1, seggiolino per auto Lars.
• Ruote pneumatiche per maggior comfort
• Ruote posteriori con freni a tamburo
•

Opzioni/possibili aggiunte
Tecno Buggyboard (pedana aggiuntiva posteriore per il
trasporto altro bambino), adattatore Maxi-Cosi
• Pedana regolabile in inclinazione
• Adattatore parallelo per guscio posturale
•

La Base Kimba Inline è una base studiata appositamente per
fratelli/gemelli che necessitano entrambi di un appropriato
posizionamento. Combinabile con vari sistemi di seduta
(gusci posturali, sistemi di seduta modulari, unità di postura
Kimba Neo, Squiggles e Mygo Seat e seggiolino per auto
Lars).
Cosa lo rende speciale:
• Seduta una dietro l’atra.
• Costruzione poco ingombrante
• Facile da utilizzare
• Telaio telescopico
• Possibile posizionare i bambini sia fronte strada
che fronte mamma.
Come e dove utilizzarlo:
• Outdoor e indoor

•K
 imba Inline con unità di postura
Kimba Neo

Dati tecnici
Portata max.

50 kg

Larghezza totale

64 cm

Ingombro passeggino chiuso

90 x 64 x 48 cm

Diametro ruota ant/post

20/25 cm

Altezza maniglione di spinta

93 –103 cm

Inclinazione seduta

-30° to +40°

Peso

10,6 kg
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2

Kimba Cross

Base per uso esterno con 3 ruote

Art. no. HR3401=0000_K
Versione standard
Telaio telescopico per il montaggio delle unità posturali
multifunzionali Kimba mis. 1/2
• Maniglione di spinta regolabile in altezza
• Ruota anteriore fissa con pneumatico ad aria da 16”
• Ruote posteriori con pneumatici ad aria da 18"
• Freni a tamburo con opzione di stazionamento
• Ammortizzatori sulle ruote posteriori
•

Opzioni/possibili aggiunte
Ruota piroettante da 12" con asse ad innesto rapido
Spondine proteggiabili, ampliamento spondine proteggiabiti
• Anti ribaltamento
• "Tecno Buggyboard” (pedana aggiuntiva posteriore per
il trasporto altro bambino)
• Bauletto portaoggetti
• Adattatore per bicicletta
•
•

Il Kimba Cross è la base sportiva per eccellenza, chiudibile,
poco ingombrante e facilmente smontabile. Dotato di due
ruote posteriori e una sola ruota anteriore con pneumatici da
fuoristrada.
Grazie alle ruote larghe è possibile percorrere lunghe
distanze anche su terreni scoscesi (p. es. nei boschi).
Combinabile con vari sistemi di seduta (gusci posturali,
sistemi di seduta modulari, unità di postura Kimba Neo e
Mygo e seggiolino per auto Lars).
Cosa lo rende speciale:
• Condividere attività con i genitori ( passeggiate,
jogging, escursionismo)
• estremamente stabile e sicuro grazie al basso
centro gravitazionale
• Da passeggino a carrello grazie ad un adattatore
speciale
Come e dove utilizzarlo:
• Outdoor, in campagna e su lunghe distanze
• Come carrello per trasporto bici
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•K
 imba Cross con unità posturale
Kimba Neo
Dati tecnici
Portata max.

50 kg

Larghezza

66 cm

Lunghezza

140 –170 cm

Altezza

75 –120 cm

Diametro ruota ant/post

40 or 30/45 cm

Ingombro passeggino chiuso

86/94 x 60 x 32/36 cm

Altezza maniglione di spinta

76 –114 cm

Inclinazione seduta

-5° a +30°

Peso

15.8 kg

1
Base Kimba indoor
Base per uso interno

Art. no. HR2233=0000_K
Versione standard
2 Misure
In acciaio, regolabile in altezza
• Doppie ruotine piroettanti mar maggiore maneggevolezza negli ambienti interni
• Interfaccia parallela per unità posturali di vari modelli
• Paosso ruote regolabili
• Basculazione da -10° a + 25°
•
•

Opzioni/possibili aggiunte
•
•

maniglie di spinta
pedana poggiapiedi

La base per interni Kimba è una base veramente poco
ingombrante per bambini fino a 50 kg. E’ ideale per stanze
strette e piccole ed è combinabile con vari sistemi di seduta
(gusci postulali, sistemi di seduta modulari, unità di postura
Kimba Neo e Mygo e seggiolino per auto Lars).

Cosa mi rende speciale:
• Il telaio stretto lo rende ideale per l’utilizzo in
case e per (per es. bambino che devono essere
imboccati)
• Il genitore o care giver può posizionarsi molto
vicino al bambino
Come e dove vengo utilizzato:
• Indoor, a casa o durante le attività terapeutiche
• A tavola per mangiare

•B
 ase per interni Kimba con unità
posturale Kimba Neo

Dati tecnici

Mis. 1 e 2

Portata max.

50 kg

Larghezza

45 cm

Altezza

41 – 62 cm

Lunghezza

62 – 78 cm

inclinazione seduta

-10° a +25°

Peso

6/7 kg
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Discovery

Base basculante per sistemi di postura

Il Discovery è la risposta ideale per chi abita in posti
stretti. Questa base molto facile da manovrare è molto
stabile, versatile ed adattabile a moltissimi sistemi di
postura anche su misura.

Cosa lo rende speciale:
• Poco ingombrante
• Ruote anteriori piroettanti da 8”, ruote posteriori
da 12”
• Basculazione fino a 35° tramite coppia di pistoni
a gas
Come e dove utilizzarlo:
• Indoor e outdoor, a casa , a scuola, durante le
attività terapeutiche
• Per bambini che a causa del peso non possono
più utilizzare il passeggino
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Art. no. HR 3204_K
Versione standard
Basculazione fino a 35° tramite coppia a pistimi a gas
Maniglie di spinta separate o maniglione fisso
• Inclinazione schienale da 90°–120°
• Telaio a tubolare in acciaio
• Freno a leva
• Asole per il trasporto in veicoli
•
•

•B
 asculazione sedile fino a 35°

• Freno a leva

Opzioni/possibili aggiunte
Maniglione di spinta regolabile in altezza
Reclinazione schienale regolabile
• Braccioli regolabili in altezza e profondità
• Piastra seduta
• Vari adattatori per interfaccia per sistemi di seduta
• Varie pedane
• Anti ribaltamento
•
•

Opzioni

• Maniglione di spinta regolabile

•B
 raccioli regolabili

• Pedana integrata nell‘interfaccia
parallela

• Pedana unica regolabile

• Pedana divisa regolabile

• Anti ribaltamento

Dati tecnici
Portata max.

110 kg

Larghezza telaio
(bordo esterno dei tubi seduta)

36/40/50 cm

Altezza tubi seduta (con incl 0°)

47 cm

Diametro ruota ant/post

8"/12"

Regolazione maniglione di spinta

approx. 15 cm

Inclinazione seduta

0° a 35°

Reclinazione schienale

90° a120°
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discovery tmax

Base basculante per sistema di postura
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Art. no. 470G22=00000_K
discovery tmax è l’insieme di tutti i vantaggi di tutte le
basi mobili. Come base mobile è perfettamente adattabile
ad una vastissima gamma di unità posturali anche su
misura
Cosa lo rende speciale:
• Innovazione: raggiunge 50° di basculamento

Molti bambini affetti da patologie importanti hanno bisogno di
variare l’assetto posturale in maniera significativa 0 ÷ 50° a
seconda della attività funzionale che si stia svolgendo, oltre
che di poter variare la distribuzione dei pesi tra bacino e
tronco in maniera importante.

Come e dove utilizzarlo:
• Indoor and outdoor, a scuola, durante le attività
terapeutiche
• Per bambini più robusti che non possono più
utilizzare il passeggino

• discovery tmax Mis. 1 con Shape system (optional)

• discovery tmax con ruote posteriori da 24“

•C
 on sistema di seduta Mygo (optional)
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Versione base
Bascula da -5° a +50°
Manopole di spinta separate
• Ruotine anteriori da 6”, 7” o 8”
• Ruote posteriori da 12,5”, 16”, 22”, e 24”
•
•

Opzioni
Varie manopole o maniglie di spinta
Vari adattatori per unità di postura
• Reclinazione schienale continua
• Tavolino
• Varie pedane
• Anti ribaltamento
• Superamento gradini
• Omologato per il trasporto in autoveicoli
•
•

• Massimo basculamento a 50°

Technical data

Mis. 1 (bambini)

Mis. 2

Mis. 3

Mis. 4

35 + 15 cm

40 + 15 cm

45 + 15 cm

50 + 15 cm

Larghezza seduta

30 – 40 cm

35 – 45 cm

40 – 50 cm

45 – 55 cm

Larghezza seduta
(bordo esterno dei tubi seduta)

28 – 38 cm

33 – 43 cm

38 – 48 cm

43 – 53 cm

Larghezza totale con ruote 12.5"

Profondita seduta

30 – 40 cm

37.5 – 47.5 cm

37.5 – 55 cm

37.5 – 55 cm

Ruote posteriori

12"/16"/22"/24"

12"/16"/22"/24"

12"/16"/22"/24"

12"/16"/22"/24"

Ruote anteriori

6"/7"/8"

6"/7"/8"

6"/7"/8"

6"/7"/8"

Altezza del piano seduta

approx. 35 – 45 cm

approx. 40 – 50 cm

approx. 40 – 50 cm

approx. 40 – 50 cm

Basculamento

-5° a +50°

-5° a +50°

-5° a +50°

-5° a +50°

Reclinazione schienale

-5° a +30°

-5° a +30°

-5° a +30°

-5° a +30°

Larghezza totale

da circa 53 cm

da circa. 61 cm

da circa 61 cm

da circa 68.5 cm

Portata max.

90 kg

136 kg

136 kg

136 kg

Peso del telaio (senza ruote, braccioli e unità

15 kg

16 kg

16.5 kg

17 kg

di postura)

70

Ausili da bambino | Ottobock

1
2

Opzioni

• Maniglione di spinta regolabile in
altezza e inclinazione

• Piano seduta perforato

• Adattatore per Mygo seat, KIT SEAT • Schienale reclinabile e abbattibile
con sgancio rapido
e Kimba Neo

• Schienale reclinabile e abbattibile
con sgancio rapido

• Schienale Backster

• Barra di rinforzo schienale con
attacco per sistema di postura

•P
 edana centrale

• Pedane elevabili con poggiapiedi in • P
 edane elevabili con poggiapiedi in • Pedana unica
Plastica
alluminio

• Pedane in alluminio

• Antiribaltamento

•D
 ispositivo superamento gradini

• Tavolino

•A
 sole di fissaggio per il trasporto in
autoveicolo
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Dino® 3

Base basculante per sistemi di postura

La base mobile Dino® 3 è la migliore alternativa per
bambini che riescono a spingersi autonomamente
percorrendo solo brevissime distanze, la base può
essere spinta dal bambino oppure dai genitori.
Una vasta gamma di opzioni soddisfa un vasto range di
richieste, permettendo di effettuare regolazioni e
adattamenti individuali.

Cosa lo rende speciale:
• Può essere usato attraverso autospinta o da
transito
• Base mobile molto stabile e robusta
• Regolazioni pratiche e facili da effettuare,
assicura un rapido posizionamento anche di
persone con forte disbilità.
Come e dove utilizzarlo:
• Indoor e outdoor, a casa a scuola o durante le
attività terapeutiche
• Per bambini più robusti che non possono più
utilizzare il passeggino
• Per ragazzi che devono essere posturati in modo
appropriato
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Art. no. 470G42=00000_K
Versione standard
Telaio in alluminio con schienale regolabile in inclinazione
• Basculazione sedile da -5° a 30°
• Manopole/manubrio, regolabile in altezza
• Adattatore per sistema di seduta
• Ruote posteriori da 22"/24" o 12"
• Con ruote posteriori da 22"/24" la campanatura ruota è
fissa a 2.5°, con assi ad innesto rapido
• Ruote piroettanti
•

• Dino® 3 con max. basculamento

• Manopole regolabili in altezza

•D
 ino® 3 con sistema di postura
personalizzato

• Telaio abdotto

Opzioni
Telaio corto/lungo
• Guida schienale per unità posturale, universale
• Reclinazione schienale con pistone a gas
• Tavolino, antiribaltamento
• Varie pedane poggiapiedi
• Vari copriraggi
• Omologato per il trasporto in autoveicoli
•

Dati tecnici

Portata max.
Profondità seduta
Ruote posteriori
Altezza del piano seduta

Mis 0 = 30 cm
120 kg

Mis 1 = 36 cm
120 kg

36,5 – 44 cm
41,5 – 49 cm
12" (transito)
22"/24" (autospinta)
min. 43.5 cm
min. 46 cm
max. 45.5 cm
max. 48 cm

Basculamento seduta

-5° a +30°

-5° a +30°

Regolazione maniglie di spinta

15 cm

15 cm

Reclinazione schienale

Larghezza totale con ruote da 12"
dati tecnici

Portata max.
Profondità seduta
Ruote posteriori
Altezza del piano seduta

80° a 120°
48 cm
Mis. 2 = 40 cm
120 kg

-5° a +30°

Regolazione maniglie di spinta

15 cm

Larghezza totale con ruote da 12”

80° a 120°
54 cm

• Pedana unica

• Pedana divisa

• Antiribaltamento

• Dino® 3 con ruote 12½״

Mis. 3 = 44 cm
120 kg

36,5 – 44 cm
41,5 – 49 cm
12" (transito)
22"/24" (autospinta)
min. 43.5 cm
min. 43.5 cm
max. 48.5 cm
max. 48.5 cm

Basculamento seduta

Reclinazione schienale

Options
Opzioni

-5° a +30°

80° a 120°

80° a 120°

58 cm

68 cm

15 cm
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• 2.7 Mobilità indipendente
StartM6 Junior

Carrozzina leggera per bambini e ragazzi
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Art. no. 480F53=60000_K
La Start M6 Junior è una carrozzina perfettamente
adattata alle esigenze dei bambini sia in uso interno che
esterno, soprattutto per coloro che necessitano di una
soluzione temporanea. Convince grazie alla profondità
regolabile del sedile, ai colori brillanti e al rivestimento
resistente.
Cosa la rende speciale:
• Carrozzina molto robusta per spostamenti in
piena autonomia
• Regolazioni effettuabili in ogni momento
Come e dove utilizzarla:
• Sia in maniera assistita che attiva

•T
 elo seduta e schienale anatomico adattabile

• Supporto ruote per assetto attivo o passivo

• La crociera in alluminio consente una stabilità eccellente

Ottobock | Ausili da bambino

75

2

Versione standard
Telaio in alluminio
Rivestimento sedile/schienale in Nylon nero
• Dispositivo superamento gradini integrato nel telaio
• Design modulare
• Pedane divise, inclinabili, estraibili con poggiapiedi in
plastica
• Braccioli ribaltabili ed estraibili regolabili in due
posizioni
• Ruote posteriori con asse ad innesto rapido
• Freni a leva
•
•

• Freno a leva (standard)

Opzioni/possibili aggiunte
Poggiatesta
Reclinazione dello schienale, 30°
• Braccioli regolabili in altezza
• Varie maniglie di spinta
• Tavolino
• Freno a leva
• Vari copriraggi
• Varie pedane poggiapiedi
• Antiribaltamento
•
•

Dati tecnici
Portata max.

90 kg

Larghezza seduta

28 – 38 cm

Profondità seduta

31 – 37 cm

Altezza seduta ant/post.

40 – 49/37 – 49 cm

Altezza schienale

30 – 37,5 cm

Lunghezza gamba

16 – 45 cm

Altezza bracciolo variabile

fino a 40 cm
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•P
 annelli laterali ad estrazione
rapida

•P
 edane divise in plastica

1
2

Opzioni

• Poggiatesta

• Pedana per lunghezza gamba ridotta• R
 eclinazione schienale, 30°

• Rivestimento schienale adattabile

• Bracciolo ribaltabile estraibile

• Maniglie di spinta con freni a
tamburo

• Maniglie di spinta telescopiche

•T
 avolino

• Freno a leva

• Ruotina antiribaltamento
estraibile

•C
 opriraggi

•P
 edana unica in allumio, regolabile
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Avantgarde Teen 2/ Teen 2 VR
Carrozzina attiva per bambini e ragazzi

colori imbottiture
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1

Teen 2:

Teen 2 VR:

2

Art. no. 480F45=30000

Art. no. 480F45=40000

La carrozzina Avantgarde Teen 2 è particolarmente
indicata per ragazzi che aspirino a essere attivi; e’ una
carrozzina pieghevole con le pedane integrate o estraibili,
facilmente utilizzabile e manovrabile. Avantgarde Teen 2
può essere dotata di un telaio anteriore con abduzione,
che aiuta a raggiungere una postura appropriata della
zona pelvica, delle gambe e dei piedi e lascia uno spazio
notevole per i trasferimenti.
Cosa la rende speciale:
• Telaio in alluminio con crociera (Teen 2 VR)
• Con l’opzione per le pedane swing away i ragazzi
si possono anche sedere in autonomia nella
carrozzina senza l’aiuto di un adulto

• Freno a leva

Come e dove utilizzarla:
• Ovunque

• Spondine dritte in alluminio

• Adattatore ruota posteriore e crociera
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Versione standard
Colori rivestimenti: blu, nero, rosso
Telaio in alluminio con crociera
• Telaio dritto e abdotto (60 mm)
• Telaio posteriore adattabile alla crescita del bambino
(allungabile fino a 4 cm)
• Schienale regolabile in altezza
• Pedana in alluminio sia unica che divisa
• Freno a leva
• Pedana integrata nella Teen2
• Pedana swing-away nella Teen2VR
•
•

Opzioni/possibili aggiunte

•T
 elaio dritto

Varie maniglie di spinta
Reclinazione schienale
• Braccioli imbottiti
• Proteggiabiti in plastica
• Sospensioni
• Dispositivo arretramento baricentro
• Copriraggi
• Varie pedane
•
•

•T
 elaio abdotto

Dati tecnici
Portata max.

90 kg

Larghezza seduta

22 – 36 cm

Profondità seduta

24 – 40 cm

Altezza seduta ant/post.

39 – 54/35 – 51 cm

Lunghezza

73,5 – 89,9 cm

Laghezza totale

46 – 66,5 cm

misura da richiusa

da 26 cm

Altezza schienale

17,5 – 40 cm

Lunghezza gamba

16 – 47 cm

Altezza bracciolo

21 – 30 cm

Reclinazione

-9° a +9°

Peso

approx. 10 kg
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Opzioni

• Maniglie regolabili, estraibili, curve • M
 aniglie standard, corte

•B
 raccilo imbottito

• Schienale reclinabile

• Proteggiabiti in plastica

• Sospensioni

• Dispositivo arretramento
baricentro

•R
 uote infinity

• Copriraggi
„Eye Catcher“

• Copriraggi
„Flower Power“

• Copriraggi
„Clown“

•Copriraggi
„Fire“

• Pneumatici Schwalbe Marathon

• Pedana unica

• Pedana divisa

• Pedana per lunghezza gamba ridotta
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BRAVOracer

Carrozzina con telaio rigido da bambino e ragazzo

colori imbottiture
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Art. no. 480A60=00000 _K
La carrozzina BRAVOracer è una carrozzina a telaio rigido
con varie opzioni aggiuntive per un appropriato posizionamento, questa carrozzina è stata studiata per bambini e
ragazzi con importanti diabilità.
Il telaio è rigido ed estremamente solido e la pedana
particolarmente ampia permette di effettuare regolazioni
con estrema facilità.
Cosa la rende speciale:
• Stabile, facilmente manovrabile, scorrevole
• Accesso facilitato all’interno della carrozzina
• Cresce con il bambino: regolabile e adattabile

•P
 roteggiabiti laterale: in plastica con freno a leva integrato

Come e dove utilizzarla:
• Ovunque

• Schienale reclinabile
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Version standard
Colori rivestimenti: rosso, nero, blu
Telaio rigido in lega leggera
• Profondità di seduta regolabile in base alla crescita del
bambino fino a 4 cm
• Pedana unica, regolabile in inclinazione e profondità
• Schienale richiudibile con telaio regolabile
• Spondine proteggiabiti in plastica
• Cerchioni rinforzati e pneumatici ad alta pressione
• Freni a leva
•
•

Opzioni/possibili aggiunte
Rivestimento schienale regolabile in altezza.
• Manubrio di spinta
• Dispositivo arretramento baricentroi
• Ruotine luminescenti
• Antiribaltamento
• Proteggiabiti
• Schwalbe RightRun light
• Lampeggiante posteriore rosso o blu
• Pedana poggiapiedi regolabile
• Rivestimento pedana antiscivolo
•
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Dati tecnici
Portata max.

60 kg

Larghezza seduta

20 – 36 cm

Profondità seduta

24 – 38 cm

Altezza seduta

32 – 51 cm

Larghezza totale

49 – 65 cm

Lunghezza

61,5 – 81,5 cm

Altezza schienale

20 – 40 cm

Lunghezza gamba

15 – 45 cm

Reclinazione

-15°/+15°

Peso

approx. 9 kg

1
2

Opzioni

•M
 aniglione di spinta

• Dispositivo arretramento baricentro • Ruotine luminescenti

•A
 ntiribaltamento

• Copriraggi
“Eye Catcher”

• Copriraggi
“Flower Power”

• Copriraggi
“Clown”

• Copriraggi
“Fire”

• Schwalbe RightRun light

• Lampeggiante

• Proteggiabiti di design

• Pedana regolabile
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Skippi/Skippiplus

Carrozzina elettronica per bambini

colori imbottiture
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Art. no. 490E55=00000_K
La carrozzina elettronica Skippi è una carrozzina dinamica, maneggevole e sobbria nel contempo. I bambino
godono così di un’autonomia dei movimenti possono
spostarsi in piena autonomia anche negli spazi più
ridotti. La carrozzina elettronica Skippi stimola l’impulso
al movimento e il piacere della scoperta. Gradevole nella
sua linea dai colori luminosi.
La Skippiplus offre ulteriori funzioni aggiuntive con la
funzione enAble®50, inoltre offre varie opzioni di
controllo come ad esempio il controllo del sistema
ambientale. La Skippiplus può essere equipaggiata con
bascula ed elevazione elettroniche.

• Carrozzina elettronica Skippi con sistema di seduta Squiggles
(optional)

Cosa mi rende speciale:
• Piccola, veloce e facilmente manovrabile
• Bambini possono scoprire il loro mondo in piena
libertà e in modo indipendente
• Le varie regolazioni si adattano alle esigenze di
crescita del bambino
• Facilmente smontabile per facilitare il trasporto
Come e dove vengo utilizzato:
• A casa
• Outdoor, su asfalto o sentieri
• Durante le attività terapeutiche, negli asili e nelle
scuole

•C
 arrozzina elettronica Skippiplus con sistema di seduta Mygo
(optional)

•C
 arrozzina elettronica Skippiplus con basculamento seduta e altezza
massima
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Versione standard
Colore: dipende dalla combinazione del colore telaio,
rivestimenti in rosso/nero, blu/nero
• Sedile standard conpleto di cuscino e schienale tensionabile
• Spondine laterali regolabili
• Ruote piroettanti antiforatura (piene) da 8”
• Pedane divise regolabili
• Parafanghi posteriori
• Velocità max. 6 km/h
• Batterie al gel 31 Ah (C20)
• Caricabatteria
• Skippi: Elettronica enAble 40
• Skippiplus: Elettronica enAble®50
•

Opzioni/possibili aggiunte
Manopole di spinta regolabili regolabili in altezza
estraibili
• Comando accompagnatore
• Tavolino
• Paraurti
• Pedana unica con poggiapiedi in alluminio
• Luci
• Clacson manuale con cangurino
• Omologata per trasporto in auto
• Kit attrezzi
•

• Pezzi singoli smontati per il trasporto

• Spondine laterali telescopiche

Dati tecnici
Portata max.

50 kg

Basculamento della seduta

20° meccanico/elettronico

Larghezza seduta

30 – 38 cm

Basculamento fisso della seduta

0°/3°/6°

Profondità seduta

28 – 38 cm

Altezza seduta (senza cuscino)

43 cm

Skippi plus con elevazione della seduta 20 cm

Raggio di sterzata

55 cm

Larghezza

57 cm

Lunghezza con pedane

85 cm

Altezza schienale

35 – 46 cm

Lunghezza gamba

15 – 38 cm

Altezza braccioli

16.5 – 23.5

Reclinazione schienale

-9° a+ 30°
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Velocità

6 km/h

Autonomia

30 km

Tempo massimo di carica

12 h

Capacità di superamento ostacoli

5 cm

Pendenza massima superabile

12 %

Peso

68 kg

1
2

Opzioni

•M
 anopole di spinta regolabili ed
estraibili

• Comando accompagnatore

• Schienale elettrico

• Bascula e reclinazione elettrica

• Paraurti removibile

• Kit luci per esterno

• Clacson manuale con cangurino

• Attacchi per trasporto in autovettura
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I primi passi verso l’indipendenza
Controlli speciali
Vivere e condividere attivamente le proprie esperienze:
queste sono esigenze fondamentali per i bambini, che
così imparano ad esplorare il proprio mondo e a prenderne coscienza, realizzando il sogno di indipendenza e
libertà.
E’ così che crescono e diventano grandi.
I controlli speciali sulle carrozzine elettroniche sono
adattati completamente alle individuali esigenze del
bambino, contribuendo gradualmente al raggiungimento
della sua libertà. Questi controlli speciali possono aprire
e offrire al bambino nuove prospettive.
C’è un mondo a sua disposizione tutto da scoprire.
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Consentono al bambino ad esempio di utilizzare la TV, il
computer o il telefono. I bambini prendono parte
attivamente alla vita, possono giocare con i propri
coetanei giocando con i video giochi come la Play Station
o altri.
I controli ambientali speciali Otto Bock hanno effetti
positivi sia dal punto di vista terapeutico che dal punto
di vista fisico per il coordinamento che si sviuppa nel
corso dell’utilizzo.

1
2

• Mini joystick
• J oystick
	Si attiva con pochissimi grammi
	Può essere posizionato per
di forza, può essere calibrato
soddisfare le necessità individuali e
direttamente in base alle abilità
dispone in alternativa di altre
del momento. La sensibilità in
manopole che consentono l’utilizzo
ogni direzione viene impostata e
a bambini con difficoltà di prencontrollata direttamente sul
sione.
display LCD

• Midi joystick
	Di piccole dimensioni, può
essere installato come
componente del comando a
mento

• Comando a mento
	Il braccio può essere ruotato
elettricamente fino a dietro allo
schienale e può essere installato
un mini oppure un midi joystik

• Tastiera per il comando delle
funzioni elettriche
	Consente la modifica della
postura e di altre funzionidurante la guida

• Joystick accompagnatore
	Per l’utilizzo della carrozzina da
parte dell’accompagnatore; il
suo posizionamento può variare
a seconda delle necessità

• Pulsanti esterni
	Per il posizionamento individuale,
con forze di attuazione differenti e
con forme diverse a seconda
dell’utilizzo
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L’elettronica enAble®50 –
un menù, molte funzioni
Con il software di controllo dell’elettronica enAble®50,
il funzionamento del joystick può essere adattato alle
abilità dell’utilizzatore.
Il menù dell’enAble®50 può essere navigato intuitivamente: utilizza solamente simboli, consentendo così
la visualizzazione rapida delle sue funzioni. La
struttura del menù è inoltre personalizzabile.

Preferiti
Menù delle regolazioni e delle funzioni
aggiuntive
Menù di guida
STOP

Stand-by

•M
 enù principale
Fornisce accesso diretto alla funzione di guida, a funzioni addizionali,
ai preferiti e allo stand-by del display. A richiesta, lo stand-by può
essere sostituito da altre funzioni.

• Preferiti
Completamente programmabile dall’utente, consente di memorizzare le
sette funzioni più comuni, per velocizzarne il richiamo.
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• Menù di guida
Visualizzazione chiara e rapida di tutti i parametri riguardanti la guida,
incluso i km percorsi, lo stato delle batterie, l’orario e il cruise control.

1
2
• Menù delle funzioni aggiuntive
• Regolazione del sedile
• Accensione / spegnimento luci e frecce
• Clacson
• Comando ambientale
• Impostazioni di sistema
• Album fotografico
• Selezione dei programmi di guida
• Controllo ambientale (vedasi riquadro sottostante)

Controllo ambientale:
• Controllo di dispositivi domotici (porte
elettriche, tapparelle, luci, prese di corrente...)
• Uso di telefoni cellulari e cordless
• Emulazione del mouse per il controllo di PC, di
portatili e di tablet PC
• Comando di dispositivi elettronici quali TV,
radio, DVD, impianti Hi-Fi, condizionatori...
• Gestione di comunicatori vocali
• Comando di giochi elettronici e di console

Tapparella

TV/video
Lampada
Telecomando

Sala
Presa di corrente

Camera da letto

Telefono
Cucina
Porta elettrica
Interfono

Giocattolo

Corridoio

Condizionatore
Letto

Hi-fi
Computer

Camera da letto

Ufficio

Allarme

Sollevatore a
soffitto

Bagno

Sgabuzzino

Garage
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3 | Stazione
eretta e
deambula
			zione

Stare in piedi ed uscire nel mondo
Dai 18 mesi di vita, i bambini dovrebbero
essere posizionati in stazione eretta, in
maniera più o meno assistita. Ciò perché
stare in piedi, in autonomia o con sostegno è
estremamente importante per motivi
fisiologici e sociali.
Un ritardo dello sviluppo può
compromettere irrimediabilmente la futura
abilità al cammino, e pertanto la relativa
inclusione sociale. L’articolazione dell’anca
ha necessità di essere sottoposta al carico
per potersi sviluppare correttamente.
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I bambini che non acquisiscono l’abilità di
mantenere la postura eretta e di camminare
possono trarre giovamento dall’utilizzo degli
ausili Ottobock, Leckey e Prime Engineering.
Abbiamo sviluppato ausili per la statica e
deambulatori per soddisfare le diverse
necessità di questi bambini, in base all’età e
allo stadio di sviluppo. Questi ausili sono in
grado di far sperimentare e di apprendere la
statica eretta e la mobilità autonoma.
Ciò consente al bambino di affrontare queste
tappe della vita il più autonomamente
possibile, partecipando a tutto quale
individuo unico.

1

Facilita la respirazione ed
il parlare

2

Effetti positivi sul benessere,
sull’attenzione e sul ritmo
sonno veglia

Perchè
stare in piedi?

I bambini posso comunicare
con i loro pari alla stessa
altezza

Stimola il processo digestivo
e facilita l’attività renale e
vescicale

Allunga i tessuti muscolari,
prevenendo l’instaurarsi di
contratture

Facilita la circolazione
sanguigna e stimola il
sistema cardio vascolare

Facilita la fisiologica
formazione
dell’articolazione dell’anca

Determina un‘alternativa alla
posizione seduta prolungata,
prevenendo i rischi da
sovraccarico alla cute
Aumenta la densità ossea
riducendo il rischio di fratture

3

• 3.1 Ausili per la stazione eretta
Squiggles Stander
Stander per bambini

colori imbottiture

Lo Squiggles Stander supporta il bambino fin dalla
prima infanzia. Lo stare in piedi è molto importante, la
posizione eretta permette alla forza di gravità di
facilitare le funzioni metaboliche e non solo. Stare in
piedi è anche importante dal punto di vista psicologico
perchè offre al bambino la possibilità di interagire con i
propri coetanei

Cosa lo rende speciale:
• Veloce e facile da adattare e regolare anche senza
attrezzi
• Da prono a supino con pochi gesti semplici
• Scelta della base in funzione alle varie fasi di
sviluppo e grado di mobilità del bambino
Come e dove utilizzarlo:
• A casa, durante le attività terapeutiche, negli
asili e nelle scuole
• La base basculante con ruotine piroettanti
può essere utilizzata in ogni ambiente
interno (inclinazione 90°–170°)
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1

Art. no. 414C89=50000_K
Versione standard
Misura unica
Colore: rosa, arancione, verde, blu
• base standard con ruotine piroettanti
• Colonna centrale con supporti per il tronco e bacino
• Supporti per il tronco e bacino
• Supporti per ginocchia e pedana poggiapiedi

3

•
•

• Base standard

Opzioni
Mobile base con ruote da 24” o 27” con asse a innesto
rapido
• Diversi tipi di poggiatesta
• Tavolino
• Struttura gioco per tavolino
• Supporto piedi regolabile da 175 cm a 210 cm
• Sandali

• Supporti tronco regolabili in
altezza e larghezza (come i
supporti per il bacino)

•

Opzioni

• Base basculante con ruote

• Mobile base con ruote ad innesto

• Poggiatesta planare

• Poggiatesta con supporti laterali

• Tavolino con struttura gioco

• Sandali

piroettanti in posizione prona

Dati tecnici

rapido 27”

Stander

Età

1 – 5 anni

Altezza del bambino

75 –110 cm

Altezza supporto tronco

55 – 82 cm

Larghezza del tronco

16 – 23 cm

Altezza supporto bacino

30 – 53 cm

Larghezza bacino

16 – 23 cm

Altezza tavolino – posizione prona

55,5 – 82,5 cm

Altezza tavolino – posizione supina

48 – 82,5 cm

Angolo di inclinazione

90° a 160°

Angolo base standard

90° a 70°

Angolo base mobile

90° a 70°

2
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Mygo Stander

Stabiizzatore per bambini e ragazzi

colori imbottiture

100
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1

Art. no. 414C88=10000_K
Il Mygo Stander consente ai bambini a partire dai 4 anni
di eta’ che richiedono un sostegno importante, di
assumere una naturale posizione eretta, in rapporto al
peso corporeo. Grazie alla combinazione della pedana
estraibile e del supporto ginocchia, è possibile alloggiare
in maniera corretta anche bambini che abbiano
contratture muscolari importanti.
Cosa lo rende speciale
• Offre la possibilità di alloggiare bambini con
importanti contratture agli ischio crurali che non
consentono l’estensione del ginocchio.
• Anche il bambino in queste condizioni particolari
può essere alloggiato e sostenuto in maniera
clinicamente appropriata.
• Può essere utilizzato per bambini con esigenze
diverse grazie ai riferimenti numerati presenti sul
telaio.
• Sono disponibii diverse versioni di cinture per il
fissaggio del bacino.
Quando e dove utilizzarlo
• in ogni momento sia necessaria la posizione
eretta
• A casa, durante le attività terapeutiche, negli asili
e nelle scuole

2
3

• Posizione supina
Esempio di postura eretta
scorretta con stiramento
eccessivo della muscolatura
posteriore retratta

Alloggiamento su Mygo Stander in
posizione prona (sx) e supina (dx)
che consente il rispetto del
contratture

• Assetto posturale

•S
 tazione eretta (regolazione dell’inclinazione tramite manovella)
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Opzioni
Modello Standard
2 misure
Colori: arancione, blu, rosa
• Base con 4 ruote piroettanti bloccabili
• Angolo di verticalizzazione regolabile continuo da
90° a 170°
• Regolazione in altezza supporto del bacino
• Regolazione separata in inclinazione ed in altezza
supporti ginocchia
• Regolazione angolazione pedane con superficie antisdrucciolo
•
•

• Unità posturale per il capo

•S
 upporto spalle in PU, misura
unica

• Imbottitura supporto spalle,
misura unica

• Pelotte laterali per il tronco fisse,
misura unica

• Pelotte laterali per il tronco swing
away - misura unica

• Pelotta laterale per il tronco
complex swing away

• Supporti laterali per il bacino
(coppia)

• Pelotta frontale

Opzioni
Unità posturale per il capo
• Supporto spalle
• Pelotte laterali per il tronco fisse e flip away
• Supporti ginocchio cintura tronco e bacino
• Supporto bacino posteriore con elementi laterali e
divaricatore
• Diversi tipi di tavolo
• Prolunghe per supporti ginocchia
• Sandali
•

Dati tecnici

Mis 1

Età

4 – 10 anni

8 – 14 anni

Altezza bambino

108 – 145 cm

135 –175 cm

Peso massimo bambino

50 kg

60 kg

Altezza al torace

76 –108 cm

98 –130 cm

Larghezza torace

16 –28 cm

20 – 32 cm

Altezza supporto bacino

46 –73 cm

62 – 87,5 cm

Larghezza bacino

22 – 33 cm

28 – 39 cm

Angolo di massima flessione ginocchia

25°

25°

Angolo pedana
Flessione Plantare
Flessione Dorsale

10°
10°

10°
10°

Regolazione angolazione tavolo:
Posizione prona
Posizione supina

45°
45°

45°
45°

Altezza tavolino

0 –15 cm

0 –15 cm

Regolazione angolo di inclinazione:
Posizione prona
Posizione supina

0° a 80°
0° a 80°

0° a 80°
0° a 80°

Ingombro totale
Lunghezza
Larghezza

98 cm
63 cm

113 cm
65 cm

Peso

22 kg

25 kg
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Mis 2

1
2
3
• Cintura pelvica per rotazione
bacino prona

• Cintura pelvica per rotazione
bacino supina

• Supporti ginocchia standard

• Supporti ginocchia split (separati)
regolabili

• Supporto bacino posteriore con

• Imbottitura per divaricatore

• Imbottitura per supporto

• Supporto bacino posteriore e

• Tavolino

• Tavolino con vaschetta

• Tavolino con inserto trasparente

• Struttura gioco per tavolino

• Prolunghe per supporti
ginocchia

• Sandali

elementi laterali e divaricatore

posteriore

divaricatore completo
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Pronestander

Stabilizzatore prono per bambini e ragazzi

colori imbottiture

Il Pronestander Leckey è un incrocio tra un sistema di
postura ed uno standing per bambini e ragazzi fino ai
18 anni con disabilità anche gravi, che abbiano la
necessità di assumere posizioni diverse da quella
supina, primariamente per ragioni cliniche.

Quando e dove utilizzarlo
•
•

104

Per bambini con schema estensorio significativo
In ambienti interni
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Cosa lo rende speciale
• specifico per esigenze cliniche
• La posizione prona favorisce la circolazione nelle
zone altrimenti critiche
• Facilita la digestione
• Favorisce la circolazione e l’attività respiratoria
• Riduce il rischio cutaneo da pressione
• Facilita un buon posizionamento del capo e la
relativa deglutizione
• Facilmente regolabile
• La regolazione della pedana facilita il posizionamento del bambino

1

Art. no. 414C82=XXXXX
Modello base
3 misure
Colori: meadow (mis 1), mondeo blue (mis. 2 e 3)
• Solido telaio in legno e acciaio
• Base mobiie con 4 ruotine piroettanti
• Angolo di basculazione regolabile in 5 posizioni da 45 a
85°
• Supporto toracico regolabile
• Tavolino regolabile in inclinazione con vaschetta
• Supporto bacino
• Supporti ginoccia
• Sandali

3

•
•

• Postura eretta

• Postura prona regolabile da 45° a

• Tavolino regolabile in inclinazione

• Regolazioni tronco, bacino e

con vaschetta

Dati tecnici

mis 1

Età

1– 5 anni

4 – 10 anni

Altezza utente

80 – 115 cm

110 – 145 cm

Peso massimo utente

60 kg

80 kg

Lunghezza massima

82 cm

107 cm

Larghezza massima

60 cm

70 cm

Altezza minima supporto torace

47 cm

68 cm

Altezza massima supporto torace

68 cm

97.5 cm

Profondità tavolo

40 cm

45 cm

Larghezza tavolo

52,5 cm

57,5 cm

Dati tecnici

mis 3

Età

9 – 18 anni

Altezza utente

140 – 185 cm

Peso massimo utente

90 kg

Lunghezza massima

127 cm

Larghezza massima

70 cm

Altezza minima supporto torace

97,5 cm

Altezza massima supporto torace

135 cm

Profondità tavolo

50 cm

Larghezza tavolo

62,5 cm

2

85° in 5 posizioni

supporti ginocchia

mis 2

Opzioni

• Unità posturale capo

• Impugnature per tavolo

• Struttura gioco per tavolo

• Sandali
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Totstander
Ausilio terapeutico

colore imbottitura

Il Totstander Leckey è uno standing semplice per
bambini da 1 a 5 anni per la postura eretta; consente ai
terapisti di avere le mani libere in modo da potersi
concentrare completamente sul loro lavoro.
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Cosa lo rende speciale
• Ausilio che facilita terapia in posizione eretta
• Regolabile facilmente
Quando e dove utilizzarlo
• Durante la terapia, nei centri

1

Art. no. 414C82=11000-21
Modello base
Misura unica
Colore: meadow
• componenti in legno
• supporto toracico e ginocchia regolabili
• cintura pelvica
• sandali regolabili

3

•
•

• Supporti delle ginocchia

• Sandali

• Cintura bacino

Dati tecnici
Età

1 – 5 anni

Lunghezza totale

45 cm

larghezza totale

45 cm

alt min supp torace

47 cm

alt max supp torace

64 cm

2
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• 3.2 Ausili per la deambulazione e la mobilità 		
autonoma
KidWalk

Stabilizzatore - deambulatore con unità posturale bacino dinamica

colore imbottitura

in Partnerschaft mit

PRIME

E N G I N E E R I N G
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1

Art. no. 420R119=20000_K
Kidwalk conferisce una stabilità di bacino e un supporto
al tronco tali da consentire ai bambini con disabilità
importanti di muoversi autonomamente. L’ausilio è stato
progettato tenendo in conto dello sviluppo motorio
normale del bambino ed è quindi particolarmente adatto
all’intervento precoce.
Cosa lo rende speciale
• Progettato pensando ad un intervento precoce
• Dal momento che il bacino e il tronco sono
sostenuti, il bambino si può spostare liberamente,
interagendo direttamente con gli altri in posizione
eretta.
• Il bambino ha le mani libere per giocare ed
esplorare l’ambiente circostante
• La mobilità è facilitata anche all’esterno grazie
alle ruote di grandi dimensioni
• Piccoli ostacoli come gradini e irregolarità del
terreno possono essere affrontati senza grandi
sforzi.
• E’ regolabile senza l’utilizzo di attrezzi
Quando e dove utilizzarlo
• In ambienti interni ed esterni per una mobilità
indipendente.
• Come ausilio per l’addestramento al cammino per
offrire al bambino un’alternativa alla carrozzina o
ad un sistema di postura seduto, consentendo
una stazione eretta autonoma.

2
3

•S
 upporti toracali e pelvici regolabili in altezza

•M
 olla di sospensione per un controllo dinamico delle oscillazioni
durante il passo.

•E
 lementi di contenimento laterale del bacino

autocentranti
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Modello base
2 misure
colore imbottitura: nero
• ruote ad estrazione rapida in più posizioni
• 3 colori telaio metallizzati: fucsia, verde acido, blu
• Elementi di contenimento laterale del bacino autocentranti
• Meccanismo per il controllo del trasferimento di carico
(oscillazione sul piano frontale)
• Molla di sospensione per un controllo dinamico delle
oscillazioni durante il passo.
• Regolabile in altezza con l’utilizzo di una sola mano
• Regolazione continua del basculamento anteriore e
posteriore
• Supporto pelvico regolabile
• Stabilizzatore pettorale
• Pelotte toracali
• Cuneo divaricatore a sella standard
• Ruotine antiribaltamento regolabili in profondità
• Ruotine piroettanti luminescenti
• Freni di bloccaggio
•
•

• 3 posizioni di innesto delle ruote grandi

Opzioni
•
•

Unità posturale tronco “soft”
Elementi di contenimento laterale bacino maggiorati

Dati tecnici

Mis 1

Mis 2

Età

1– 7 anni

5 – 12 anni

Peso max. utente

30 kg

40 kg

Altezza sella

28 – 55 cm

37,5 –70 cm

Larghezza bacino

14 –23,5 cm

18 – 29 cm

Larghezza tronco

16,5 –25,5 cm

22 – 37 cm

Altezza all’ascella

24,5 – 41 cm

30 – 56 cm

Profondità del tronco standard

10,5 –16,5 cm

14 – 21,5 cm

Profondità bacino standard

9 –15 cm

12,5–18 cm

Larghezza del telaio

60 cm

69 cm

Lunghezza del telaio

67,5 cm

80 cm

Altezza totale colonna centrale

82,5 cm

93 cm

Ingombro totale in lunghezza

82,5 – 87,5 cm

90 – 95 cm

Ruote

50 cm (20")

60 cm (24")

Ruotine antiribaltamento

10 cm

12,5 cm
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• Pomello per la regolazione del
basculamento

• Freno di bloccaggio a leva

1
2

Opzioni

3
• Supporti per il tronco

• Unità posturale capo piana,

• Dispositivo anti arretramento

• Unità posturale tronco soft

•C
 uneo divaricatore a sella standard • C
 uneo divaricatore a sella
stretto

• guide anti adduzione

• Blocco direzionale ruote piroettanti

anatomica piccola e media

• Elementi di contenimento laterale
bacino maggiorati

• Vari tipi di sella
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Nurmi Neo

Deambulatore posteriore

112
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1

Art. no. HR2426=0000_K
Il Nurmi Neo è un deambulatore posteriore richiudibile ,
per bambini e ragazzi. Disponibile in 3 misure, con
diverse impugnature e guide per le anche che consentono
una personalizzazione ottimale per un adattamento allo
schema del cammino.
Cosa lo rende speciale
• Adatto per bambini con schema del cammino a
base allargata (es. bambini diplegici o tetraparetici)
• Impugnatura ergonomica
• Per bambini con centro di gravità proiettato
all’esterno della base di appoggio. Le impugnature in combinazione con i supporti pelvici
possono essere regolate e personalizzate individualmente.

2
3

• Manubrio regolabile in altezza ed in senso antero-posteriore, standard

Quando utilizzarlo
• Durante il cammino per il supporto della locomozione
• In terapia

• Regolazione continua in altezza

•B
 locco antiarretramento sulle ruote posteriori (disattivabile)
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Dotazione base
3 misure
Ruote anteriori piroettanti
• Gomme antiforatura (piene)
• Dispositivo anti arretramento sulle ruote posteriori
(disattivabile)
•
•

Opzioni
Manubrio regolabile in altezza ed in senso antero
posteriore, disponibile in 3 versione: standard, con
manopole e con appoggi anti brachiali
• Freno a slittamento
• Supporto bacino con pelotte di contenimento laterale,
regolabile
• Freni di stazionamento
• Antiribaltamento
• Blocco ruote piroettanti
• Sedile
• Cestino portaoggetti
•

Dat tecnici

mis 1

mis 2

Portata massima

25 kg

40 kg

larghezza totale

63 cm

68 cm

lunghezza totale

65 cm

76 cm

distranza tra le 2 impugnature std

41 cm

46 cm

diametro ruote ant/post

15/15 cm

15/20 cm

peso

5,5 kg

6 kg

Dat tecnici

mis 3

Portata massima

55 kg

larghezza totale

72 cm

lunghezza totale

83 cm

Altezza impugnatura da terra std

64 – 85 cm

distranza tra le 2 impugnature std

51 cm

diametro ruote ant/post

15/20 cm

peso

6,5 kg

altezza impugnatura da terra std
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45 – 57 cm
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58 –72 cm

•N
 urmi Neo, ripiegato

1
2

Opzioni

3
•Manubrio regolabile in altezza in
senso antero posteriore, standard

•M
 anubrio regolabile in altezza in
senso antero posteriore, con
appoggio antibrachiale

• Supporto bacino con pelotte di
contenimento laterale

•P
 elotta posteriore regolabile in
altezza

• Freni di stazionamento

• Antiribaltamento

•B
 locchi ruotine piroettanti

• Cestino portaoggetti nero, grande o
piccolo
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Walk Star

Deambulatore posteriore

Walk Star è un deambulatore posteriore richiudibile a 4
ruote, poco ingombrante, leggero, disponibile in 5
misure per bambini, ragazzi e adulti. Semplice da
trasportare, offre stabilità e sicurezza grazie alle ruote
con blocco antiarretramento e unidirezionali.

Cosa lo rende speciale
• molto leggero e pratico per il trasporto
• dimensioni ridotte
• utilizzabile fino all’età adulta grazie alla sua
solida costruzione che segue la crescita
• l’efficace dispositivo antiarretramento offre una
stabile postura eretta e una dinamica efficace
Quando utilizzarlo
• durante il cammino per il supporto della locomozione
• in terapia
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1

Art. no. RR160=0000_K
Dotazione base
3 colori telaio: rosso iridescente (mis 1/2 e mis 1), blu
saturno metallizzato (mis 2 e 3), argento metallizzato
(mis 4)
• Telaio in alluminio richiudibile
• Dispositivo antiarretramento sulle ruote posteriori
• Ruotine anteriori solidali al telaio
• Freni a slittamento

3

•

• Walkstar ripiegato

• Impugnature integrate nel telaio

Opzioni
Ruote piroettanti anteriori con blocco direzionale
Impugnature antibrachiali
• Supporti del bacino
•
•

• Freni a slittamento

Dati tecnici

mis 1/2

mis 1

mis 2

Altezza massima utente

fino a
114 cm circa

fino a
122 cm circa

fino a
137 cm circa

27 kg

27 kg

38 kg

39 cm
40 cm

45 cm
44 cm

53 cm
50 cm

48 cm
49 cm

58 cm
57 cm

69 cm
66 cm

35 cm

35 cm

35 cm

Peso massimo dell’utente
Min. Altezza da terra
(impugnatura)
ruote fisse
ruote piroettanti
Max. Altezza da terra
(impugnatura)
ruote fisse
ruote piroettanti
Distanza impugnature
Dati tecnici

mis 3

mis 4

Altezza massima utente

up to approx.
155 cm

up to approx.
155 cm

59 kg

100 kg

63 cm
63 cm

83 cm
83 cm

82 cm
82 cm

102 cm
102 cm

39 cm

45 cm

Peso massimo
dell’utente
Max. Altezza da terra
(impugnatura)
ruote fisse
ruote piroettanti
Max. Altezza da terra
(impugnatura)
ruote fisse
ruote piroettanti
Distanza impugnature

2

Opzioni

• Walkstar con ruotine piroettanti

anteriori con blocco direzionale

• Impugnature antibrachiali

• Supporti del bacino
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Yogi

Deambulatore 4 ruote anteriore x bambino

Yogi è un deambulatore 4 ruote posteriore, richiudibile,
per bambini e adolescenti, disponibile in 2 misure.

Cosa lo rende speciale
• Per bambini che utilizzano uno schema del passo
in proiezione anteriore
Quando utilizzarlo
• durante il cammino per il supporto della locomozione
• in terapia
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1

Art. no. HR246=0000_K

Dotazione base

3

Telaio pieghevole in acciaio
ruote con cuscinetti a sfera
• Ruote anteriori piroettanti con blocco direzionale
•
•

Opzioni
impugnature extra basse (altezza da terra 41 cm)
sedile imbottito
• Freni a slittamento e di stazionamento
• Cestino portaoggetti nero
•
•

• Yogi, ripiegato

• Ruotine anteriori piroettanti con
blocco direzionale

Opzioni

• Impugnature extra basse

Dati tecnici

mis 1

mis 2

Portata massima

25 kg

40 kg

Larghezza totale

57 cm

60 cm

Lunghezza totale

56 cm

62 cm

Altezza da terra impugnature (std)

71 – 86 cm

59 – 73 cm

Distanza tra le impugnature (std)

41 cm

46 cm

Diametro ruotone ant/post

15/15 cm

15/20 cm

2

• Freni a slittamento

• Cestino portaoggetti nero
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• Tabella per la combinazione di basi e sedute

Sedute, sistemi di postura
Sistema di
postura
Kimba
Neo

Basi

Base Hi-Low

Base per interni Kimba

Base per esterni Kimba Neo

Base per esterni Kimba Cross

Base per esterni Kimba Inline

Discovery

discovery tmax

Skippi/Skippiplus

Base Pivot Squiggles Stander

Base Mobility Squiggles Stander
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Seggiolino
per auto
Lars

Squiggles
Seat

Squiggles
Saddle

Mygo
Seat
mis. 1

Mygo
Seat
mis. 2

KIT
Seat

Squiggles
Stander

• Note
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• Note
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• Note
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• Note
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