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Comfort 
La gomma piuma e il tessuto 
in microfibra ecologica 
donano ai pad una 
sensazione di unica 
piacevolezza e morbidezza.

Multiuso
Tarta Kid è stato pensato per poter 
essere utilizzato in diverse situazioni 
durante la giornata. Dal seggiolone al 
passeggino, dal divano di casa al 
tavolo del ristorante.

Design
Siamo convinti che l’estetica del 
prodotto sia importante quanto le 
caratteristiche tecniche. 
Il design del “Tarta Kid” è stato 
minuziosamente studiato per 
essere essenziale e allo stesso 
tempo vivace.
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Caratteristiche principali

Regolabile
Tarta Kid è a misura di genitori! 
Le regolazioni molto facili e veloci 
permettendo una gestione del prodotto 
immediata per chiunque.

Età consigliata
Questo prodotto è 
adatto ai bambini
indicativamente 
dagli 8 mesi ai 3/4 
anni.

Lavabile a 40°



Tarta Kid - Altezza e Profondità / Inclinazione / Avvolgenza
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Altezza e profondità

Inclinazione

Avvolgenza

“Chiuso”

“Aperto”

cm 19

cm 26

L’avvolgenza del Kid viene 
modificata molto facilmente senza 
l’uso di alcun strumento. 
Grazie allo speciale alluminio con 
una semplice spinta si può modi-
ficare l’avvolgenza e ottenere le 
seguenti misure: 

Avvolgenze indicative:
torace: da 13 a 23 cm
bacino: da 17 a 25 cm

Inclinazione gradi: -5° +30°

Altezza: I valori indicati sono mi-
surati dal livello della seduta alla 
misura sottoascellare. 

Stringendo o allentando la vite
dello snodo posto tra schienale 
e seduta  è possibile inclinare lo 
schienale.
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Accessori

Mandibolare

Cinghia pelvica Supporto pettorale Divaricatore

Cuneo sedutaCuneo spinta lombare

Cinghia pettorale

Poggiatesta 
con snodo

Cinghia 5 punti

Poggiatesta 
standard

Poggiatesta 
occipitale

Limitatore 
flesso-torsione

Rialzo pedana Rialzo seduta



Base in legno

Tarta Kid - Base in legno
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Caratteristiche:

1    pedana regolabile in altezza

2    altezza da terra della base: 55cm

3    base inclinata di 8° 

1   

2 3



Caratteristiche:

1    regolabile in altezza

h seduta da cm 42 a cm 67

2    base basculante da 8° a 22°

3    dotata di ruote

4    richiudibile

5    tavolino rimovibile

6    pedana regolabile in altezza

Seggiolone regolabile in altezza

Tarta Kid - Seggiolone regolabile in altezza 
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Tarta Kid - Passeggino  
Pagina 6

Passeggino 

Caratteristiche:

1    struttura ultra leggera

2    pieghevole

3    basculante in 3 posizioni

4    orientabile “fronte mamma”

5    pedana regolabile in altezza
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Seggiolino da tavolo

Base terra  

Caratteristiche:

1    leggero da trasportare

2    applicazione  sicura e veloce.

Caratteristiche:

1    facile da trasportare

2    utile per posizionare correttamente 

il bambino anche a terra o sul divano.

     

   

Tarta Kid - Seggiolino da  tavolo / Base terra  
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3    cintura di sicurezza



Tarta Kid - Rifiniture
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Rifiniture

Alluminio aeronautico modellabile 
per seguire le più svariate necessità nel 
corso del tempo. 
Questo materiale permette una gestione 
immediata e semplice del Tarta Kid  per 
chiunque.

Tessuto green
di microfibra ecologica morbida al 
tatto che assicura la 
massima lavabilità e resistenza nel 
tempo. Il tessuto può essere lavato in 
lavatrice fino a 40°.

Cuscino in microsfere
extra-confortevole che permette molteplici 
soluzioni di adattamento. Con delle leggere 
pressioni è possibile creare delle
temporanee posizioni per stabilizzare il 
braccio del bambino.
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