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Squiggles Seat by Leckey
Perfetto per essere utilizzato come un sistema di seduta a casa e a scuola o con la base 
Hi-Low, Squiggles Seat by LECKEY è stato progettato per venire incontro alle necessità 
di postura e di comfort di bambini con bisogni speciali mantenendo sempre un design 
colorato e divertente.

Questo sistema di seduta pediatrico offre un sup-
porto posturale impareggiabile per bacino, tron-
co, capo e arti inferiori dando allo stesso tempo al 
bambino una grande libertà di movimento.

Cresce con i bambini
Grazie a tante possibilità di regolazione, Squiggles 
seat è in grado di crescere con il vostro bambino: 
l’altezza dello schienale può essere modificata in 
modo continuo fino a 60 mm e i supporti regolabili 
per le spalle opzionali consentono un ulteriore au-
mento di 100 mm. Anche la seduta può crescere di 
100 mm in larghezza e profondità.

Base Hi-Low
Il sistema di seduta Squiggles Seat by LECKEY può 
essere utilizzato in molte situazioni grazie alla ver-
satile base Hi-Low. La base Hi-Low consente di 
modificare l’altezza della seduta grazie ad un si-
stema a pedale per cui il bambino si troverà sem-
pre all’altezza corretta per interagire con i suoi 
amici a scuola, a tavola, mentre gioca.
Qualora il bambino desiderasse riposare o fosse 
necessario alleviare la pressione, l’opzione per il 

basculamento offre una facile soluzione per non 
interferire con il posizionamento generale.

Supporto posturale
La stabilità del bacino è fondamentale perché 
un’unità posturale risulti anche confortevole. 
Squiggles Seat by LECKEY è dotato di un’imbraga-
tura a quattro punti disegnata per portare comfort 
e stabilità consentendo allo stesso tempo al bam-
bino di muovere le braccia in modo libero e indi-
pendente per interagire in attività come giocare, 
mangiare e socializzare.
Insieme all’imbragatura a quattro punti, l’imbot-
titura sacrale flessibile può essere sagomata per 
sostenere la zona sacrale ed aumentare così an-
cora di più la stabilità pelvica.

Appoggiatesta
L’appoggiatesta e il tavolino sono regolabili. l’ap-
poggiatesta può essere facilmente adattato al 
bambino e il tavolino contribuisce a dare al bim-
bo una postura migliore oltre a facilitare lo svolgi-
mento di tante attività.
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Supporti per le gambe
I grandi e comodi supporti per le gambe sono rego-
labili in lunghezza e assicurano la corretta posizione 
delle ginocchia e dei piedi. Se necessario, i sandali 
possono essere fissati alla base della pedana.

Optional e Accessori
Il sistema di seduta Squiggles Seat by LECKEY of-
fre una vasta gamma di opzioni e accessori per 
trasformare questa seduta pediatrica in una solu-
zione posturale eccezionale. Dai supporti laterali ai 
bretellaggi, agli appoggiatesta, ai tavolini fino ad 
arrivare ai supporti per i piedi, tutto questo con-
tribuisce a fare dello Squiggles Seat il sistema di 
seduta perfetto per ogni bambino.

MISURE
Età 1 - 5 anni
Potrata massima 22 kg
Altezza dell’utente Min. 750 mm Max. 1100 mm
Larghezza sedile Min. 160 mm Max. 260 mm
Profondità sedile Min. 190 mm Max. 290 mm
Larghezza supporto ginocchia Max. 90 mm
Inclinazione piatto pedana da -10° a + 10°
Distanza tra i supporti laterali per il tronco Min. 160 mm Max. 220 mm
Altezza dello schienale Min. 320 mm Max. 380 mm
Altezza dello schienale (con supporto per le spalle) Min. 420 mm Max. 480 mm
Reclinazione schienale da - 10º a + 25º
Lunghezza delle gambe Min. 122,5 mm Max. 270 mm
Basculamento da - 10º a + 30º
Altezza seduta/terra (base Hi-Low) Min. 270 mm Max. 650 mm
Altezza del tavolino Min. 115 mm Max. 170 mm
Misure del tavolino 460 mm x 560 mm 14,5 kg

Dimensioni e peso dell’unità di postura Peso 6 kg Larghezza 370 mm - Lunghezza 
370 mm - Altezza 400 mm

Dimensioni e peso della Base Hi-Low Peso 9 kg Larghezza 540 mm - Lunghezza 
640 mm - Altezza 315 mm
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Mygo Seat by Leckey
Mygo Seat by LECKEY è un sistema di seduta che cresce insieme al bambino ponendo 
sempre attenzione al posizionamento del bacino. Progettato per bambini dai 3 ai 14 
anni, questo sistema di seduta pediatrico offre a bambini e ragazzi un forte supporto 
per mantenere il bacino in posizione anche in caso di forti spasmi muscolari.

Mygo Seat è disponibile in due misure facilmen-
te regolabili in base alle misure e alle necessità 
dell’utente e rappresenta una soluzione che se-
guirà il bambino negli anni adeguandosi ai suoi 
cambiamenti.

Supporto posturale
L’unità posturale Mygo Seat utilizza una cintura 
pelvica a 4 punti disegnata per assicurare un ec-
cellente supporto pelvico che offra comfort e un 
corretto posizionamento postura. Facile da rego-
lare grazie alla fibbia centrale, la cintura pelvica a 
4 punti offre tanta stabilità e supporto.

Progettato per il comfort
I supporti per i piedi, per le gambe, per il bacino, 
per il tronco e per il capo completamente regola-
bili consentono al Mygo Seating di adattarsi per-
fettamente alle necessità posturali del bambino. 
E’ come se fosse una carrozzina per terapia in gra-
do di crescere insieme al bambino.

Adatto per un utilizzo quotidiano
Per merito del telaio e dei supporti altamente re-
golabili Mygo Seat è perfetto per un utilizzo quo-
tidiano. Questo sistema di seduta pediatrico offre 
al bambino uno spazio in cui muoversi in sicurez-
za, con un supporto anteriore per il torace dotato 
di cinghie per le spalle rimovibili, che consente al 
bambino di muovere le braccia liberamente e in 
autonomia.
Attività come giocare, mangiare o chattare con gli 
amici sono più facili con Mygo Seat, e aggiungen-
do la struttura per giochi per il tavolino diventerà 
perfetto da utilizzare a scuola e all’asilo.

Comfort a tutti i livelli
Il telaio Hi-Low fa sì che Mygo Seat by LECKEY sia 
facilmente regolabile in altezza per adattarsi alle 
situazioni che possono verificarsi in casa, aiutando 
così genitori e assistenti nel loro ruolo.
Mygo Seat è sempre eccezionalmente funzionale, 
in ogni situazione.
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MISURE
MISURA 1 MISURA 2

Età 3 - 10 anni 8 - 14 anni
Peso dell’utente Min. 18 kg - Max. 50 kg Min. 18 kg - Max. 60kg
Altezza dell’utente Min. 105 cm - Max. 150 cm Min. 127 cm - Max. 168 cm
Larghezza sedile Min. 200 mm - Max. 325 mm Min. 220 mm - Max. 345 mm
Profondità sedile Min. 270 mm - Max. 420 mm Min. 350 mm - Max. 470 mm
Larghezza supporto ginocchia Min. 90 mm - Max. 110 mm Min. 120 mm - Max. 140 mm
Pedana appoggiapiedi: Abduzione
Adduzione Max. 8º Max. 12º Max. 8º Max. 20º
Inclinazione piatto pedana da - 10° a + 10° da - 10° a + 10°
Distanza tra supporti toracali Min. 170 mm - Max. 270 mm Min. 170 mm - Max. 270 mm
Altezza schienale Min. 360 mm - Max. 470 mm Min. 460 mm - Max. 570 mm
Reclinazione schienale da -10º a + 25º da -10º a + 25º
Altezza dalla seduta alla pedana (AP) Min. 215 mm - Max. 350 mm Min. 315 mm - Max. 470 mm
Distanza della seduta da terra Min. 360 mm - Max. 700 mm Min. 360 mm - Max. 700 mm
Altezza bracciolo Min. 160 mm - Max. 210 mm Min. 210 mm - Max. 260 mm
Misure tavolino largh. 550 mm x prof. 480 mm largh. 550 mm x prof. 480 mm
Peso unità di postura 10 kg 14,5 kg

BASI
Versione con pistone a gas (altezza dalla seduta a terra) Min. 340 mm - Max. 655 mm
Versione con regolazione elettrica (altezza dalla seduta a terra) Min. 370 mm - Max. 675 mm
Basculamento da - 10° a + 25°
Peso della base 12 kg
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Leckey Kit
Kit Seat by Leckey è un sistema di postura modulare regolabile e personalizzabile per 
ragazzi ed adulti con esigenze posturali complesse in grado di offrire comfort ed indi-
pendenza.

Attraverso la sua struttura modulare e componenti 
regolabili il Kit Seat consente di sostenere, conte-
nere, correggere e allineare tutti i componenti del 
sistema muscolo-scheletrico.

Incomparabile stabilità pelvica
Il sistema di postura Kit Seat by Leckey è equipag-
giato di serie con l’imbragatura pelvica Cradle. 
Dotata di varie regolazioni, si adatta perfettamen-
te a qualsiasi utente, consentendo una buona fis-
sazione prossimale del bacino anche in presenza 
di quadri posturali complessi.
È disponibile in tre misure per una vestibilità ot-
timale; agendo sulle quattro cinghie di fissaggio 
si può orientare l’intera imbragatura rispetto al 
piano di seduta, permettendo così di contrastare 
scivolamenti indietro o in avanti, rotazioni e obli-
quità. L’ampia superficie di contatto con il corpo 
dell’utilizzatore assicura un elevato comfort anche 
nelle situazioni ad alta criticità.

Design modulare
Il Kit Seat è in grado di accogliere e sostenere il 
bacino, il tronco e gli arti inferiori offrendo una in-
novativa gamma di soluzioni posturali grazie a 

componenti modulari intercambiabili. Per acco-
gliere e sostenere le esigenze posturali più com-
plesse abbiamo ideato una gamma innovativa di 
componenti modulari regolabili che permettono 
una facile ed efficace regolazione grazie all’attac-
co sferico. 
Ciascun elemento modulare è regolabile indipen-
dentemente permettendo la creazione di soluzioni 
posturali anche molto complesse. Le imbottiture di 



SUNRISE MEDICAL | 11

ogni singolo elemento sono realizzate in “memory 
foam” per adattarsi facilmente all’anatomia mu-
scoloscheletrica fisiologica o patologica dell’u-
tente e per assicurare una perfetta distribuzione 
delle pressioni.

Funzionalità e Comfort
Il Kit Seat by Leckey si caratterizza per la possibi-
lità di poter offrire un supporto per gli arti inferio-
ri appropriato, piedi compresi. Infatti una postura 
corretta delle gambe e dei piedi gioca un ruolo 
fondamentale per il mantenimento della stabilità 
pelvica, che a sua volta favorisce il corretto alli-
neamento del tronco e del capo. In molti casi una 
retrazione degli ischiocrurali si ripercuote pesan-
temente sulla stabilità del bacino innescando pe-
ricolose rotazioni.
Sulle pedane del sistema di postura si scarica 
fino al 19% del peso corporeo; fornire un adegua-
to supporto ai piedi è un obiettivo posturale molto 

importante. L’unità posturale per arto inferiore del 
Kit Seat offre un ampio range di soluzioni anche ai 
casi più complessi.

Allineamento del tronco e del capo
Il sistema di seduta posturale Kit Seat, grazie alle 
superfici di lavoro orientabili e regolabili nello spa-
zio, fornisce un corretto approccio alla postura se-
duta.
Il bacino viene stabilizzato e sostenuto dal cusci-
no e da supporti come la cintura pelvica Cradle, 
la colonna è sostenuta dai componenti modulabili 
dello schienale, il capo è contenuto nell’appoggia-
testa orientabile e gli arti inferiori vengono alline-
ati attraverso le multi regolazioni degli adduttori/
abduttori e dei sandaletti. Tutto questo contribui-
sce a svincolare gli arti superiori da schemi motori 
complessi e a migliorare la funzione di interazione 
sociale e ambientale.

MISURE
MISURA 1 MISURA 2

Fascia d’età 12 - 18 anni 16 anni - adulti
Altezza utente min 1400 mm - max 1650 mm min 1600 mm - max 1850 mm
Portata massima (KG) 75 kg 75 kg
Profondità seduta min 360 mm - max  480 mm min 410 mm - 560 mm
Regolazione laterale supporti arti inferiori 20° 20°
Larghezza max seduta (no supporti laterali) 430 mm 430 mm
Larghezza seduta (con supporti laterali) min 215 mm - max 370 mm min 215 mm - max 370 mm
Altezza schienale min 505 mm - max 595 mm min 580 mm - max 710 mm
Larghezza supporto spalle min 190 mm - max 500 mm min 260 mm - max 600 mm
Distanza tra supporti laterali tronco min 230 mm - max 380 mm min 230 mm - max 380 mm
Reclinazione schienale da 90°a 120° da 90°a 120°
Distanza sedile/pedana min 330 mm - max 510 mm min 330 mm - max 510 mm
Altezza braccioli min 165 mm - max 265 mm min 190 mm - max 290 mm
Misura tavolino largh. 630 mm x prof. 460 mm largh. 630 mm x prof. 460 mm
Peso unità posturale (sedile e schinale) 20,5 kg 21 kg

BASE HI-LOW
MISURA 1 MISURA 2

Altezza dal sedile a terra min 460 mm - max 640 mm min 460 mm - max 640 mm
Con maniglie chiuse
Lunghezza 700 mm 720 mm
Larghezza 620 mm 620 mm
Altezza 410 mm 410 mm
Basculamento da - 10° a + 30° da - 10° a + 30°
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Everyday Activity Seat
Everyday Activity Seat è un sistema di seduta modulare che consente al bambino di 
svolgere tutte le attività quotidiane. È disponibile in tre misure per coprire un range di 
seduta da 16 a 44 cm. Nella versione standard è completo di base e appoggiatesta.

Design
Disponibile in 5 bellissimi colori per il rivestimento, 
3 misure, 2 colori di telaio e 2 tipologie di mate-
riale per le fodere, Everyday Activity Seat è stato 
progettato pensando sia agli utilizzatori sia alle 
persone che li assistono. Garantisce un ottimo 
supporto per utenti con basse esigenze postura-
li. Grazie alla cintura pelvica a 4 punti, alla seduta 
imbottita regolabile e allo schienale con il suppor-
to sacrale, L’Everyday Activity Seat ti permette di 
svolgere tutte le tue attività a casa e a scuola.

Cintura pelvica a 4 punti
Everyday Activity Seat utilizza una cintura pelvi-
ca a 4 punti disegnata per assicurare un grande 
supporto posturale a livello del bacino.  Facilmen-
te regolabile dalla fibbia centrale, la cintura pelvi-
ca a 4 punti offre un supporto posturale robusto e 
regolabile. 
Oltre alla gamma delle semplici regolazioni di po-
sizionamento del tronco, della testa, della gamba 
e del piede, la cintura pelvica a 4 punti fornisce 
una base di supporto posturale ottimale, che cre-
sce con il suo utente.

Funzionalità
La funzionalità (capacità di svolgere le attività 
quotidiane) è influenzata dall’equilibrio tra stabi-
lità posturale e comfort. Combinando la stabilità 
posturale e il comfort adeguato si riesce a valoriz-
zare la funzionalità delle braccia e delle mani. Uti-
lizzando la regolazione in altezza della base sarà 
più semplice svolgere tutte le attività, giocare, 
mangiare, leggere, scrivere e interagire con i pro-
pri amici.
Unito alla base Hi-Low è facilmente regolabile in 
altezza, in questo modo potrà essere facilmente 
utilizzato in tutte le attività quotidiane.

Comfort
Non è possibile mantenere una posizione corretta 
trascurando il comfort. L’Everyday Activity Seat è 
progettato per dare il massimo comfort ai suoi gio-
vani utilizzatori: imbottiture soffici e braccioli sa-
gomati, rivestimento avvolgente dello schienale 
e rivestimento della seduta che protegge le gam-
be anteriormente, rivestimento avvolgente del-
lo schienale. L’Everyday Activity Seat è davvero cu-
rato nei minimi dettagli e offre supporto posturale 
senza sacrificare il comfort.
Sono disponibili tanti accessori che possono esse-
re personalizzati per adattarsi alle necessità po-
sturali dell’utente.
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MISURE
1 2 3

Portata massima 30 kg 50 kg 100 kg
Peso: seduta e base standard 22,5 kg 27 kg 35,9 kg
Peso: seduta e base Hi-Low 29,5 kg 34 kg 49 kg
Altezza seduta - base standard 450-600 mm 450-600 mm 450-600 mm
Altezza seduta - base Hi-Low 250-600 mm 320-600 mm 450-600 mm
Larghezza seduta 160-280 mm 260-380 mm 340-500 mm
Profondità seduta (standard) 150-280 mm 230-380 mm 330-480 mm
Profondità seduta (con prolunga) 300-450 mm
Distanza tra i supporti laterali per il tronco 150-220 mm 170-240 mm 240-370 mm
Altezza schienale 300-400 mm 400-520 mm 450-630 mm
Reclinazione schienale da -10° a + 30° da -10° a + 30° da -10° a + 30°
Altezza dei braccioli 150-250 mm 200-300 mm 180-325 mm
Altezza pedana 150-250 mm 250-450 mm 250-450 mm
Inclinazione pedana da -10° a +50° da -10° a +50° da -10° a +50°
Inclinazione piatto pedana da -15° a +10° da -15° a +10° da -15° a +10°
Basculamento da -10° a + 30° da -10° a + 30° da -10° a + 30°
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Zippie IRIS
Zippie IRIS (Intelligent Rotation in Space) consente di mantenere il baricentro corporeo 
fisso nello spazio mediante un innovativo sistema di basculamento a binario

La tecnologia brevettata permette una incredibi-
le varietà di soluzioni, unita a capacità di gestio-
ne posturale uniche, in una carrozzina basculante 
pediatrica estremamente compatta. Possibilità di 
far crescere il telaio della carrozzina secondo le 
necessità di crescita del bambino.

Azionamento a piede del basculamento
Grazie all’azionamento a piede del basculamento 
(optional) non ci si deve più preoccupare dei cavi 
ingombranti.

Baricentro fisso nello spazio
Grazie al particolare sistema di basculamento, 
Zippie IRIS garantisce un grande equilibrio tra la 
base della carrozzina ed il carrello di inclinazione 
rotazionale della seduta (basculamento).

Possibilità di far crescere il telaio
Possibilità di far crescere il telaio della carrozzina 
secondo le necessità di crescita del bambino. Si 
possono regolare il centro di gravità e la profon-
dità.

Minor peso e base compatta
Solitamente i bambini vengono accuditi da più 
persone durante la giornata. È molto importan-
te che tutte le persone che si prendono cura del 
bambino siano in grado di gestire la carrozzina 
con competenza e fiducia. Per questa ragione i 
nostri ingegneri hanno disegnato la carrozzina 
IRIS in modo tale da ottenere la carrozzina rota-
tion-in-space più leggera sul mercato. Il suo te-
laio leggero combinato con una base più corta 
consente a chi assiste il bambino di manovrare e 
trasportare la carrozzina Zippie Iris molto più facil-
mente.
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MISURE
Dimensioni

Lunghezza totale 80 cm
Larghezza seduta 25 - 46 cm
Profondità seduta 25 - 46 cm
Altezza anteriore seduta 32 - 50 cm
Altezza posteriore seduta 32 - 50 cm
Basculamento da -5° a 50°/da 5º a 60º
Altezza schienale 46 - 61 cm
Lunghezza pedana 8 - 47 cm
Additional Growth (Depth) si
Additional Growth (Width) si
Angolo telaio 60°- 80° girevoli ed estraibili; 70°/ 80°/ 90° SA

Prestazioni /Pesi
Telaio basculante/rigido
Versione telaio nd
Peso totale 10 kg (senza parti removibili)

Questo prodotto ha superato il Crash Test ed è conforme allo standard ISO 7176-19
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ZIPPIE TS SE
La Zippie TS SE  è una carrozzina basculante posturale pediatrica, disponibile sia con 
telaio rigido che pieghevole. Può essere basculata fino a 45° e trasportata facilmente 
grazie al sistema a crociera ed allo schienale ribaltabile. 

Il telaio permette la crescita in larghezza e profon-
dità grazie ad innumerevoli opzioni e accessori, 
assicurando un aumento funzionale della mobilità 
e della postura.

Azionamento a pedale
Disponibile sia con telaio rigido che pieghevole. 
Disponibile anche con azionamento a pedale in 
modo tale da eliminare i cavi esposti. Bascula-
mento fino a 45°.

MISURE
Pieghevole con basculamento Rigida con basculamento

Colori telaio 18 18
Colore rivestimento nero nero
Portata massima  75 kg  75 kg
Peso 13,15 kg senza pedane 13,15 kg senza pedane
Angoli pedana SA, 70°, 80°, - 90°, ELR, ALR SA, 70°, 80°, - 90°, ELR, ALR

Cresce con il bambino
La Zippie TS SE è capace di crescere con il bambi-
no, sia in profondità che in larghezza.

Telaio pieghevole
Il telaio pieghevole opzionale è un telaio super-
leggero saldato che permette di comprimere al 
massimo la carrozzina per il trasporto e per poter-
la riporre quando non viene utilizzata.
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Early Activity System
Early Activity System è un sistema che fornisce al bimbo un’assistenza speciale nei pri-
mi tre anni di vita. Il suo Programma di Sviluppo delle Attività, sviluppato da Leckey, è 
studiato appositamente per promuovere lo sviluppo del bambino.

La posizione corretta per giocare
l gioco svolge un ruolo fondamentale nello svilup-
po di un bambino tanto che incoraggia non solo 
l’aspetto psicomotorio, ma anche quello sensoria-
le e motivazionale. 
Il sistema Early Activity System è progettato speci-
ficatamente per i bambini dalla nascita ai 48 mesi 
e rappresenta uno dei nostri prodotti più significa-
tivi nella sfera pediatrica. 
Con l’accento sull’apprendimento attraverso il 
gioco e la prevenzione dei problemi posturali e 
cognitivi, l’Early Activity System fornisce il comple-
to supporto per l’addestramento, l’esplorazione e 
lo sviluppo dei vostri bambini.

Programma di Sviluppo delle Attività
Il programma di sviluppo delle attività di LECKEY 
è una guida essenziale per sfruttare al meglio il 
sistema di intervento precoce ed ha come obiet-
tivo il bambino e le sue esigenze da ogni punto 
di vista. Il sistema Early Activity System, completo 
di elementi che consentono di assumere diverse 
posizioni e 5 posizioni chiave, insieme ad un pro-
gramma dettagliato di esercizi e attività, è stato 

progettato in sinergia con bambini, genitori e te-
rapisti. 
Per i bimbi che iniziano ad esplorare!
Divertimento e supporto non mancheranno mai al 
vostro bimbo con Early Activity System by Leckey 
disegnato per rimanere sempre con voi per merito 
della pratica borsa in tessuto.
Questo supporto posturale per intervento precoce 
è facile da pulire, le fodere sono lavabili in lava-
trice e possono essere asciugate in asciugatrice, 
in questo modo i genitori e chi si prende cura del 
bambino potranno sempre mantenere un posto 
sicuro e pulito in cui far giocare il bambino.

Disegnato per massimizzare il potenziale futuro e 
tutte le abilità di un bambino
Il sistema Early Activity System è stato progettato 
appositamente per stimolare una serie di attività 
basilari in 5 posizioni “chiave”:
• posizione supina
• posizione prona
• posizione in decubito laterale
• posizione seduta a terra con le gambe distese
• posizione genuflessa a quattro punti (mani e 

ginocchia)
Il sistema Early Activity System si integra perfetta-
mente nelle attività precoci quali il gioco e l’esplo-
razione e viene utilizzato dai terapisti all’interno del 
loro programma riabilitativo ed educativo.
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DIXIE plus
Il nuovo passeggino polifunzionale DIXIE è realizzato con un nuovo telaio leggero realiz-
zato secondo la tecnologia ALUX.

La seduta si applica al telaio con la nuova inter-
faccia “clip-A-go” (aggancia e vai), che permette 
grande flessibilità ed una facile gestione. Il comfort 
di seduta è garantito dal rivestimento di design 
alla moda in tessuto morbido imbottito comple-
tamente estraibile, dallo schienale reclinabile e 
dalla pedana regolabile in altezza ed angola-
zione. Il design del DIXIE lo rende estremamen-
te compatto sia da piegato sia da aperto, infatti 
può passare attraverso porte anche di 600 mm 
di larghezza. DIXIE è disponibile in una sola misura 
universale ed è pensato non solo per un utilizzo in 
città, ma anche per attività non impegnative all’a-
perto su terreni leggermente sconnessi grazie alle 
sue ruote piene da 200/265 mm. E’ stato pensato 
per i bambini più piccoli con moderate esigenze 
posturali. Per le informazioni sull’uso corretto del 
prodotto, rivolgersi al proprio tecnico / riabilitatore 
di riferimento. Il prodotto è conforme ai più recenti 
standard CE e ai requisiti degli standard igienici, 
tecnici e di sicurezza.

Configurazione standard:
• Unità della seduta reversibile con sistema 

“clip-A-go”
• schienale completamente reclinabile
• Sedile regolabile in larghezza tramite il set FLEXI 

di imbottiture (dispositivo in optional)
• appoggiapiedi unico, pieghevole e regolabile 

in altezza.
• telaio con sospensioni
• ruote piene da 200/265 mm
• maniglia di sostegno estraibile rivestita 
• manubrio ergonomico regolabile in altezza
• cintura a 5 punti, con fascia inguinale e imbot-

titura per le spalle
• cuneo divaricatore ed appoggiatesta con so-

stegni laterali
• cestino
• teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferi-

mento alla scheda d’ordine)

Accessori:
• set di imbottiture FLEXI con supporti laterali
• capottina, copertura parapioggia, parasole, 

coprigambe e altri dispositivi (fare riferimento 
alla scheda d’ordine). 

MISURE
D4P

altezza schienale [mm] 500
profondità seduta [mm] 280
larghezza seduta [mm] 340
distanza tra seduta e pedana [mm] 200-310
angolo dello schienale 0°- 180°
angolo della seduta 7°
lunghezza totale [mm] 830
largezza totale [mm] 595
altezza totale con maniglie di spinta [mm] 910/1150
freno foot oper.
peso 15,0 kg
portata massima 30,0 kg
lunghezza del passeggino ripiegato [mm] 900
larghezza del passeggino ripiegato [mm] 595
altezza del passeggino ripiegato [mm] 380
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Patron TOM 5 Clipper 
TOM 5 Clipper è un sistema di seduta altamente innovativo per bambini con particolari 
bisogni che richiedano posizionamento, supporto posturale e stabilizzazione nella posi-
zione seduta per svolgere le attività quotidiane.

Il telaio ridisegnato in lega ad alta tecnologia vie-
ne prodotto in parte con lo stesso metodo di pro-
duzione utilizzato per ALUX high-tech, che si avva-
le della combinazione tra una lega di alluminio e 
giunzioni in titanio ancora più resistenti. Il meto-
do ALUX assicura un telaio leggero e molto resi-
stente. Il telaio pieghevole comprende interfaccia 
per accogliere il sistema di seduta, freno a piede, 
maniglione di spinta ergonomico regolabile in al-
tezza e sistema telescopico per il basculamento 
completamente ridisegnato. L’unità di seduta ul-
tra leggera è disponibile in tre misure, e viene pro-
dotta in parte con lo stesso metodo di produzione 
utilizzato per ALUX high- tech. L’unità di seduta è 
estraibile, reversibile e completamente regolabi-
le (utilizzando anche le imbottiture FLEXI-pad). Il 
design altamente innovativo della seduta MONO-
SLIDE offre un sistema flessibile per agganciare e 
fissare una grande varietà di accessori per il po-
sizionamento disponibili su richiesta. Il sistema di 
seduta è ricoperto da un telo imbottito completa-
mente rimovibile. La facilità di gestione viene ul-
teriormente garantita dalla possibilità di ripiegare 

completamente il TOM 5 Clipper anche senza do-
ver togliere la seduta.Questo prodotto è stato pro-
gettato in collaborazione con designer professio-
nisti e specialisti di sistemi di seduta e rappresenta 
l’eccellenza tra i prodotti della sua categoria.
L’uso corretto di questo prodotto dovrebbe essere 
concordato con uno specialista di sistemi di po-
stura. Questo prodotto risponde ai più nuovi requi-
siti CE e ai requisiti igienici, tecnici e di sicurezza.

Configurazione standard:
• unità di seduta estraibile e reversibile
• schienale regolabile in altezza
• base per la seduta regolabile in profondità
• seduta regolabile in larghezza con imbottiture 

FLEXI-pad (opzione).
• unità di seduta basculante
• schienale completamente reclinabile
•  pedana regolabile in altezza e angolazione
• appoggiapiedi ad angolazione regolabile
• ruote piene da 175/265 mm
• barra di sicurezza imbottita estraibile
• maniglione di spinta ergonomico e regolabile 

in altezza
• tessuto di rivestimento con elementi di sicurez-

za riflettenti
• teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferi-

mento alla scheda d’ordine)

Accessori:
• cestino, protezioni imbottite per il telaio, imbot-

titure FLEXI-pad, blocco direzionale per le ruote 
anteriori,

• parasole, copertura parapioggia,
• base per interni, tavolino,
• appoggiatesta, supporto laterale per il tronco, 

cintura a 4 punti, cuneo abduttore ed altri ac-
cessori per il posizionamento (fare riferimento 
alla scheda d’ordine).
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MISURE
MINI STD MAXI

altezza schienale [mm] 440-570 510-680 550-700
profondità seduta [mm] 185-240 230-330 290-400
larghezza seduta [mm] 190/step./290 (**) 250/step./350 (**) 290/step./390 (**)
distanza tra seduta e pedana [mm] 90-260 120-360 120-390
angolo dello schienale 0° - 170° 0° - 170° 0° - 170°
angolo della seduta +38/-28° +38/-28° +38/-28°
lunghezza totale [mm] 770 (870*) 770 (880*) 770 (880*)
largezza totale [mm] 595 640 675
altezza totale con maniglione di spinta regolabile in 
altezza [mm] 950/1100 950/1110 970/1180

freno azionamento a piede azionamento a piede azionamento a piede
peso 18,0 kg 19,0 kg 20,0 kg
portata massima 40,0 kg 40,0 kg 50,0 kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm] 860 (870*) 880 (890*) 890 (900*)
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm] 595 640 675
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm] 370 390 430
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Corzo Xcountry
L’ampia gamma di passeggini CORZO Xcountry propone quattro misure, 30, 34, 38 e 42, 
ed è destinata per utilizzi di breve durata e per bambini con esigenze particolari, per es., 
durante il trasporto. Il telaio completamente ripiegabile, dal design originale, è realizza-
to con materiali leggerissimi e verniciato a polvere nera.

Il passeggino, oltre ad essere facilmente chiudibi-
le, è dotato di ruote da 175/265 mm, di telaio leg-
gero, di cintura a 5 punti che garantisce un alto 
livello di sicurezza ed una facile gestione e ha inol-
tre un’elevata portata massima (fino a 75 Kg per 
la misura 38 e 42).
Queste caratteristiche rendono CORZO Xcountry 
ideale per gli ambienti urbani, per il trasporto sui 
mezzi pubblici e per le attività all’aperto non im-
pegnative. La gamma CORZO Xcountry combina 
le caratteristiche di un passeggino comune con la 
possibilità di un’elevata accessoriabilità come la 
prolunga dello schienale (solo per le misure 38 e 42).
L’ampia gamma di misure e di regolazioni fa sì 
che il passeggino CORZO Xcountry possa essere 
adattato alle esigenze di varie tipologie di utenti, 
seguendone la crescita. Per le informazioni sull’uso 
corretto del prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/
riabilitatore di riferimento. CORZO Xcountry è con-
forme ai più recenti standard CE e risponde piena-
mente ai requisiti igienici, tecnici e di sicurezza.

Configurazione standard:
• fodera ergonomica imbottita
• protezioni laterali confortevoli
• appoggiapiedi unico, pieghevole e regolabile 

in altezza.
• schienale regolabile (2 posizioni)
• cintura a 5 punti, con fascia inguinale e imbot-

titura per le spalle
• prolunga dello schienale (solo in taglia 38 e 

42)
• ruote piene da 175/265 mm
• teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferi-

mento alla scheda d’ordine)

Accessori:
• capottina
• due appoggiapiedi separati 3D-Flexi
• Appoggiatesta, cuneo abduttore, sostegni la-

terali per il tronco, pettorina, bretellaggio ad H 
e altri accessori per il posizionamento (fare ri-
ferimento alla scheda d’ordine).
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MISURE
CRX 30 CRX 34 CRX 38 CRX 42

altezza schienale [mm] 550-650 580-690 660-930 60-930
profondità seduta [mm] 280-340 290-350 320-390 330-400
larghezza seduta [mm] 300 340 380 420
distanza tra seduta e pedana [mm] 310-440 320-460 290-450 350-520
angolo dello schienale 90°, 89° 94°, 91° 90°, 88° 94°, 92°
angolo della seduta 20° 25° 25° 21°
lunghezza totale [mm] 960 1010 980 1050
largezza totale [mm] 520 570 620 650
altezza totale con maniglie di spinta [mm] 1010/1000-1110 1070/960-1040 1170/920 1170/920
freno foot oper. foot oper. foot oper. foot oper.
peso 12,7 kg 13,0 kg 14,0 kg 14,7 kg
portata massima 45,0 kg 55,0 kg 75,0 kg 75,0 kg
lunghezza del passeggino ripiegato [mm] 1140 1160 1180 1260
larghezza del passeggino ripiegato [mm] 320 310 320 370
altezza del passeggino ripiegato [mm] 340 360 330 320
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Zippie Salsa R²
Grazie ai potenti motori, alle batterie da 70 Ah e alle grandi ruote, ZIPPIE Salsa R² è una 
carrozzina elettronica dalle prestazioni all‘aperto davvero eccezionali.

Capace di superare ostacoli fino a 100 mm e di 
affrontare pendenze fino a 10°, Salsa-R² può per-
correre 32 km in totale comfort. Inoltre la base su-
per compatta di Zippie Salsa R²’ e la seduta molto 
bassa rendono estremamente facile salire su un 
veicolo a motore, muoversi in spazi ristretti e avvi-
cinarsi ai tavoli.

SISTEMA DI SEDUTA REGOLABILE
La carrozzina Zippie Salsa R² equipaggiata con un 
sistema di seduta completamente regolabile che 
può essere velocemente adattato senza l‘utilizzo 
di parti aggiuntive grazie ad un ampio range di 
misure di larghezza, profondità, angolo schienale 
e altezza.
Il sistema di seduta della carrozzina elettronica 
per bambini Zippie Salsa R² può essere regolato 

facilmente in larghezza e profondità da 300 a 400 
mm per accogliere la crescita del bambino. Lo 
schienale è regolabile in altezza e angolazione e 
i braccioli sono regolabili in altezza e in lunghez-
za, mentre sono possibili quattro angoli di sedu-
ta. E’ possibile inoltre scegliere tra sistema di sedu-
ta Comfort e sistema di seduta Jay per comfort e 
supporto posturale.

SEDUTA BASSA
Per un facile accesso ai tavoli, Salsa R² è equipag-
giata con ruote da 12.5” o da 14” wheels, modulo di 
basculamento elettrico a 30” regolazione dell’al-
tezza di seduta con incrementi di 20 mm. Per le sue 
dimensioni compatte Salsa R² è la carrozzina elet-
tronica ideale per la mobilità in spazi chiusi.

MODULO COMBINATO
Modulo combinato elettronico con il centro di gra-
vità regolabile per il giusto equilibrio del vostro 
bambino.

QUOTIDIANITÀ E COMFORT
Per il comfort del bambino, Zippie Salsa R2 offre di-
versi accessori come il tavolino girevole e rimovibile.

TELAIO COMPATTO
La carrozzina elettronica Salsa R² ha dimensioni 
molto compatte con una larghezza minima di 60 
cm (con ruote 12,5 “) e di 62 cm (con ruote da 14”), 
che consentono al bambino di passare attraverso 
porte strette e di spostarsi facilmente tra i mobili 
della casa, e una ridotta altezza della seduta per 
un più facile accesso ai tavoli.
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MISURE
Portata massima: 75 kg
Larghezza seduta: 300 – 400 mm (con incrementi di 20 mm)
Profondità seduta: 300 – 400 mm (con incrementi di 20 mm)
Altezza seduta: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 400 – 455 mm Salsa R2: 415 – 470 mm
Angolo seduta: da 0° a 30° (standard); da -5° a 25° (opzionale)
Altezza schienale: 410 mm (± 25 mm)
Angolo schienale: 86° – 106° (meccanico); 90° – 120° (elettronico)

Larghezza totale: Salsa R2: 620 mm (ruote motrici da 14“) / 600mm (ruote motrici da 
12,5“)

Lunghezza totale: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 1120 mm / Salsa R2: 1070 mm

Altezza totale: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 925 mm / Salsa R2: 945 mm

Velocità massima: Salsa M² e Salsa R²: 10 km/h (standard),
Salsa M² Mini: 6 Km/h (standard) 10 Km/h (opzionale),

Batteria: Salsa M2 60 Ah / Salsa M2 Mini 41 Ah Salsa R2 70 Ah

Elettronica: Comando VR2 standard e R-net opzionale Luci e frecce non disponibili 
su Salsa M² Mini

Massimo raggio di inversione: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 670 mm / Salsa R2: 910 mm
Pendenza massima superabile: 8°
Superamento massimo ostacoli: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 70 mm / Salsa R2: 100 mm

Ruote: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: ruote motrici da 13“; ruote ant. e post. da 7“,
Salsa R2: ruote motrici 12,5“ o 14“; ruote ant. e post. da 9“

Colori: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: Rosso, Blu, Bianco, Nero opaco Salsa R2: Ros-
so, Blu, Bianco

Autonomia (ISO 7176-4): Salsa M2 & Salsa R2: 32 km Salsa M2 Mini: 23 km (in base al profilo di 
guida, al peso dell‘utente e alle opzioni)

Peso della carrozzina: da 97 kg (Salsa M2 Mini) e da 120 kg (Salsa M2 e Salsa R2); incluse le 
batterie

Crash test Sì (approvata per il trasporto in base alla norma ISO 7176-19)

Destinazione e condizioni d‘uso: Per persone dotate di mobilità limitata, spinta autonoma o con l‘aiuto 
di un assistente, per utilizzo in interni ed esterni.
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Zippie Salsa M²
Zippie Salsa M² è una carrozzina elettronica per bambini dalla superba manovrabilità 
all‘interno e dalle prestazioni eccezionali all‘aperto.

La trazione centrale di ZIPPIE Salsa M² offre le mi-
gliori prestazioni negli spazi chiusi grazie al raggio 
di sterzata estremamente compatto (670 mm) e 
ad un ingombro ridottissimo. La larghezza di soli 
610 mm e la seduta bassa rendono tutto facil-
mente accessibile. All‘aperto si comporta altret-
tanto bene: il sistema di sospensioni assoluta-
mente unico consente una guida fluida, sicura e 
stabile anche in curva e su terreni in pendenza. La 
carrozzina elettronica ZIPPIE Salsa M² può superare 
ostacoli alti fino a 75 mm e percorrere fino a 32 km 
con una sola carica.

Il sistema di seduta che cresce con il vostro 
bambino
Zippie Salsa è equipaggiata con un sistema di 
seduta completamente regolabile che può es-
sere velocemente adattato senza l‘utilizzo di parti 
aggiuntive grazie ad un ampio range di misure di 

larghezza, profondità, angolo schienale e altezza. 
La seduta è stata disegnata per adattarsi perfet-
tamente ad un bambino in crescita. Possono es-
sere facilmente utilizzati vari modelli di cuscini e 
schienali.

Raggio di sterzata
La tecnologia a trazione centrale consente un rag-
gio di sterzata ultracompatto per un’eccezionale 
manovrabilità.

Con la carrozzina elettronica Zippie Salsa M² il 
comfort è assicurato
La tecnologia antibeccheggio sulla carrozzina per 
bambini Salsa M² elimina il beccheggio sulle su-
perfici in pendenza e offrendovi sicurezza in ogni 
momento, mentre le sospensioni indipendenti bre-
vettate su tutte le ruote garantiscono una guida 
fluida e stabile anche su terreni irregolari.

Sospensioni indipendenti su tutte le ruote
Le sospensioni indipendenti brevettate su tutte le 
ruote assicurano una guida fluida e stabile an-
che su terreni irregolari.

Funzionalità e Comfort
Ampia gamma di opzioni e accessori disponibili 
per la funzionalità e la comodità del vostro bam-
bino: basculamento elettrico da 0 ° a 30 ° o da -5 ° 
a 25 °, elevazione elettronica della seduta, reclina-
zione da 0 ° a 30 °. E grazie a la sua composizione 
modulare, le opzioni elettriche possono essere se-
lezionata al momento dell’acquisto della carroz-
zina elettronica o aggiunte in seguito, qualora il 
bambino ne avesse bisogno.
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MISURE
Portata massima: 75 kg
Larghezza seduta: 300 – 400 mm (con incrementi di 20 mm)
Profondità seduta: 300 – 400 mm (con incrementi di 20 mm)
Altezza seduta: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 400 – 455 mm Salsa R2: 415 – 470 mm
Angolo seduta: da 0° a 30° (standard); da -5° a 25° (opzionale)
Altezza schienale: 410 mm (± 25 mm)
Angolo schienale: 86° – 106° (meccanico); 90° – 120° (elettronico)

Larghezza totale: Salsa R2: 620 mm (ruote motrici da 14“) / 600mm (ruote motrici da 
12,5“)

Lunghezza totale: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 1120 mm / Salsa R2: 1070 mm

Altezza totale: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 925 mm / Salsa R2: 945 mm

Velocità massima: Salsa M² e Salsa R²: 10 km/h (standard),
Salsa M² Mini: 6 Km/h (standard) 10 Km/h (opzionale),

Batteria: Salsa M2 60 Ah / Salsa M2 Mini 41 Ah Salsa R2 70 Ah

Elettronica: Comando VR2 standard e R-net opzionale Luci e frecce non disponibili 
su Salsa M² Mini

Massimo raggio di inversione: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 670 mm / Salsa R2: 910 mm
Pendenza massima superabile: 8°
Superamento massimo ostacoli: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 70 mm / Salsa R2: 100 mm

Ruote: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: ruote motrici da 13“; ruote ant. e post. da 7“,
Salsa R2: ruote motrici 12,5“ o 14“; ruote ant. e post. da 9“

Colori: Salsa M2 e Salsa M2 Mini: Rosso, Blu, Bianco, Nero opaco Salsa R2: Ros-
so, Blu, Bianco

Autonomia (ISO 7176-4): Salsa M2 & Salsa R2: 32 km Salsa M2 Mini: 23 km (in base al profilo di 
guida, al peso dell‘utente e alle opzioni)

Peso della carrozzina: da 97 kg (Salsa M2 Mini) e da 120 kg (Salsa M2 e Salsa R2); incluse le 
batterie

Crash test Sì (approvata per il trasporto in base alla norma ISO 7176-19)

Destinazione e condizioni d‘uso: Per persone dotate di mobilità limitata, spinta autonoma o con l‘aiuto 
di un assistente, per utilizzo in interni ed esterni.
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ZIPPIE Youngster 3
ZIPPIE Youngster 3 è una carrozzina pieghevole superleggera che cresce insieme al 
bimbo, offrendo la possibilità di aumentare la larghezza e la profondità della seduta 
con un sistema perfettamente integrato. La Youngster 3 offre un telaio dallo stile unico,  
opzioni innovative e leggere ed un nuovo design che utilizza le tecnologie più avanzate.

MISURE
Larghezza totale 64.5 cm (dipende dalla configurazione)
Lunghezza totale 80 cm
Larghezza seduta 22 - 40 cm (+/-2 cm growth)
Profondità seduta 24 - 40 cm (+/-4 cm growth)
Altezza anteriore seduta 37 - 50 cm
Altezza posteriore seduta 32 - 47 cm
Basculamento n.d.
Altezza schienale 25 - 40 cm (+/- 2,5 cm)
Angolo schienale 90° / optional angle adj 87° - 105°
Lunghezza pedana 11 - 47 cm
Additional Growth (Depth) possibilità di variazione con parti aggiuntive
Additional Growth (Width) possibilità di variazione con parti aggiuntive
Angolo telaio 75°

PRESTAZIONI/PESI
Telaio Pieghevole
Versione telaio Standard and abduction
Portata massima 85 kg
Peso totale da 8,5 kg

ZIPPIE Youngster 3 ha un sistema brevettato per 
incrementare la larghezza della seduta di 2 cm 
per mezzo della crociera in modo da seguire la 
crescita dei piccoli utenti senza l’utilizzo di nuove 
parti ed ha la possibilità di aumentare la profon-
dità della seduta di 4 cm per mezzo dei tubi del-
la seduta per seguire la crescita dei piccoli utenti 
senza l’utilizzo di nuove parti.

ZIPPIE Youngster 3 è fornita di nuovi forcelle e te-
laio leggeri per la massima regolabilità. La Youn-
gster 3 è ancora più bella e più manovrabile e 
di un’ampia gamma di opzioni disponibili, dal 
telo seduta leggero che facilita il trasporto del-
la carrozzina alle spondine dal design moderno 
in combinazione con i nuovi freni Safari per una 
maggiore sicurezza.
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Simba
Innovativa e regolabile, Simba è la carrozzina capace di crescere.

MISURE
Larghezza totale 67 cm (dipende dalla configurazione)
Lunghezza totale 89 cm
Larghezza seduta 22 - 36 cm ( +/- 2 cm)
Profondità seduta 24 - 38 cm ( +/- 4 cm)
Altezza anteriore seduta 36 - 48 cm
Altezza posteriore seduta 29 - 46 cm
Basculamento n.d.
Altezza schienale 20 - 40 cm
Angolo schienale 16° - + 20°
Lunghezza pedana 17 - 36 cm
Additional Growth (Depth) possibilità di variazione con parti aggiuntive
Additional Growth (Width) possibilità di variazione con parti aggiuntive
Angolo telaio 95°

PRESTAZIONI/PESI
Telaio Rigido
Versione telaio 0/3 cm divergente
Portata massima 65 kg
Peso totale da 8 kg

Simba è dotata di un meccanismo integrato per-
ché sia possibile aumentare di 4 cm la profondi-
tà e di 2 cm la larghezza della carrozzina. Insieme 
all’indipendenza arriva la fiducia in se stessi. Ogni 
centimetro di Simba è stato disegnato per offrire 
ai bambini la possibilità di accedere alle ruote nel 
modo migliore per una spinta efficiente.
• Il telaio della Simba permette una regolazione 

in profondità di 4 cm e 2 cm in larghezza senza 
parti aggiuntive.

• Il freno sulla spondina per permettere di fer-
marsi agevolmente ed in sicurezza.

• La pedana unica ribaltabile all’indietro offre più 
spazio per le gambe e facilita i trasferimenti.

• Il maniglione di spinta regolabile in altezza con 
grande semplicità per lunghe passeggiate.
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Mygo Stander by Leckey
Lo stander per statica prona e supina Mygo Stander by LECKEY rappresenta una solu-
zione versatile per la “terapia di standing” che cresce con il vostro bambino, offrendogli 
la possibilità di mantenere una posizione eretta prona o supina.

Progettato per aiutare lo sviluppo dell’apparato 
scheletrico e muscolare dei bimbi con necessità 
posturali da moderate a complesse, questo stan-
der regolabile in angolazione può essere configu-
rato e personalizzato per adattarsi ai loro bisogni 
e venire incontro ai cambiamenti che si verificano 
durante la crescita mentre la loro struttura fisica 
cambia.

Regolabile e versatile
Mygo Stander by LECKEY non solo po’ cambia-
re l’angolo di inclinazione da supino, ad eretto, 
a prono per mezzo di un pratico meccanismo a 
manovella, questo eccezionale stander pediatrico 
offre anche la possibilità di regolare l’angolo delle 
ginocchia e della pedana fino a 20° per accogliere 
le contratture.

Design funzionale
Questo stander offre ai bambini uno spazio in cui 
potersi muovere consentendo loro di muovere le 
braccia liberamente e in modo indipendente e 
consentendo loro di svolgere tante attività come 

giocare, mangiare e interagire con gli amici e i 
compagni di scuola.
Per il Mygo Stander è disponibile anche un tavolino 
con inserto trasparente. Fogli di carta, simboli per 
comunicare o compiti per la scuola possono esse-
re facilmente inseriti sotto l’inserto trasparente per 
non rischiare di farli cadere.

Benefici della posizione eretta
Mygo Stander by LECKEY è stato progettato per of-
frire la “terapia dello standing” a bambini con ne-
cessità posturali anche complesse. Alcuni dei be-
nefici che si possono ottenere sono:
• Riduzione dello svilupparsi di danni derivanti 

dalla posizione seduta
• Possibilità del bambino di raggiungere le cose 

più facilmente
• Aumento del numero di movimenti che il bam-

bino riesce a compiere
• Miglioramento della funzione cardio-circola-

toria
• Miglioramento della salute delle ossa
• Riduzione del tono muscolare 
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• Miglioramento le capacità motorie
• Possibilità del bambino di interagire con i suoi 

pari faccia a faccia

Sistema per il supporto posturale
Grazie al suo design modulare, Mygo Stander by 
LECKEY può essere facilmente personalizzato per 
le necessità posturali e per il comfort di un bambi-
no in crescita. Sono disponibili tanti accessori per il 
posizionamento: cinture, supporti e appoggiatesta 
garantiscono la postura migliore possibile.

Riduzione della pressione sulla rotula
L’innovativo design a forma di “V” del supporto per 
le ginocchia di Mygo Stander assicura il supporto 
a livello prossimale della tibia indipendentemente 
dalle dimensioni del ginocchio del bambino, mas-
simizzando la superficie di contatto. Ciò fa sì che 
la pressione venga distribuita in modo ottimale a 
livello della parte prossimale della tibia rimuoven-
do la pressione sulla rotula. Nella posizione supi-
na, le cinghia divise in 2 parti dei supporti per le 
ginocchia distribuiscono uniformemente la pres-
sione sopra e sotto la rotula eliminando i picchi di 
pressione e allineando il ginocchio all’angolo de-
siderato.

MISURE
MISURA 1 MISURA 2

Età 4 - 10 anni 8 - 14 anni
Altezza dell’utente Min. 1080 mm - Max. 1450 mm Min 1350 mm - Max 1700 mm
Portata massima 50 Kg 60 Kg
Altezza del supporto per il tronco Min. 760 mm - Max 1080 mm Min 980 mm - Max 1300 mm
Larghezza del supporto per il tronco Min 160 mm - Max 280 mm Min 200 mm - Max 320 mm
Altezza del supporto per il bacino Min 460 mm - Max 730 mm Min 620 mm - Max 875 mm
Larghezza del supporto per il bacino Min 220 mm - Max 330 mm Min 280 mm - Max 390 mm
Angolo della pedana
flessione plantare 10° 10°
flessione dorsale 10° 10°
Max. retrazione al ginocchio 25° 25°
Regolazione altezza tavolino (dalla parte superiore 
del supporto bacino) 0 - 6 mm 0 - 6 mm

Regolazione dell‘inclinazione del tavolino Prono 45°, Supino 45° Prono 45°, Supino 45°
Peso del prodotto 22 Kg 25 Kg

Angolo di inclinazione del prodotto Prono 80°
Supino 80°

Prono 80°
Supino 80°

Ingombro dello stander Lunghezza 978 mm
Larghezza 630 mm

Lunghezza 1130 mm
Larghezza 650 mm
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Squiggles Stander
La statica Squiggles Stander è estremamente versatile: garantisce tre modalità postu-
rali diverse, offrendo in un unico ausilio un sostegno in posizione eretta, prona e supina.

Può essere regolato in pochi secondi per acco-
gliere bambini di età da 1 a 5 anni.
L’ampia possibilità di regolazione dei supporti la-
terali per il tronco, dei supporti per il posiziona-
mento pelvico e delle ginocchia rendono lo Squig-
gles Stander un ausilio estremamente efficace dal 
punto di vista clinico, in grado di offrire soluzioni 
appropriate alle varie esigenze posturali.
Disponibile in 4 colori brillanti, costruito in mate-
riale piacevole al tatto e dal design esteticamente 
gradevole, dotato di imbottiture facilmente.
Asportabile e lavabile in lavatrice, Squiggles Stan-
der è l’ausilio ideale per la riabilitazione in età evo-
lutiva.
Il telaio leggero e robusto è facilmente smontabile 
per il trasporto, può essere agevolmente trasferito 
da una base all’altra o smontato velocemente per 
essere riposto in poco spazio.
Supporti per il posizionamento pelvico, regolabi-
li in altezza, larghezza, profondità e inclinazione, 
per garantire al bambino una posizione sicura e 
confortevole. Pedana e supporti per i piedi rego-

labili per favorire un adeguato appoggio plantare. 
I supporti per i piedi vengono ruotati per passare 
dalla posizione supina a quella prona e viceversa.
Anche i supporti laterali per il tronco e la pelotta 
frontale si regolano in altezza, larghezza, profondi-
tà e inclinazione.
Il supporto sternale imbottito e regolabile viene 
utilizzato in posizione prona per favorire l’esten-
sione del tronco e  un’ampia libertà di movimento 
con gli arti superiori. Questo si è dimostrato molto 
efficace perché favorisce l’estensione del tronco 
pur permettendo un’ampia libertà di movimento 
con gli arti superiori. L’appoggiatesta utilizzato in 
posizione supina garantisce un adeguato suppor-
to al capo e facilita il controllo del campo visivo e 
le attività di coordinazione oculo-manuale. 
I supporti imbottiti per le ginocchia sono regolabili 
ciascuno individualmente in altezza, inclinazione, 
rotazione e profondità.
Il tavolino può essere utilizzato sia in posizione pro-
na, che in posizione supina.
La base Pivot permette di regolare agevolmente 
lo stabilizzatore scegliendo la posizione preferita, 
da quella più orizzontale a quella più verticale. È 
dotato di quattro ruote con freno che lo rendono 
particolarmente maneggevole negli spostamenti. 
La versatilità di Squiggles Stander rende questa 
statica unica dal punto di vista posturale e ge-
stionale, infatti permette ai bambini di trarre tutti i 
benefici possibili dalla stabilizzazione ortostatica in 
qualsiasi contesto ambientale. La base Pivot offre 
la possibilità di essere regolata in inclinazione, dal-
la posizione verticale fino a quella quasi comple-
tamente orizzontale. Questo permette di scegliere 
la posizione ottimale per il bambino. E’ dotata di 
quattro ruote frenabili e piroettanti che la rendono 
particolarmente maneggevole negli spostamen-
ti in classe o a casa. Il telaio leggero è facilmente 
pieghevole per il trasporto.
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MISURE
Età 1 - 5 anni
Portata massima 22 kg
Altezza utente Min. 750 mm - Max. 1110 mm
Supporto per il tronco Inclinazione +/- 30º - Regolazione profondità 50 mm
Altezza supporti laterali per il tronco Min. 550 mm - Max. 820 mm
Distanza tra i supporti laterali per il tronco Min. 160 mm - Max. 230 mm
Supporti laterali per il bacino Min. 300 mm - Max. 530 mm
Distanza tra i supporti laterali per il bacino Min. 160 mm - Max. 230 mm
Distanza fra la linea mediana dei supporti per le ginocchia Min. 140 mm - Max. 215 mm
Inclinazione piatto pedana da - 10° a + 10°
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Squiggles Stander +
Grazie a Squiggles Stander +, i bambini possono sostenere il loro peso tramite le loro 
ossa e articolazioni, così da formarle e da incrementarne la resistenza.

Evidenze scientifiche dimostrano i benefici per la 
formazione dell’articolazione dell’anca grazie alla 
stazione eretta, la verticalizzazione allunga i mu-
scoli flessori retratti e permette una postura alter-
nativa.
In un contesto sociale, inoltre, Squiggles Stander + 
consente ai bambini l’interazione con i coetanei al 
loro stesso livello.

60° di abduzione
Attraverso i supporti per gli arti inferiori si possono 
ottenere 60° complessivi di abduzione dell’artico-
lazione dell’anca. Sono presenti scale numerate 
come riferimento visivo che permettono sempre 
un preciso e accurato posizionamento. I supporti 
laterali per il bacino si muovono in sincronia men-
tre si effettua l’abduzione così da fornire comfort e 
postura allo stesso tempo.

Posizione completamente sdraiata
Nella versione supina si raggiunge una posizio-
ne completamente sdraiata. La nuova base pi-
vot facilita il trasferimento in posizione orizzon-

tale, permette l’abduzione delle anche e il nuovo 
pedale semplifica l’utilizzo delle movimentazioni 
da parte dell’assistente.

Supporti per le ginocchia più grandi
I supporti per le ginocchia sono stati ampliati per 
dare maggior comfort e per distribuire meglio il 
carico sull’articolazione, soprattutto durante la 
fase di abduzione in posizione eretta. L’avvolgenza 
migliorata di questi supporti mantiene il ginocchio 
in posizione di flessione o estensione più naturale.

Tanto colore
• Tutti i rivestimenti sono colorati e includono:
• 2 cinture di supporto (bacino e tronco)
• 1 imbottitura per il bacino
• 1 imbottitura per il tronco
• 1 coppia di imbottiture per supporti laterali per 

il tronco
• 1 paio di supporti per le ginocchia
• 1 cinghia pelvica di supporto
• 1 cappuccio imbottito di protezione per il rice-

vitore dell’appoggiatesta
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MISURE
Età 1 - 5 anni
Potrata massima 22 kg
Altezza dell’utente Min 750 mm - Max 1110 mm

Supporto per il tronco Regolabile in angolazione +/- 30°
Regolabile in profondità di 50 mm

Altezza del supporto per il tronco (dal cavo ascellare alla pedana) Min 550 mm - Max 820 mm
Larghezza (distanza) tra i supporti laterali per il tronco Min 160 mm - Max 230 mm
Altezza del supporto per il bacino (dal bacino alla pedana) Min 300 mm - Max 530 mm
Inclinazione delle pedane Flessione plantare 10° / Flessione dorsale 10°

MISURE DELLA BASE PIVOT

Misure della base (aperta)

Peso 6,5 kg
Larghezza 590 mm
Lunghezza 950 mm

Altezza 515 mm

Misure della base (chiusa)

Peso 6,5 kg
Larghezza 590 mm
Lunghezza 660 mm

Altezza 515 mm
Inclinazione della base pivot da 90° a 160° - da 90° a 70°
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PAL by Leckey
Ideata dal team di terapisti e progettisti della Leckey, PAL è un sistema di seduta este-
ticamente piacevole, robusto e di facile utilizzo a casa, a scuola o nelle strutture riabi-
litative. 

PAL, progettato per bambini da 1 a 8 anni con lievi 
o moderate esigenze posturali, migliora la stabi-
lità in postura seduta, permettendo al bambino 
periodi più lunghi di attenzione e facilitando le at-
tività motorio-manipolative.

Design brillante e divertente
Disponibile in 4 misure e 4 bellissimi colori, Pal by 
LECKEY è stato progettato con un elegante e resi-
stente telaio in legno. La scelta ideale per la scuola!

Opzioni per una base estremamente versatile
Il sistema di seduta pediatrico PAL by LECKEY of-
fre un’ampia scelta di basi, con ruote, con stabi-
lizzatore o a dondolo, per rispondere alle esigenze 
specifiche di ogni bambino.
per i bambini più piccoli, il telaio opzionale rialzato 
trasforma PAL misura 1 in un seggiolone ideale per 
consentire al bambino di partecipare ai pasti in-
sieme a tutta la famiglia.

Regolarlo è più facile che contare fino a 3!
Questo sistema di seduta pediatrico rappresenta 
la soluzione perfetta a scuola per il posizionamen-
to efficiente e confortevole di bambini con proble-
mi posturali di lieve entità.  
Lo schienale regolabile in angolazione di PAL by 
LECKEY, i braccioli e il tavolino assicurano al tronco 
il supporto necessario per sentire meno la fatica 
durante le lunghe ore di scuola.

Per una posizione corretta
Fornito con una cintura pelvica a due punti, offre 
le basi per una postura efficace per merito di una 
base stabile e regolabile disegnata per necessità 
posturali di lieve entità. Ulteriori accessori per il po-
sizionamento, supporti e pedane possono essere 
facilmente aggiunti per assicurare una corretta 
base posturale che assicuri un ambiente confor-
tevole.
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MISURE
MISURA 1 MISURA 2 MISURA 3 MISURA 4

Età 1 - 3 anni 2 - 5 anni 4 - 8 anni 7-12 anni
Altezza dell’utente 700 - 950 mm 900 - 1050 mm 1000-1300 mm 1200-1600 mm
Peso utente Max. 30 kg Max. 35 kg Max. 40 kg Max. 50 kg
Profondità seduta 180 - 240 mm 220 - 290 mm 250 - 330 mm 300 - 400 mm
Larghezza seduta 150 - 250 mm 170 - 270 mm 230 - 330 mm 280 - 380 mm
Altezza seduta 160 - 240 mm 185 - 285 mm 250 - 350 mm 300 - 400 mm
Altezza bracciolo 120-150 mm 140-170 mm 180-230 mm 190-240 mm
Altezza schienale 265 mm 315 mm 380 mm 450 mm
Peso prodotto 4,3 kg 6 kg 8,2 kg 10 kg
Altezza tavolo 400 mm 460 mm 530 mm nd

Reclinazione dello schienale 95 - 105º

Pal nella versione standard è dotato di base a 4 gambe regolabili in altezza con profondità della seduta regolabile, schiena-
le reclinabile, cintura pelvica a 2 punti, imbottiture schienale e sedile facilmente lavabili.
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Scooot
Scooot è un triciclo 4 in 1 che consente ai bambini con bisogni speciali di giocare, di 
esplorare e di partecipare in un modo adeguato alle loro abilità fisiche e cognitive.

Scooot è un triciclo 4 in 1 che offre ai bambini con 
mobilità ridotta uno strumento che consente loro
di muoversi da soli e di sentirsi più indipendenti.
Il telaio della Simba permette una regolazione in 
profondità di 4 cm e 2 cm in larghezza senza parti 
aggiuntive.
• Adatto a bambini da 2 a 6 anni.
• Portata massima 22 kg.
• Può essere utilizzato all’aperto su superfici in 

piano e regolari.

Scooot è utilizzabile in 4 modalità:

1 Crawl:
Il bambino, in posizione prona, si spinge con le 
mani e con i piedi.
 
2 Scoot:
Il bambino, seduto, si spinge da solo con i piedi.

3 Ride:
Il bambino, seduto, si spinge da solo.

4 Pooosh:
Il bambino, seduto, viene spinto da un adulto per 
mezzo del maniglione.

1

2

3

4
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MISURE
Misura 1 Misura 2

Base del sedile fino alla parte sup. 
dell’appoggiatesta (Max) 540 mm 680 mm

Base del sedile fino alla parte sup. 
dell’appoggiatesta (Min) 380 mm 510 mm

Distanza tra i supporti laterali per il 
tronco (Max) 260 mm 300 mm

Distanza tra i supporti laterali per il 
tronco (Min) 190 mm 210 mm

Profondità della seduta 175 mm 244 mm
Portata massima 15 kg* 30 kg**
Fascia di età indicativa 1-3 anni 3-8 anni

GoTo
GoTo è un’unità di sostegno regolabile, leggera, portatile per bambini con bisogni speciali.

GoTo rende più facile la vita di tutti i giorni e in que-
sto modo i bambini non devono rinunciare a nulla. 
Le famiglie di tutto il mondo usano GoTo Seat per 
trasportare i loro bambini nei carrelli della spesa, 
per farli andare sull’altalena, per farli sedere a ta-
vola, in classe, sul pavimento e tanto altro!
• Adatto per bambini da 1 a 8 anni
• Portata massima 30 kg
• Appoggiatesta regolabile in altezza e La basa 

d’appoggio per il pavimento
• è reclinabile in 26 posizioni
• Disponibile in versione in vinile
• facilissima da pulire
• Cuscino Advance

*(se il bambino pesa più di 13 kg GoTo non può essere messo nel carrello della spesa)
**(GoTo nella misura 2 è troppo grande per essere messo nel carrello della spesa)
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Splashy
Splashy è una seduta portatile per la doccia che trasforma il bagno in un momento fa-
cile e pieno di divertimento per i bambini con bisogni speciali e le loro famiglie. 

Splashy è una seduta per la doccia per bambini 
con esigenze speciali.
E’ una seduta leggera e sostenitiva adatta sia per 
fare il bagno sia per giocare in libertà.
Splashy è dotato di una cintura a cinque punti che 
può trasformarsi in un supporto pelvico a tre punti 
per rendere più facile il momento del bagnetto e 
diventa adatta anche per bambini che non hanno 
bisogno di supporto per il tronco.
Arriva completo di 4 supporti in schiuma inter-

scambiabili che potrete posizionare a seconda 
delle necessità del vostro bambino.
• Adatta a bambini da 1 a 8 anni
• Portata massima 30 kg
• Schiuma ad asciugatura rapida e tiepida al 

tatto
• Base d’appoggio per pavimento reclinabile in 

26 posizioni
• Cintura a 5 punti personalizzabile
• 4 supporti in schiuma interscambiabili
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GottaGo
GottaGo è un sedile wc innovativo, compatto e portatile che offre la struttura e la com-
pletezza necessarie al successo della toilette.

Progettato pensando alle famiglie attive, stia-
mo abbattendo i limiti su dove puoi andare e per 
quanto tempo, fornendo una seduta WC comoda 
ed elegante che può essere utilizzata sia a casa 
che fuori. Completo di uno zaino per viaggiare 
senza stress e di una guida all’addestramento al 
bagno, il GottaGo è un sedile WC come nessun al-
tro: rende il tempo in bagno più facile per tutti.

GottaGo viene fornito con un’esclusiva guida 
all’addestramento alla toilette, appositamente 
realizzata dal nostro team clinico esperto. Oltre al 
seggiolino, la guida sosterrà e motiverà te e tuo fi-
glio nel vostro cammino verso l’indipendenza nella 
toilette.

MISURE
(GottaGo viene fornito di serie con il sedile della misura scelta, il telaio, il vasino e lo zaino per il trasporto).

MISURE DELLA SEDUTA
Misura 1 Misura 2

Età 2-5 anni 4-9 anni
Larghezza bacino 225 mm 270 mm
Profondità della seduta minima* 220 mm 290 mm
Angolo dello schienale (in avanti) 8° 25°
Angolo della seduta 40° 40°
Altezza dello schienale 240 mm 360 mm
Peso (Seduta e telaio) 5.8 kg 6.1 kg

MISURE DELTELAIO
Misure telaio piegato 510 x 560 x 190 mm
Ingombro totale del telaio 520 x 745 mm (al massimo della regolazione in altezza)
Portata massima 30 kg
Altezza (dalla parte inf. della seduta) 1 – 300 mm, 2 – 460 mm, 3 – 530 mm

*Per le taglie da ragazzo si consiglia di scegliere la taglia più grande purchè soddisfino la misura minima della profondità del sedile.

• Leggero e robusto.
• Può essere usato su qualsiasi wc o con il suo 

vasino.
• Gambe regolabili in altezza, retrattili e pieghe-

voli per facilitare il trasporto.
• Vestibilità avvolgenti e materiali caldi al tatto 

per un comfort extra.


