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Caratteristiche principali
Modellabile

Studiato per garantire il mantenimento di
una corretta posizione seduta e modellabile secondo le misure rilevate direttamente
sul bambino, in modo da compensare deformità posturali, prevenire l’affaticamento
e consentire le attività quotidiane.

Flessibilità

La possibilità di regolare la flessibilità
dello schienale favorisce lo svolgimento
delle attività quotidiane del bambino in
assoluta libertà garantendo le esigenze
posturali.

Età consigliata
Disponibile in due
misure:
3 - 6 anni
5 - 8 anni

Lavabile a 30°

Design

Siamo convinti che l’estetica del
prodotto sia importante quanto le caratteristiche tecniche. Il design del Kid Pro è stato
studiato per essere essenziale e neutro così
da poter essere facilmente abbinato a
qualsiasi base.

Basi di mobilità

Interfacciabile in modo semplice alle principali carrozzine (con e senza telo), basi
basculanti, passeggini e basi da interni
presenti nel mercato.
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Informazioni tecniche

Dati tecnici

Kid Pro 01

Kid Pro 02

Generale
3-6 anni

5-8 anni

Peso massimo utente

30 kg

35 kg

Peso del sistema postura

4,5 kg

5 kg

Età

Seduta
Profondità seduta

27-35 cm

33-41 cm

Larghezza seduta

18-29 cm

22-33 cm

6-9 cm

6-9 cm

Angolo di abduzione

+20°

+20°

Angolo di adduzione

-10°

-10°

Larghezza al ginocchio

Schienale
Altezza schienale

30-38 cm

36-44 cm

Altezza pelotta toracale

25-36 cm

31-42 cm

Profondità pelotta toracale

14-17 cm

16-19 cm

Larghezza al tronco

16-26 cm

22-30 cm

Larghezza doga lombare

18-26 cm

18-28 cm

Reclinazione schienale

-5° / +25°

-5° / +25°

Altezza braccioli

13-19 cm

13-19 cm

Le misure riportate in tabella sono da ritenersi puramente indicative poiché l’intervento di un tecnico
specializzato e l’ampia disponibilità di componentistica e materiali, appositamente studiati allo scopo,
permettono una perfetta ricostruzione delle forme anatomiche dell’assistito. Inoltre è da considerarsi
una tolleranza legata alle imbottiture ed al rivestimento.
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Seduta
Profondità seduta

Misura 01

cm 27-35

Misura 02

cm 33-41

Misura 01

cm 18-29

Misura 02

cm 22-33

Misura 01

cm 6-9

Misura 02

cm 6-9

Larghezza seduta

Larghezza al ginocchio
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Angolo di abduzione

Misura 01

+20°

Misura 02

+20°

Angolo di adduzione

Misura 01

-10°

Misura 02

-10°

Per la realizzazione di una seduta personalizzata,
come richiesto da una prescrizione specialistica,
è possibile ordinare solo la struttura modulo seduta con elementi di contenimento, il tessuto e altre
eventuali componenti, lasciando al tecnico la produzione e la modellazione delle parti necessarie per la
configurazione di una seduta su misura.
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Schienale
Altezza schienale

Misura 01

cm 30-38

Misura 02

cm 36-44

Altezza: I valori indicati sono misurati dal livello della seduta alla
misura sottoascellare.

Regolazione flessibilità schienale
Lo schienale dispone di un dispositivo appositamente ideato
per regolarne la flessibilità.
Possiamo pertanto decidere se
avere uno schienale completamente rigido o flessibile a seconda delle nostre necessità.

Reclinazione schienale

Inclinazione gradi: -5° +25°
Stringendo o allentando la vite
dello snodo posto tra schienale
e seduta è possibile inclinare lo
schienale.
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Larghezza schienale

Avvolgenza indicativa:
zona lombare: da 18 a 28 cm
zona tronco:
Misura 01:16-26 cm
Misura 02: 22-30 cm

Altezza e profondità pelotta toracale
Altezza
Misura 01
Misura 02
Profondità
Misura 01
Misura 02

cm 25-36
cm 31-42
cm 14-17
cm 16-19

Per la realizzazione di uno schienale appositamente
costruito mediante lavorazione su misura con prove
effettuate direttamente sul paziente, è possibile acquistare la struttura modulo schienale e a seconda
delle necessità le doghe, le vertebre e i contenimenti laterali che, adeguatamente piegati, modellati,
imbottiti e rivestiti, possono concorrere alla realizzazione del dispositivo richiesto.
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Accessori

Supporto
Mandibolare

Poggiatesta
standard

Adattatore universale
poggiatesta

Tavolino

Cinghia Bretellaggio
4 punti

Contenimento
spalle

Posizionamenti

Pelotta toracale
extra

Cinghia pettorale

Braccioli

Prolunga
contenimento gamba

Contenimento
gomito

Pedana

Cunei seduta

Pedana doppia

Cinghia pelvica
misura 01-02

Sandali
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Interfacce
Interfaccia universale per base rigida

Interfaccia universale pensata per essere
applicata a molteplici ausili di movimento
tra cui passeggini, carrozzine e basi
high-low.

Interfaccia per carrozzina con viti su tela seduta
Interfaccia dedicata alle carrozzine di misura da 28 a 34 cm con sistema di fissaggio del
telo seduta al telaio tramite viti.
L’interfaccia è formata da delle guide estremamente semplici da montare e che, nel
caso di carrozzine pieghevoli, non influenzano la chiusura della carrozzina.

Interfaccia per carrozzina senza viti su tela seduta

Interfaccia studiata per le carrozzine di
misura da 28 a 34 cm che non utilizzano il
sistema di fissaggio del telo seduta al telaio
tramite viti.
Può essere utilizzata su carrozzine a telaio
rigido e pieghevole.
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Alcuni esempi di applicazioni

Interfaccia universale
per base rigida

Interfaccia per
carrozzina con
viti su tela seduta

Interfaccia per
carrozzina senza
viti su tela seduta
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Seggiolone regolabile in altezza (solo con Kid Pro misura 01)

Caratteristiche:
1 regolabile in altezza
h seduta da cm 55 a cm 80
2 base basculante da 8° a 22°
3 dotata di ruote
4 richiudibile

1

2

3

4
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Domande?
Informazioni?
Curiosità?

Visita il nostro sito:

www.tartadesign.it
oppure scrivici a:

info@tartadesign.it

Tarta Design srl
Via Cotonificio, 56
33037 Pasian di Prato
Udine - Italy
T +39 0432 722 533
F +39 0432 542 920
www.tartadesign.it
info@tartadesign.it

