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Comfort 
I pad, traspiranti e lavabili a 30°, 
donano il massimo del comfort grazie alla 
morbida imbottitura. I pad, di 12 forme 
diverse, sono facilmente riposizionabili in 
modo da lasciare la possibilità all’utente di 
trovare la configurazione più corretta.

Design
Gli importanti concorsi internazionali 
vinti confermano il valore estetico di 
questo schienale che si afferma sul 
mercato come un prodotto 
rivoluzionario a 360°.

Flessibilità
L’acciaio armonico della colonna e la  
struttura modulare di Original® donano 
all’utente la possibilità di decidere dove 
lo schienale debba flettersi e dove invece 
fornisca maggiore supporto.

Personalizzazione
Original® è stato progettato per adat-
tarsi ai bisogni dell’utente. Così nasce 
un prodotto personalizzabile in tutti 
i suoi componenti, dall’inclinazione 
delle doghe all’orientamento delle 
vertebre ecc  
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Altezza

Taglia

Avvolgenza

S M L

STANDARD CONTOUR

M

L

XL

per carrozzine da 28 a 35

per carrozzine da 38 a 43

per carrozzine da 40 a 45

4V 5V 6V

4 Vertebrae

5 Vertebrae

6 Vertebrae

cm 29

cm 35

cm 42

Ricordati che l’alluminio ti per-
mette di modellare le doghe e 
adattarle con precisione alla 
schiena dell’utente!

S

per carrozzine da 35 a 40

XL

DOGA N° 1 2 3 4 5
S 55mm 93mm 117mm 153mm /
M 40mm 73mm 122mm 156mm /
L 33mm 55mm 75mm 120mm 158mm

XL 26mm 53mm 74mm 119mm 156mm
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Modelli

24 modelli  

3 altezze
4 taglie
2 avvolgenze

STANDARD CONTOUR

4V
S-M-L-XL

5V
S-M-L-XL

6V
S-M-L-XL



Attacco regolabile per carrozzina a telaio rigido

Original - attacco per carrozzina  a telaio rigido versione 2016   
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Caratteristiche:

1    regolabile in altezza

2    regolabile in inclinazione

3    regolabile in profondità

4    misure 19-22-25 mm

1   

4

2

3



Attacco per carrozzina a telaio rigido 
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Caratteristiche:

1    regolabile in inclinazione

2    misure 20-25 mm  

Attacco per carrozzina a telaio rigido tipo Genny

Caratteristiche:

1    regolabile in inclinazione

2    misure 19-22 mm

1   

2

1   

2
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Attacco per carrozzina pieghevole 

Caratteristiche:

1    traverso da specificare:             

      M: 36 - 41 cm     L: 41 - 46 cm

2    fascette: 19-21 / 22-25 mm

3    regolabile in altezza

4    regolabile in profondità

5    regolabile in inclinazione

6    sgancio rapido laterale

6

4

1

2

3 5

M

L
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Rifiniture

Modularità 
per seguire le più svariate necessità nel 
corso del tempo. Si possono aggiungere 
e togliere sia vertebre che doghe 
andando a modificare quindi altezza, 
larghezza e profondità dello schienale.

Estrema personalizzazione
che permette di regolare l’inclinazione 
di ogni singola doga e vertebra per 
seguire eventuali scoliosi e/o altre 
patologie.

Morbidezza, Traspirabilità e Igiene
con i pad in gomma piuma rivestiti da un 
tessuto altamente traspirante. 
Gli spazi tra un pad e l’altro permettono il 
normale passaggio dell’aria. 
Tutti i pad possono essere facilmente lavati a 
30°.
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Laboratorio grafico

Scegli il tuo stile.
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Domande? 
Informazioni?

Curiosità?

Visita il nostro sito:
www.tartadesign.it

oppure scrivici a:
info@tartadesign.it
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