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Jenx junior +

Rispetto alla precedente versione, Junior+ ha nuo-
ve e importanti caratteristiche: per schienali più 
larghi, seduta più lunga con imbottitura extra, re-
golazioni più ampie che fanno sì che Junior+ cre-
sca con il tuo bambino. A tutto questo si aggiun-
gono la regolazione dell’inclinazione posteriore e 
del basculamento, il supporto posteriore lombare, 
le innovative guide per il controllo della posizione 
delle

gambe e la possibilità di scegliere tra 5 differenti 
colorazioni. Con Junior+ avrai un sistema di sedu-
ta che non solo soddisfa tutte le esigenze da lievi a 
complesse, ma che può essere ampiamento per-
sonalizzato ad ogni singolo individuo.
Junior+ è disponibile in 3 misure diverse e adatto 
quindi a bambini tra i 18 mesi e i 12 anni di età.

Sistema di seduta che piace ai bambini e alle loro famiglie. Creato col contributo di 
terapisti e genitori, Junior è stato progettato per incorporare il massimo in termini di 
funzionalità, flessibilità e stile.
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Seduta posturale molto confortevole, anatomica 
e stabile, che offre:

• i supporti della seduta confortevoli e flessibili;
• seduta con imbottitura anatomica super-soft 

in poliuretano e memory foam per abbinare il 
confort alla stabilità nella seduta;

• versatilità nella personalizzazione grazie ai molti 
tipi di accessori per il capo, il tronco, le gambe 
e i piedi;

• fodere facilmente esportabili e lavabili con-
sentono di rimuovere facilmente lo sporco e 
contengono speciali agenti antimicrobici che 
rendono Junior+ perfetto per gli ambienti mul-
tiutente;

• supporto per il bacino e l’anca in PU e disponi-
bile in diverse misure. Ribaltabili per facilitarne 
l’utilizzo, completamente flessibili, facili da pulire 
e impermeabili ai fluidi;

• profondità del sedile regolabile facilmente e 
senza attrezzi su ciascuna delle tre dimensioni 
di Junior +, assicurando perfetta vestibilità per 
ogni bambino;

• regolazione della reclinazione dello schiena-
le da -15 a +15 gradi che può essere utilizzata 
per creare la necessaria e ottimale angolazione 
dell’anca;

• altezza schienale regolabile da 310 mm per la 
misura 1 a 600 mm per la misura 3 perché Ju-
nior + cresce con il bambino.

MISURE
Junior + mis.1 Junior + mis.2 Junior + mis.3

Età di utilizzo approx. 18 mesi –5 anni 3-8 anni 5-12 anni
Peso utente max (kg) 50 50 50
Angolazione schienale | Reclinato–prono 15° - 15° 15° - 15° 15° - 15°
Altezza schienale (da piano seduta alla parte superiore schienale)  
min-max (mm) 310 - 410 330 –430 390 - 520

Larghezza del torace min-max (mm) 185 –280 185 – 280 210 - 300
Larghezza tra i fianchi (da centro a centro) min-max (mm) 150 - 375 150 – 375 150 - 375
Profondità seduta min-max (mm) 210 - 305 240 –320 275 - 390
Lunghezza della gamba inferiore (con pedana con flessoesten-
sione) min-max (mm) 195 –270 250 –365 250 - 405

Angolazione del basculamento | Dorso-pianta 30° - 10° 30° - 10° 30° - 10°
Angolo reclinazione pedana | Posteriore–anteriore 5° - 35° 5° - 35° 5° - 35°
Dimensione della base Largh. x Lungh. (mm) 650 –780 650 –780 650 - 780
Altezza seduta da terra con base min-max (mm) 290 – 760 330 –760 365 - 760

N.B. Alcune misure minime e massime si possono ottenere solo tramite l’utilizzo di accessori.
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Easys modular S

Lo schienale corto, in aggiunta al poggiatesta 
regolabile multidimensionale, assicura l’adatta-
mento e il sostegno ideali per i bambini attivi. Una 
grande varietà di regolazioni per una seduta otti-
male, il posizionamento e il comfort in movimento 
sono le basi per le attività quotidiane.

• Poggiatesta tridimensionale regolabile per l’a-
dattamento e il supporto ottimali (tre versioni).

• Ampia varietà di regolazioni per una seduta ot-
timale, posizionamento e comfort in movimento.

• Supporti braccioli piccoli, regolabili in altezza e 
profondità, posizionati vicino al corpo del bam-
bino, per una seduta rilassata.

• Adatto a bambini fino ai 35kg (mis. 1) o 40kg 
(mis. 2).

• Patologie: particolarmente adatto a bambini 
molto attivi con esigenze di mobilità ma che 
necessitano comunque di un sostegno postu-
rale importante, paralisi cerebrali, distrofie, te-
traplegie/paresi, paraplegie/paresi, emiplegie/
paresi, esiti di traumi cerebrali.

• Unità posturale tronco e bacino con sostegno e 
contenimento capo.

• Possibilità di regolazione altezza schienale e 
profondità seduta.

• Possibilità di posizionamento fronte mamma.
• Utile soprattutto in caso di bambini che presen-

tano agitazione psicomotoria.
• Basculamento da -10° a 35° Permette di variare an-

che frequentemente i punti di maggior carico, pre-
venendo così la comparsa di lesioni da decubito.

• Schienale corto e braccioli piccoli permettono il 
massimo grado di mobilità.

• La pedana unica reclinabile e regolabile in al-
tezza e flesso-estensione permette un appoggio 
fisiologico dei piedi seguendo o correggendo 
eventuali anomalie posturali di piedi e caviglie.

• Telaio richiudibile a libro e seduta estraibile.
• Crash Test superato con successo. Permette di 

trasportare il bambino sul passeggino in auto.

Passeggino leggero posturale per un uso a tutto tondo.
La scelta perfetta per i bambini che necessitano di più supporto per il posizionamento 
in combinazione con la migliore libertà di movimento possibile.
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MISURE
MISURA 1 MISURA 2

Larghezza seduta 19-26 cm 27-35 cm
Profondità seduta 19-30 cm 27-38 cm
Altezza seduta 47 cm 46 cm
Altezza schienale 28-42 cm 34-53 cm
Lunghezza tibiale 18,5-30,5 cm 18,5-37 cm
Angolo reclinazione schienale 90° - 140° 90° - 140°
Angolo regolazione della pedana 90° - 180° 90° - 180°
Angolo regolazione poggiapiedi 78° - 100° 78° - 100°
Posizionamento Fronte Mamma Sì Sì
Supporti pelvici (largh. x alt.) 23 x 12 cm 29 x 11 cm
Pedana poggiapiedi (Largh x Prof.) 28 x 18 cm 32 x 21 cm
Angolo basculamento (pos. guida avanti) -10°  / + 35° -10° / + 35°
Angolo basculamento (pos. fronte mamma) 0° / +35° 0° / +35°
Altezza maniglia di spinta 71,5 - 117 cm 71,5 - 117 cm
Ruote anteriori piroettanti (diametro) 18 cm 18 cm
Ruote posteriori (diametro) 25 cm 25 cm
Ingombro passeggino aperto (lungh. x largh. x alt.) 99,5 x 59,5 x 114 cm 107 x 69 x 120 cm
Ingombro passeggino chiuso (lungh. x largh. x alt.) 85 x 59,5 x 60 cm 81 x 69 x 69 cm
Portata massima cestello portaoggetti 5 kg 5 kg
Peso unità di seduta 8,8 kg 11 kg
Peso telaio 9,8 kg 10,9 kg
Portata massima unità di seduta 35 kg 40 kg
Portata massima telaio (incl. unità di seduta) 50 kg 55 kg

Tutte le dimensioni sono espresse in larghezzaXaltezzaXprofondità; ant. = anteriore; pos = posteriore. Tolleranze +/- 1,5 cm.
La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.
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Passeggino Caretta Buggy
Caretta Buggy è il passeggino per adolescenti e teenagers, dedicato quindi al trasporto 
di bambini e ragazzi da 135 a 165 cm di altezza. Caretta è un supporto quotidiano per 
le persone che necessitano di essere trasportate avendo però un sostegno che aiuta a 
prevenire e correggere i difetti posturali.

Con Caretta sarà più facile per il tuo bambi-
no mantenere la posizione corretta perché of-
fre un’ottima stabilizzazione del torace grazie ai 
supporti laterali, alla cintura a cinque punti. Il tuo 
bambino si sentirà sempre a proprio agio!

Caratteristiche principali
• Qualità LiwCare con la mobilità di un passeggino
• Indicato per riabilitazione e correzione posturale
• Molteplici regolazioni
• Full optional già nella configurazione base

Funzionalità
• Costruzione del sedile progettata con cinghie 

elastiche che permettono di regolare la rigidità 
dello schienale

• Due tipi di poggiatesta che consentono la sta-
bilizzazione comoda e sicura del capo anche 
durante i trasporti

• Regolazione dell’inclinazione dello schienale
• Telaio richiudibile a libro che consente di piegare 

facilmente il passeggino e ne agevola il trasporto
• Tavolino che consente di giocare o fare sessioni 

di terapia

Trasporto in auto
Caretta Buggy CT (che prevede un sistema di 
aggancio del passeggino all’auto) ha superato 
il CrashTest dinamico, secondo lo standard ISO 
7176-19, per questo consente di trasportare il tuo 
bambino in auto seduto sul passeggino.

Il passeggino Caretta Buggy viene fornito di serie 
nella seguente configurazione: 
• Base per esterni pieghevole
• Seduta regolabile ed asportabile
• Schienale regolabile in altezza
• Cintura pelvica con pettorina
• Pedana unica regolabile con cinturini fermapiedi
• Barra di sicurezza anteriore
• Capottina
• Borsa posteriore 
• Ruote pneumatiche
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MISURE
MISURA 1 MISURA 2

Larghezza seduta (tra i contenimenti per bacino) 32 cm 38 cm
Profondità seduta 36/42/48 36/42/48
Angolo di basculamento -1°/+23° -12°/+25°
Altezza schienale 55/75 cm 55/75 cm
Angolo sedile - schienale 90°/120° 90°/120°
Lunghezza supporti per il tronco 12/42 cm 12/42 cm
Larghezza supporti per il tronco 17/30 cm 22/35 cm
Larghezza appoggiatesta 12/21 cm 12/21 cm
Altezza pedana 28/39 cm 28/39 cm
Lunghezza pedana 23 cm 23 cm
Regolazione angolo pedana 0°/90° 0°/90°
Regolazione angolo appoggiapiedi -20°/+20° -20°/+20°
Lunghezza della base 113 cm 113 cm
Larghezza della base 64 cm 69 cm
Diametro delle ruote anteriori 19 cm 19 cm
Diametro delle ruote posteriori 31 cm 31 cm
Altezza maniglione di spinta 70/113 cm 70/113 cm
Portata massima utente 55 kg 60 kg
Peso del passeggino 23 kg 24 kg
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Passeggino Buggy Sipp

Dedicato a bambini che non presentano parti-
colari instabilità posturali, fornisce un supporto 
che lascia libero il busto di muoversi ed esplorare 
il mondo circostante.

Caratteristiche
• Leggero, dalla struttura stabile e robusta
• Piccolo, compatto e facilmente richiudibile ad 

ombrello
• Equipaggiato con freni di sicurezza
• Disponibile nell’unico colore grigio/rosso
• Dispone di un gancio di bloccaggio che assicu-

ra la chiusura del passeggino
• Dispone di un dispositivo di sicurezza quando il 

passeggino è aperto
• Ha un poggiapiedi regolabile in tre posizioni in 

altezza
• Comprende, di serie, una cintura a cinque punti
• Dispone di fodera imbottita e impermeabile
• Le ruote anteriori sono piroettanti, per facilitare 

le manovre
• Dotato di maniglie di spinta comode e pratiche

Passeggino per bambini pieghevole, pratico e versatile. La leggerezza di una piuma per 
i brevi spostamenti. Buggy Sipp è il passeggino pratico e leggero adatto a bambini dai 2 
ai 12 anni di età con peso fino ai 50 kg. Si richiude facilmente per essere portato sempre 
con sè senza fatica nè ingombro.

MISURE
Larghezza seduta 38 cm Altezza schienale 53 cm Diametro ruote 6,5”

Profondità seduta 25 cm Altezza maniglie 106 cm Ingombro da aperto 55x106x93 
cm

Altezza seduta da terra 58 cm (ant.) 
48 cm (post.) Lunghezza tibiale dai 20 ai 36 cm Ingombro da chiuso 21x25x117 cm

Angolo tra seduta e 
schienale 90° Dimensioni poggiapiedi 

(l x p) 35x16 cm Portata 50 kg

Inclinazione seduta 10° Angolo poggiapiedi 90° Peso 7,5 kg
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Il seggiolino RECARO Monza Reha Isofix è il seggiolino che segue il bambino nella sua 
crescita, il più versatile e comodo della sua categoria. I materiali utilizzati per il rivesti-
mento sono di alta qualità, in microfibra innovativa, sfoderabili e lavabili in lavatrice. 
Permette inoltre di sfruttare i benefici della musicoterapia grazie all’impianto Recaro.

MISURE
Larghezza seduta 27 cm (ant.), 24 cm (post.), 20 cm con cuscino a cuneo interno 
Profondità seduta 30 cm
Altezza schienale 60 - 77 cm
Ingombro totale 54 x 66 x 42 cm
Portata 15 - 50 Kg
Peso 17 Kg

Caratteristiche
• Seduta e schienale con poggiatesta integrato 

regolabile in altezza
• Posizione “nanna” sicura
• Cintura di sicurezza a 5 punti
• Braccioli Isofix integrati per un'ottima protezione 

in caso di incidenti grazie all'ancoraggio ai punti 
Isofix della vettura

• Impianto sonoro Recaro di serie con altoparlanti 
nel poggiatesta e set di connessione al proprio 
impianto Mp3

• Imbottitura ventilata ed ergonomica
• Imbottitura tronco-fianchi rimovibile
• Disponibile nella versione "girevole" per agevo-

lare l'accesso e l'uscita del bambino dall'auto
• Rivestimento di grande qualità, in microfibra in-

novativa, sfoderabile e lavabile a 30°C
• Facile e veloce da trasportare grazie al peso ri-

dotto
• Disponibile nel colore: grigio

Sistema posturale Monza Nova

Configurazione di base
• Seggiolino
• Poggiatesta
• Prolunga schienale

• Due cuscinetti di spinta laterali
• Cuneo divaricatore imbottito
• Cinghia bretellaggio a 5 punti
• Set di supporto testa, tronco e lati
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Jenx supine stander

• Adatto a bambini e ragazzi dai 9 mesi fino all’età 
adulta.

• Indicato in tutte le condizioni che determinano 
scarso controllo del capo e del tronco, limitazio-
ne del movimento e della possibilità di carico, 
tono muscolare alterato (iper o ipotono), ritardo 
nello sviluppo osseo e delle articolazioni (in par-
ticolare dell’anca).

• Nella misura 1 la regolazione dell’inclinazione è 
manuale, assistita da un pistone a gas.

• Nelle misure 2 e 3 la regolazione dell’inclinazione 
è assistita da motore elettrico.

Statica per postura supina disponibile in 3 misure con portata max 25/50/100 kg. Permette 
di sfruttare i benefici della stazione eretta. Incrementa la densità ossea diminuendo il rischio 
di fratture, previene limitazioni articolari ed accorciamenti muscolari, facilita la respirazione, 
stimola il sistema cardio-circolatorio, la digestione e le funzioni intestinale e vescicale.

MISURE
Supine Stander 

Misura 1
Supine Stander 

Misura 2
Supine Stander 

Misura 3
Età approssimativa di utilizzo da 9 mesi a 4 anni da 3 a 11 anni da 10 a 18 anni
Portata massima 25 kg 50 kg 100 kg
Altezza max utente 1055 mm 1455 mm 1900 mm
Dimensione della base 575 x 660 mm 650 x 995 mm 650 x 995 mm
Larghezza imbottitura tronco (min-max) 130-310 mm 130-310 mm 220-440 mm
Larghezza imbottitura bacino (min-max) 130-310 mm 130-310 mm 220-440 mm
Larghezza imbottitura ginocchia (min-max) 130-310 mm 130-310 mm 220-440 mm
Basculamento (supino) (90° = in verticale) 80° - 0° 80° - 0° 80° - 0°
Altezza dell’asse modulare dalla pedana (min/max) 500-1070 mm 900-1470 mm 1540-1640 mm
Profondità tavolino 370 mm 370 mm 370 mm
Larghezza tavolino 680 mm 705 mm 705 mm

Per configurare il dispositivo occorre aggiungere 
al telaio un accessorio a scelta per ogni tipologia:
• Supporti tronco
• Supporti bacino
• Supporti ginocchia
• Supporto per il capo
• Sandaletti
• Si possono aggiungere cuscinetti per compen-

sare deficit di estensione delle ginocchia crean-
do uno spessore posteriormente

Possibilità di posizionare un tavolino
(Permette di coinvolgere il bambino in attività ma-
nuali e di gioco in posizione eretta).

Basculamento del dispositivo
da 0° (supino) a 80°

Possibilità di posizionare gli arti inferiori in abdu-
zione. Un posizionamento quotidiano in stazione 
eretta con arti inferiori abdotti facilita la corretta 
conformazione ed il posizionamento della testa 
del femore all’interno dell’acetabolo riducendo il 
rischio di sublussazione o dislocazione dell’anca.
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Jenx statica Multistander 1

L’ampia gamma di accessori come poggiatesta, 
supporti Multigrip, imbragature, ecc., permette di 
soddisfare facilmente le mutevoli esigenze di un 
bambino in crescita per molti anni. Il telaio è bian-
co, ma le tavole di supporto e gli accessori sono 
disponibili in una vasta gamma di colori per in-
contrare le preferenze di bambini e famiglie.

Caratteristiche
• Agente antimicrobico sulle superfici in poliuretano
• Tavolino regolabile
• Imbottitura toracica regolabile in angolazione
• Pedana compatta
• Semplice e versatile da usare

Multistander 1 è una statica 3 in 1 completamente regolabile e versatile per i bambini 
fino a 6 anni. La superficie delle tavole di appoggio sono ricoperte di uno speciale agen-
te antimicrobico mentre la pedana di serie ed i supporti per le ginocchia sono regolabili 
in più posizioni.

Accessorio per l’abduzione
Multistander 1 offre la possibilità, tramite un ac-
cessorio, di effettuare la regolazione individuale 
dell’abduzione delle gambe da 0 a 30 gradi con 
incrementi di 5 gradi.
Grazie a questo accessorio da oggi Multistander 
1 permette ai bambini di stare in piedi alla stessa 
altezza degli altri bambini sia in posizione neutra 
che abdotta.
L’accessorio è disponibile per tutti i nuovi Multi-
stander 1 ed è installabile anche sui modelli pro-
dotti dopo il 2015.

MISURE
Multistander 1 prono Multistander 1 supino

Età approssimativa di utilizzo da 9 mesi a 6 anni da 9 mesi a 6 anni
Angolazione 10° - 90° (base manuale) 10° - 90° (base manuale)
Altezza max utente 1160 mm 1160 mm
Portata max utente 35 kg 35 kg
Larghezza torace (min-max) 105-240 105-240
Larghezza bacino (min-max) 130-280 130-280
Larghezza fermi ginocchia (min-max) 120-190 120-190
Altezza dal piatto pedana alla parte superiore della tavola di supporto 
(min-max) 490-850 490-850

Altezza dal piatto pedana alla parte superiore del poggiatesta (min-max) - 620-1160
Altezza dello stander (da terra alla parte superiore dell’imbottitura) 
(min-max) 670-940 670-940

Angolazione pedana (dorso-plantare) 15°-15° 15°-15°
Base dello stander (larghezza x lunghezza) 610 x 770 610 x 770
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Stabilizzatore Standz
Versatile stabilizzatore per statica per la postura prona/supina con abduzione dei sup-
porti per gli arti inferiori per bambini di età compresa tra 1 e 9 anni circa. Ispirato dai bene-
fici clinici della statica, Jenx ha lavorato a stretto contatto con terapisti provenienti da tut-
to il mondo per garantire la perfetta combinazione di posizionamento e semplicità d’uso.

Grazie alla possibilità di regolare individualmente 
il posizionamento e l’altezza delle pedane pog-
giapiedi e dei supporti per le ginocchia, Standz è 
adatto anche a coloro che hanno differenti lun-
ghezze degli arti.
L’ampia gamma di accessori e personalizzazioni 
possibili, rendono STANDZ perfetto per i bambini 
con una vasta gamma di necessità posturali.
Le regolazioni non sono mai state così facili.
Tutte le regolazioni si effettuano senza l’utilizzo di 
strumenti per consentire variazioni posturali clini-
che rapide ed efficaci.
Quindi non dovrai più dare la caccia alla chiave 
esagonale della giusta misura! Le manopole ad 
alette dal design intelligente offrono una presa 
comoda per consentire un bloccaggio efficace 
con il minimo sforzo. Posizionamento preciso e 
individuale delle gambe. I calibri laterali con in-
dicazione dell’angolazione della abduzione sono 
di facile lettura e consentono un posizionamento 
preciso nel caso fosse necessario ripetere la po-
sizione corretta nel tempo. La regolazione indivi-
duale delle gambe, dell’altezza del supporto per 
ginocchio e della pedana sono ideali per compen-
sare la discrepanza della lunghezza delle gambe. 
La regolazione senza attrezzi può essere effettuata 
in pochi secondi e può essere fissata saldamente 

in posizione grazie al sistema di bloccaggio stu-
diato da JENX. Standz offre inoltre la possibilità di 
regolare indipendentemente ogni gamba da 0 a 
30 gradi di abduzione a seconda delle esigenze 
cliniche del bambino. Anche questa regolazione 
avviene senza l’utilizzo di chiavi, semplicemen-
te tramite un pomello con alette sicuro, pratico e 
funzionale.
La posizione in piedi, grazie anche alla gravità, 
aiuta il sistema digestivo a fare il suo corso. I rive-
stimenti di STANDZ sono tutti in materiale antimi-
crobico e progettati quindi per essere puliti e per 
aiutare il controllo delle infezioni. Un pratico siste-
ma di aggancio supporta inoltre il tavolino quando 
non viene utilizzato e deve essere riposto, mentre 
il blocco di sicurezza nella regolazione dell’ango-
lazione del telaio è necessario in quegli ambienti 
molto frequentati ed in cui è possibile l’attivazione 
accidentale di un meccanismo sbloccato

Caratteristiche
• Regolazioni senza utilizzo di strumenti
• Misuratori degli angoli
• Regolazione individuale delle gambe
• Abduzione individuale delle gambe
• Fodere antimicrobiche
• Blocco di sicurezza
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MISURE

STANDZ PRONO STANDZ PRONO/
SUPINO

Età approssimativa di utilizzo da 1 a 9 anni da 1 a 9 anni
Angolazione 0° - 90° 90° - 0°
Altezza max utente 1380 mm 1380 mm
Peso max utente 45 kg 45 kg
Larghezza telaio 635 mm 635 mm
Lunghezza telaio 900 mm 900 mm
Altezza minima (dalla pedana alla parte superiore della piastra toracica) 580 mm 580 mm
Altezza massima (dalla pedana alla parte superiore della piastra toracica) 1000 mm 1000 mm
Larghezza imbottitura tronco (min/max) 180-300 mm 180-300 mm
Larghezza imbottitura bacino (min/max) 180-300 mm 180-300 mm
Larghezza fermi ginocchia (min) 120 mm 120 mm
Altezza dello stander (da terra alla parte superiore dell’imbottitura) 
(min/max) 1080 mm 1080 mm

Altezza dello stander orizzontale (da terra alla tavola di supporto) - 810 mm
Abduzione 30° 30°
Angolazione pedana (flessione dorsale) 10° -25°
Angolazione pedana (flessione plantare) -25° 10°
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Standy Kangaroo
Kangaroo è uno stabilizzatore per statica in postura eretta flessibile e regolabile, che 
fornisce un posizionamento verticale assistito per bambini da 3 a 7 anni con moderate 
capacità, consentendo di migliorare la forza muscolare. Offre un eccellente supporto, 
disponendo di regolazioni su tre livelli: torace, bacino e ginocchia.   
 

La regolazione in altezza di KANGAROO permette 
ad ogni bambino di essere pienamente suppor-
tato mentre cresce. I supporti laterali dell'anca e 
del torace sono regolabili in larghezza e sono in-
dispensabili per fornire un supporto laterale extra 
per mantenere il bambino in linea mediana e sim-
metrico. 

Possono essere regolati in base alla larghezza per 
i bambini più grandi o più piccoli e possono esse-
re angolati per adattarsi perfettamente. I supporti 
dell'anca, sono invece regolabili in altezza e an-
golazione, in avanti e all'indietro. Sono perfetti per 
adattarsi a ciascun bambino. I supporti regolabili 
per il ginocchio possono essere regolati in altez-
za, angolazione, in avanti o all'indietro. Le singole 
ginocchiere possono essere regolate in orizzontale 
per raggiungere la posizione ideale per il tuo bam-
bino.

Caratteristiche:
• Altezza regolabile
• Larghezza dei supporti tronco-bacino regolabile
• Supporto bacino regolabile
• Supporti per ginocchia regolabili

MISURE
Età approssimativa di utilizzo da 3 a 7 anni
Portata massima 35 kg
Dimensione della base 700 x 585 mm
Altezza tronco (dalla pedana all’imbottitura del tronco - min/max) 700-1000 mm
Larghezza imbottitura tronco 205-300 mm
Larghezza imbottitura bacino 210-300 mm
Larghezza tavolino 580 mm
Profondità tavolino 390 mm

Configurazione di base
Kangaroo viene fornito di serie nella seguente 
configurazione:
• Statica in posizione eretta
• Base con cintura pelvica
• Sandaletti
• Imbottitura inferiore
• Imbottitura superiore con fascia pettorale
• Tavolino con angolazione variabile
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Standy Monkey
Monkey è uno stabilizzatore per statica semplice ed altamente regolabile, che permette 
il posizionamento prono-eretto. È indicato per i bambini da 9 mesi a 4 anni. Monkey ha 
superfici di supporto in poliuretano impregnate con agente antimicrobico ed imbotti-
ture di supporto colorate. 

Progettato appositamente per i bambini più pic-
coli, Monkey by Jenx è una delicata introduzione 
alla posizione eretta. Offrendo una regolazione 
dell’angolazione facile anche con il bambino a 
bordo, MONKEY può passare dalla posizione verti-
cale a 90 gradi fino ad un’inclinazione di 20 gradi. 

Questa gamma grandangolare è il modo perfetto 
per costruire gradualmente la tolleranza verso la 
posizione eretta come parte di un programma di 
terapia. Inoltre, l’eccezionale supporto toracico e 
pelvico e il posizionamento flessibile delle gambe 
rendono Monkey un’ottima opzione per quasi tutti 
i bambini.

Le cinghie toraciche e pelviche antirotazionali, con 
cuscinetti di supporto laterali si fissano al centro e 
si regolano indipendentemente da entrambi i lati, 
consentendo di ottenere e mantenere una posi-
zione mediana. Una volta regolate correttamente, 
le cinghie possono essere fissate rendendo difficile 
la manomissione. I cinturini regolabili e simmetrici 
per l’anca sono allacciati al centro e quindi rego-
labili da entrambi i lati e mantengono i fianchi del 
bambino nella linea mediana. Questa è la princi-
pale caratteristica che consente al bambino di av-
vicinarsi alla posizione eretta.

MISURE
Età approssimativa di utilizzo da 9 mesi a 4 anni
Portata massima 25 kg
Dimensione della base 575-880 mm
Angolazione della statica 20° - 90°
Altezza tronco (dalla pedana all'imbottitura del tronco - min/max) 510-750 mm
Larghezza imbottitura tronco 150-235 mm
Larghezza imbottitura bacino 150-235 mm
Larghezza tavolino 530 mm
Profondità tavolino 360 mm

Caratteristiche:
• Imbottiture di posizionamento regolabili
• Cinghie regolabili con cinturino integrato
• Lunghezza della superficie di supporto regolabile
• Cuneo abduttore rimovibile
• Tavolino con angolazione variabile

Configurazione di base:
• Statica regolabile in angolazione
• Base con cintura pelvica
• Cuneo divaricatore
• Sandaletti
• Imbottitura inferiore
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Stabilizzatore postura eretta Miniwalk
Un valido aiuto alla deambulazione per i più piccoli fino ai 7 anni.
Adattabile alle diverse fasi della crescita del bambino, Miniwalk è lo strumento ideale 
per stimolare il movimento e l’esplorazione dell’ambiente circostante.
Per acquisire la corretta postura semplicemente giocando.

Pensato per bambini che hanno bisogno di un 
sostegno per camminare Miniwalk dispone di un 
sistema di ammortizzatori che inducono i movi-
menti tipici di un’andatura naturale. Grazie a que-
sto sistema è dimostrato che anche il bambino 
con disabilità mentali è più stimolato a muoversi, 
tendendo quindi ad avere più consapevolezza del 
proprio corpo e traendone benefici immediati.

Caratteristiche
• È indicato per l’uso sia all’interno che all’esterno
• È disponibile in due misure in base alle dimen-

sioni e alla corporatura del bambino
• L’anello toracico è disponibile in due misure in 

base alla circonferenza toracica, e in due va-
rianti in base alle esigenze: rialzato nella parte 
anteriore – per bambini che necessitano di un 
maggior sostegno del torace; piatto – per bam-
bini che hanno un buon controllo del tronco

• È provvisto di molle che riproducono il naturale 
ondeggiamento del corpo durante il cammino 
per stimolare e favorire la deambulazione

• Le molle sono disponibili in tre versioni, riconosci-
bili dal colore, a seconda del peso del bambino

• Dispone di ruote in gomma piena antiforatura; 
quelle anteriori sono orientabili mentre quelle 
posteriori sono fisse

• Ha una portata massima di 40 Kg
• Può essere regolato per adattarsi alla crescita 

del bambino. Tutte le regolazioni vengono ese-
guite con facilità senza bisogno di strumenti, per 
un utilizzo facile e veloce

• L’anello toracico e la seduta sono regolabili, li-
nearmente, in altezza per adattarsi ad ogni va-
riazione di statura o necessità del bambino

• L’anello toracico e l’impugnatura anteriore sono 
in acciaio rivestito con un’imbottitura morbida 
ed idrorepellente

• L’impugnatura anteriore può essere regolata in 
inclinazione per assicurare una posizione con-
fortevole e bilanciata

• Ha una struttura resistente e leggera in acciaio 
trattato con polvere epossidica e galvanizzazio-
ne elettrica

• Promuove la socializzazione del bambino e con-
tribuisce a migliorarne la qualità della vita

• Miniwalk è certificato CE e soddisfa le norme in 
vigore.



MEDIMEC | 115

MISURE
MISURA 1 MISURA 2

Lunghezza interna gamba (ovvero altezza seduta da terra) 31 - 49 cm 31 - 64 cm
Larghezza seduta 65 cm 65 cm
Lunghezza 74 cm 74 cm
Altezza anello toracico 56 - 73 cm 71 - 88 cm
Portata 40 Kg 40 Kg
Peso 15 Kg 15 Kg

Configurazione di base
• Miniwalk viene fornito di serie nella seguente 

configurazione:
• Stabilizzatore mobile in posizione eretta
• Dispositivo di freno  
• Sostegno per arto superiore  
• Divaricatore 
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Letto elettrico Timmy I
Timmy I è il lettino per bambini e ragazzi con esigenze speciali. La sua caratteristica 
distintiva è la buona accessibilità da tutti e quattro i lati e l’altezza delle sponde laterali 
alte 65 cm. 

Adatto a bambini che non possono sedersi da 
soli, bambini con malattie o disabilità gravi come: 
spasticità degli arti, IPC, ipotonia muscolare, tetra 
paresi, stato vegetativo persistente, ecc.
Tutte e quattro le sponde laterali possono essere 
abbassate singolarmente ed in più posizioni per 
consentire di eseguire le cure quotidiane da ogni 
estremità (testa, piedi o lato del letto).
Perfetto per i bambini e ragazzi gravemente malati 
che hanno necessità di assistenza infermieristica 
e medica o che utilizzano il respiratore artificia-
le, perché le 4 colonne periferiche sono rimovibili 
(opzione) rendendo Timmy I al pari di un lettino 
terapeutico (metodo Vojta, Bobath).

MISURE
Dimensioni rete interna / dimensioni totali esterne 140 x 70 / 158 x 87 cm

170 x 90 / 188 x 107 cm
200 x 90 / 218 x 107 cm
200 x 100 / 218 x 117 cm

Altezza totale
incl. ruotine (13,5 cm) 132,5 cm

Altezza rete (bordo superiore materasso) incl. ruotine (13,5 cm) min. 74 cm - max. 114 cm

CONFIGURAZIONE DI BASE
Sponde alte 65 cm
Altezza fissa o regolabile (in base alla rete ortopedica scelta)
4 ruotine in materiale sintetico Ø 13,5 cm

Alta personalizzazione
Timmy I deve essere acquistato in combinazione 
con una delle reti ortopediche compatibili (fisse 
o con movimentazione elettrica). Scegliendo una 
rete con movimentazione elettrica, in base ai di-
versi modelli, è possibile effettuare numerose re-
golazioni:
• altezza rete da 74 a 114 cm (bordo superiore del 

materasso)
• altezza schienale
• regolazione gambe
• antitrendelenburg

Timmy I è dotato di default di ruote piroettanti con 
Ø 13,5 cm. Nel caso fosse necessario utilizzare un 
sollevatore in combinazione col letto, sono dispo-
nibili ruote con Ø 16,5 cm.

Naturale o Colorato?
Timmy I è disponibile in due versioni:
• legno naturale per essere facilmente inserito in un 

ambiente “classico”;
• con sponde multicolore e animali stampati sui 

pannelli in plexiglas per rendere più facile l’accet-
tazione del letto da parte del bambino, promuo-
vere la percezione visiva e stimolare l’immagina-
zione dei bambini.
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Caratteristiche
Buone ragioni per scegliere Timmy I
• Con una capacità di carico di 150 kg, anche un 

adulto può stendersi sul letto accanto al bambi-
no;

• Le 4 sponde laterali sono facilmente abbassabili;
• Personalizzabile con le diverse reti ortopediche di-

sponibili;
• In combinazione con una rete ortopedica elet-

trica diventa facilmente regolabile per adattarsi 
all’altezza necessaria per la cura e la terapia;

• Blocco sponde;

• Grazie alle ruote alte è facilmente spostabile e fa-
cile da pulire; 

• In legno massello trattato dà una sensazione cal-
da e confortevole che risponde alla percezione 
fisiologica dei nostri bambini;

• Trattamento del legno resistente al sudore e alla 
saliva secondo la sicurezza DIN 71-3 dei giocattoli;

• Disponibilità di numerosi e funzionali accessori;
• Struttura solida e di design realizzata per garanti-

re elevata stabilità, sicurezza e durata;
• Quattro misure disponibili: 140/70 cm + 170/90 cm 

+ 200/90 cm + 200/100 cm.
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