
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FreeForm Seating 
Il sistema di postura personalizzabile, che ti supporta e ti 
segue continuamente 
 
FreeForm Seating fornisce un sistema di postura (seduta 
e schienale o solo seduta o solo schienale) su misura che 
si modifica a seconda delle esigenze posturali della 
persona. Questo sistema regolabile fornisce a chi lo 
installa la possibilità di sagomare lo schienale sulle 
esigenze specifiche dell’utente. A seconda delle 
caratteristiche morfologiche delle persone, delle 
modificazioni strutturali durante il corso della vita, del 
bisogno di sostegno nel periodo della crescita, FreeForm 
ci consente di regolare il sistema di postura in che sia 
sempre in grado di adattarsi ad ogni esigenza. 
FreeForm Seating è un vero e proprio sistema 
personalizzato che può essere installato e adattato 
ovunque e in qualsiasi momento. 

Perché funziona: 

▪ Modellabile in 3D per una distribuzione uniforme della 
pressione con la possibilità di aumentare il sostegno in 
qualsiasi punto del sistema; 
▪ Posizionamento facilmente regolabile in caso di cifosi, 
scoliosi e altre esigenze di sostegno posturale; 
▪ Si può facilmente aumentare o diminuire la 
dimensione dei supporti laterali con l’aggiunta o la rimozione 
dei moduli; 
▪ Angolo, profondità e altezza regolabile; 
▪ Copertura traspirante, lavabile; 
▪ Disponibile in 4 misure preformate, configurazioni 
personalizzate o fogli interi per l’assemblaggio di qualsiasi 
conformazione; 

▪ Possibilità di agganci a sgancio rapido singoli o con barra stabilizzatrice unica; 
▪ Moduli in alluminio e agganci di collegamento costituiti da sfere di nylon rinforzate in fibra 

di vetro creano uno schienale estremamente resistente. È progettato per avere una leggera 
flessibilità per assorbire le vibrazioni e fornire una sensazione dinamica pur essendo di 
supporto. 

 
 
 
 



 
 

FreeForm Kit Fit  
 
 

I kit per le posture FreeForm sono costituiti da un foglio, hardware di montaggio, accessori e 
utensili. Ci sono tre diversi kit disponibili con varie misure. I Kit Fit FreeForm sono la migliore 
soluzione per risolvere problemi su posture complesse che non possono essere risolte con nessun altro 
prodotto sul mercato. 
 
Rivestimento e imbottitura 
Il rivestimento e l’imbottitura del sistema di postura 
personalizzato è tipicamente svolto dall’officina 
ortopedica. Una varietà di schiume e materiali di 
copertura può essere utilizzato per dare all'utente il 
sistema di sedute appropriato. Si consiglia di rendere il 
rivestimento e l'imbottitura più sottili possibile. 
La ridistribuzione della pressione e le aree di rilievo 
possono essere sagomate regolando la scocca, invece di 
aggiungere schiuma o imbottitura spessa. I moduli 
possono anche essere completamente rimossi per il totale 
scarico nelle zone a rischio di lesioni da decubito, come le 
protuberanze ossee.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Kit Fit FreeForm sono 3: 
 

▪ Essential Kit 
▪ Base Kit 
▪ Full Kit 

 
     Particolare dei connettori di rinforzo in alluminio 

 
 
 

 



 
 

FreeForm Back Kit 
 

Tutto quello di cui hai bisogno per uno schienale personalizzato in una 
scatola… 
 
Gli schienali FreeForm back kit ci consentono di realizzare delle 
posture su misura facilmente ed efficacemente. 
Il guscio può essere aumentato o diminuito nelle dimensioni, per 
ottenere la forma desiderata. L’accoglienza tra i supporti laterali, 
la curva lombare e la cifosi toracica, possono essere rapidamente 
e facilmente gestiti con le opportune modifiche. 
Gli schienali FreeForm Back Kit sono una soluzione eccellente per 
una scoliosi, una cifosi accentuata, per le fluttuazioni del peso, per 
la crescita e per tutte le modificazioni morfologiche che possano 
sopraggiungere col passare del tempo, o con il progredire della 
patologia. 
Tutto il necessario per uno schienale personalizzato, in una 
scatola.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gli schienali FreeForm Back Kit sono già preformati in determinate dimensioni; è prevista una 
fodera di rivestimento già sagomata, con una materiale elastico che consente di modificare 
leggermente la forma dello schienale. 

Il materiale dell’imbottitura può essere scelto tra un materiale classico in schiuma e un rivestimento 
con materiale Stimulate che garantisce un ottimo confort e la massima traspirabilità. 

Gli schienali FreeForm Back Kit sono disponibili in 4 misure: 

▪ Low Back Kit 
▪ Small Back Kit 
▪ Medium Back Kit 
▪ Large Back Kit 

 

 

 



 
 

Hardware e accessori 
 
Attacchi indipendenti 
Forniscono un'opzione di montaggio semplice, versatile, con 
sgancio rapido. Questo sistema di montaggio può essere 
posizionato in qualsiasi punto dello schienale, anche lateralmente 
e questo ci consente di avere tutti i moduli liberi nella parte 
centrale dello schienale, nel caso in cui si debba intervenire 
proprio in quella zona. La piastra di montaggio è in acciaio.  
 
Barra centrale 
La barra di montaggio centrale si attacca allo schienale in quattro punti. Di solito al centro del 
guscio. L'hardware di montaggio centrale consente all'installatore una rapida regolazione della 
posizione del Freeeform all'interno della carrozzina. Quando le due viti sulla staffa centrale sono 
allentate, il guscio può essere spostato verticalmente, orizzontalmente e può anche essere regolato 
l'angolo di inclinazione. La barra di montaggio è regolabile in larghezza per adattarsi a diverse 
larghezze delle carrozzine. 
La barra centrale è disponibile in quattro diverse dimensioni: 

▪ 12"-14"  31 cm-36 cm 
▪ 14"-16"  36 cm-41 cm 
▪ 16"-18"  41 cm-46 cm 
▪ 18"-20" 46 cm-51 cm 

 
Attacco piatto 
Questi attacchi prevedono un montaggio stabile, che non consente uno 
sgancio rapido. Sono utili per il montaggio del FreeForm su una base o 
su un ripiano seduta rigido. 
La base di montaggio ruota su un innesto sferico girevol, che consente 
diversii orientamenti. Il perno è disponibile in due lunghezze diverse. Gli 
attacchi piatti si agganciano al guscio del FreeForm con una piastra in 
acciaio a due punti. La piastra in acciaio può essere piegata in base al 
contorno della scocca. 
 

Supporti piatti 
I supporti piatti sono utilizzati quando non ci sono tubolari per collegare 
gli attacchi. Possono essere imbullonate su una superficie solida o piatta 
e utilizzate con supporti indipendenti. 
 
Adattatore verticale 
L'adattatore verticale fornisce un ricevitore verticale su un tubo 
orizzontale. Utile per agganciare una seduta con FreeForm e per i sistemi 
full body. Compatibile con supporti indipendenti e supporti centrali.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Piastra di montaggio universale per poggiatesta 
La piastra di montaggio del poggiatesta universale si collega allo schienale 
FreeForm in tre punti. I fori pre-filettati consentono il montaggio di tutti i 
principali poggiatesta presenti sul mercato. 
Ogni piastra viene fornita con tre viti lunghe per il montaggio sul 
FreeForm e quattro viti per il montaggio della piastra del poggiatesta.  
 
Barre di rinforzo 
Le barre di rinforzo in alluminio possono essere attaccate 
ad un guscio FreeForm per aumentare la rigidità e la 
robustezza. Vengono fornite con viti più lunghe per il 
montaggio sul FreeForm. 
 
Chiavi esagonali 
Le chiavi esagonali da 4mm sono incluse in ogni kit e servono per modellare i 
moduli del FreeForm e l'hardware di montaggio.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Poggiatesta SAVANT 

 

 

 

 
 

Il poggiatesta Savant™ è un nuovo e unico supporto per il capo.  È cool, leggero e può essere 
modellato facilmente a mano. I cuscinetti in gel danno un supporto morbido e personalizzato. Un 
su misura perfetto! 

Fornisce un supporto su tre livelli del capo per controllare la flessione e la rotazione laterale.  Una 
fascetta può essere utilizzata per il supporto anteriore della testa. 

Caratteristiche: 
▪ La fascetta per il supporto frontale discreta e semplice 

da fissare; 
▪ Morsetti a sgancio rapido per mantenere la fascetta in 

posizione;  
▪ I cuscinetti laterali danno un efficace controllo della 

flessione; 
▪ I cuscinetti medi - laterali sono sagomati per il massimo 

comfort dietro le orecchie; 
▪ I cuscinetti Sub-occipitali forniscono un supporto 

supplementare per la mandibola; 
▪ I cuscinetti sono riempiti con un gel morbido di silicone; 
▪ Il Savant è rivestito con un morbido e resistente tessuto 

in nylon/Lycra. 
 
Vantaggi per l'installatore: 

▪ facile da montare (il poggiatesta può essere sagomato a mano); 
▪ sostegno in tre punti; 
▪ uso facoltativo della fascetta (inclusa) per il supporto frontale supplementare; 
▪ i cuscinetti sono facilmente rimodellabili a mano quando l'utente è seduto. 

 
Vantaggi per chi lo utilizza e/o caregiver: 

▪ un poggiatesta fresco e confortevole consente la circolazione dell'aria; 
▪ bassa ritenzione di calore; 
▪ facile da posizionare e rimuovere; 
▪ aspetto discreto; 
▪ facile da mantenere pulito (spugna pulita con acqua e sapone, poi asciugare all'aria); 
▪ controllo totale per il capo;  

 



 
 

È possibile applicare un cuscinetto aggiuntivo sul braccetto 
superiore, per un ulteriore controllo del capo. Disponibile solo 
per i braccetti superiori. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Misure poggiatesta Savant 

 

Adulto 

Sull’utente 
Circonferenza frontale 22” – 24” 56-61 cm 
½ circonferenza dietro le orecchie 8” - 9” 20-30cm 
Sul poggiatesta 
Distanza interna supporto superiore 14” 36cm 
Distanza interna supporto medio 8” 20cm 
Altezza totale 6” 15cm 

 

Small 

Sull’utente 
Circonferenza frontale 18” – 22” 46-56 cm 
½ circonferenza dietro le orecchie 6” - 7” 15-18cm 
Sul poggiatesta 
Distanza interna supporto superiore 12” 30cm 
Distanza interna supporto medio 7” 18cm 
Altezza totale 5” 13cm 

 

Pediatrico 

Sull’utente 
Circonferenza frontale 14” – 18” 36-46 cm 
½ circonferenza dietro le orecchie 5” – 6” 13-15cm 
Sul poggiatesta 
Distanza interna supporto superiore 9” 23cm 
Distanza interna supporto medio 5” 13cm 
Altezza totale 4.5” 12cm 

 

 

 

 



 
 

Progettato utilizzando materiali di 
altissima qualità per fornire un 
cuscinetto poggiatesta morbido ma di 
sicuro supporto. I poggiatesta APEX 
rappresentano una soluzione elegante 
dal sapore artigianale, semplice e 
durevole. 

La forma con alette è reversibile. Ruota per avere le ali in 
alto o in basso. Entrambi gli le alette sono alte 140 mm 

                          350 mm                300 mm          250 mm                  200 mm 

Poggiatesta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefici 

Contorno regolabile (scocca in 
alluminio) 

Schiuma a doppio strato 

Nessuna cerniera 

Rivestimento in neoprene rimovibile 

Scocca incorporato nella schiuma 
per la protezione dei bordi 

Forme ovali o con alette 

Materiali Premium di alta qualità 

Estremamente leggero 

Forma ovale disponibile in 4 diverse larghezze. Tutti i pad 
ovali sono alti 115 mm 

280 mm 230 mm 



 
 

Axion Rotary 

Rotazione laterale per la tua testa 

 

 

 

 

Un dispositivo unico che permette ai 
poggiatesta di ruotare 

Il sistema di rotazione Axion Rotary può essere fissato alla maggior parte dei poggiatesta e 
hardware.  Permette ai supporti per il capo di ruotare liberamente, migliorando la funzione 
dell'utilizzatore, riducendo l’attrito e le forze di taglio sul retro della testa, assecondando particolari 
atteggiamenti del capo. 

L’Axion Rotary è disponibile in sei versioni, tre dimensioni di sfere (1" - 25mm, 3/4" - 19mm, 5/8" - 
17mm). Compatibile con i poggiatesta Stealth, Whitmeyer, Ottobock e la maggior parte di quelli 
presenti sul mercato. 

Ogni misura è disponibile in due versioni da 60 o 90 gradi di rotazione. 

Come funziona 

Il binario dell’Axion ruota con il poggiatesta per evitare blocchi tra il binario e il poggiatesta. Il 
binario dell’Axion 90° è più lungo di quello dell’Axion 60°; pertanto, qualora si utilizzassero 
poggiatesta particolarmente piccoli, sarà opportuno optare per la versione a 60°, per evitare 
possibili interferenze tra il braccetto e il capo, durante il movimento rotatorio. L’Axion comprende 
la base, il binario e la sfera di innesto. Il binario ruota con il poggiatesta, mentre la base rimane 
ferma. Grazie ad una manopola di fissaggio, è possibile il bloccaggio del sistema in qualsiasi 
posizione di rotazione. La rotazione è di 30° su ogni lato, per il Axion-60 e 45° su ogni lato, per il 
Axion-90.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L'hardware Twin Dynamic + offre una deflessione del tono e 
un movimento orizzontale controllato del poggiatesta. 
L'assorbimento della forza protegge l’utente, accoglie il tono 
estensorio e ammortizza gli urti sull’hardware. La tensione 
della molla è disponibile in modo saldo o morbido e può 
essere modificata in qualsiasi momento senza attrezzi. La 
tensione predefinita è salda e se è necessaria una corsa più 
morbida, è possibile installare la molla più morbida. 

Supporto universale per poggiatesta Twin 

Semplice, solido ed efficace 

Il supporto Twin è l'unico hardware di montaggio per poggiatesta veramente universale.  
La regolazione telescopica effettuata tramite una mollettina a farfalla è unica, e permette il 
posizionamento millimetrico del capo, nonché una semplice e rapida regolazione durante i cambi 
di posizione. 
Il Twin può essere utilizzato con tutti i poggiatesta aventi innesto sferico 1" (25mm). In ogni caso è 
possibile l’impiego di adattatori, per installare poggiatesta Whitmeyer, Stealth ed altri presenti sul 
mercato.  
 

                  Modello TWIN                   Modello TWIN FLIP + 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Modello TWIN DYNAMIC + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispone di un sistema telescopico 
orizzontale, che consente una 
regolazione manuale e veloce di 2,5 cm  

Muove il poggiatesta al di fuori della guida di 
scorrimento facilmente e in modo veloce, rimanendo 
comunque attaccato alla carrozzina ed evitando 
disallineamenti   



 
 

Infinity Link Hardware è una 
soluzione incredibilmente versatile 
per il montaggio di qualsiasi 
poggiatesta. Il design robusto e 
rigido consente una regolazione 
infinita. Possono essere aggiunti più 
collegamenti, per una maggiore 
portata. Infinity Link è super 
leggero, con un profilo discreto e 
facile da regolare 

 
Offset Hardware 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello Infinity Link disponibile da gennaio 2019 
 

 
 
 

Questo hardware di montaggio per 
poggiatesta incorpora una sfera in 
acciaio da 25 mm che consente un 
adattamento universale con tutti i 
poggiatesta Symmetric e con ogni 
altro che abbia un innesto sferico di 
25 mm. L’hardware è rivestito con 
una finitura resistente che mantiene 
il suo aspetto più a lungo. 



 
 

 

APEX Dual Offset disponibile da gennaio 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Adattatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'hardware APEX Dual Offset 
Headrest è una soluzione elegante, 
versatile e molto leggera per il 
montaggio dei poggiatesta. Sistema 
Offset per le aste verticali e 
orizzontali 

Piastra di montaggio universale per poggiatesta 
La piastra di montaggio universale, si adatta a 
qualsiasi supporto per poggiatesta, grazie ai fori 
pre-filettati. 
 

Adattatore Whitmyer e Stealth 

Questo adattatore consente a tutti i 
poggiatesta Symmetric, incluso il 
Savant, di essere montati su hardware 
da 3/4 "(19mm) Whitmyer e hardware 
Stealth da 5/8" (17mm) 

Adattatore Netti AluRehab 

Questo adattatore consente a tutti i 
poggiatesta Symmetric, incluso il 
Savant, di essere montati sull'hardware 
di montaggio Netti. Disponibile nella 
lunghezza 150 mm. e 250 mm. 



 
 

Collare HeadMaster 
Leggerezza e traspirabilità  

 
Il Collare HeadMaster™ è un collare 
cervicale discreto, leggero e stabile, per 
il supporto del capo. 
Questo innovativo collare cervicale 
fornisce un supporto eccellente e offre 
una leggerezza senza eguali! 
Leggero e traspirante, il collare 
cervicale è rivestito in un tessuto 
morbido e lavabile e in diversi colori.  
 
Da oltre 30 anni, HeadMaster è il collare ideale per gli utenti che richiedono il supporto del collo e 
del capo 
 
Vantaggi per chi lo utilizza e/o caregiver: 

▪ fresco, comodo, supporto per il capo con bassa ritenzione di 
calore; 

▪ facile da mettere e rimuovere; 
▪ aspetto discreto; 
▪ colori a scelta; 
▪ di semplice detersione; 
▪ migliora la respirazione e la deglutizione estendendo trachea 

ed esofago; 
▪ supporto costante per il capo 

 
Vantaggi per l'installatore: 
▪ facile da posizionare (il collare cervicale si può modellare a mano); 
▪ buon accesso ad un eventuale tubo tracheale; 
▪ Accessori disponibili per ulteriore sostegno; 
▪ sgancio rapido con velcro; 
▪ 6 dimensioni disponibili. 
 
Il collare HeadMaster nella misura pediatrica può essere applicato anche 
a neonati a partire dai 6 mesi. 
 
 
 

La forma adeguata 

▪ Modellare il collare con le mani, per ottenere le dimensioni 
desiderate. 

▪ Il collare manterrà la forma ottenuta.  
▪ Modellare il collare in modo da liberare le clavicole, se necessario. 

La parte sullo sterno può essere imbottita con un cuscinetto per  
il mento. 
 



 
 

Ultime verifiche 

▪ Verificare che il collare sia ben posizionato sotto il mento.  
▪ La fascia-collo deve passare solo dietro il collo. 
▪ Per una resistenza supplementare all’estensione del collo, adoperare il Cuscinetto-collo o i 

Cuscinetti-estensione. 
▪ Abbinare al supporto anteriore per irrigidire il collare se necessario.  

Uso del collare Headmaster™ 

• Si raccomanda di far posizionare questo collare da uno specialista qualificato. 
• Assicurarsi che la misura sia giusta 
• NON abbinare questo collare ad altri sostegni o attrezzature! 
• Pulire il collare con una spugna appena bagnata con acqua calda e sapone. Sciacquare 

bene e asciugare all’aria. 

La misura giusta 

Scegliere nella tabella la taglia del collare più adeguata (in caso di dubbio, prendere la misura 
inferiore). La «a» rappresenta la distanza più corta sotto a mascella tra il centro del mento e 
l’angolo della mandibola. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Accessori HeadMaster 
 

Imbottitura collo  

Un pad modellabile per il sostegno posteriore, disponibile in tre colori nero, 
grigio e beige ed in tre misure large, small e bambino. 

 

 

 

 

 

Cuscinetti di estensione 

Due pad modellabili per il sostegno laterale, disponibili in tre colori nero, 
grigio e beige ed i n tre misure large, small e bambino.  

 

 

 

 

 

 

Supporto anteriore 

Un supporto anteriore per aumentare la resistenza alla flessione anteriore 
del capo. Questo supporto deve essere rimosso durante il trasporto in auto. 
Disponibile in quattro colori nero, grigio, blu e beige ed in tre misure large, 
small e bambino.  

 

 

 

 

  

 

Avvertenze: poiché il collare Headmaster contiene gomma naturale (latex) che potrebbe creare 

reazioni allergiche, è prevista anche una versione Latex free (solo colore grigio) 



 
 

 
Il torcicollo muscolare congenito è scoperto solitamente 
nelle prime 6-8 settimane di vita.  È caratterizzato da 
una contrattura del muscolo sternocleidomastoideo, che 
induce la testa ad essere flessa lateralmente dallo stesso 
lato della contrattura e ruotata verso la spalla opposta.  
Se non corretta, questa postura può portare a 
plagiocefalia e ad una scoliosi toracica superiore.  

Il collare TOT è facile da usare ed un efficace aiuto per la terapia 
per il torcicollo muscolare infantile.  L'uso del collare TOT deve 
avvenire in combinazione al trattamento terapeutico dei 
bambini con il torcicollo muscolare congenito. Il collare TOT è 
stato progettato per fornire uno stimolo laterale del cranio.  
L'utente si allontana da questo stimolo verso una nuova 
posizione centrale corretta. 

L'assunzione di nuova posizione del capo fornisce la capacità al 
bambino di resettare la percezione orizzontale del capo, in 
modo da arrivare alla posizione corretta del capo. 

Il TOT Collar ™ è pre-assemblato e pronto per essere montato. 

Attenzione: il bambino non deve essere lasciato da solo mentre indossa questo collare. 
Rimuovere per dormire 

 

 

TOT Collar ™ è progettato per fornire uno stimolo all’inclinazione laterale del cranio. L'utente si 
allontana grazie a questo stimolo verso una nuova posizione centrale corretta. L'adozione di una 
nuova posizione offre la possibilità di ripristinare la percezione dell’orizzontalità e quindi di 
mantenere la posizione corretta della testa. L'uso del collare TOT viene aggiunto al trattamento 
conservativo dei neonati con torcicollo muscolare congenito se hanno 4 mesi o più e mostrano 
un'inclinazione della testa costante di 5 gradi o più. Il bambino deve avere una ROM adeguata 
(range di movimento) e una reazione di raddrizzamento laterale della testa (controllo della testa 
e forza) per sollevare la testa dal lato del Collare. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Il collare TOT è pre-assemblato e pronto all'uso. 
Ci sono due taglie: Adulto e Bambino. Il tubo in 
pvc trasparente viene fornito al doppio della 
circonferenza del collo, più 4"-6" (10 cm-15 cm). 
Il tubo è unito con un connettore. I tubi bianchi 
o montanti sono selezionati in base alla 
quantità di inclinazione laterale della testa. I 
tubi aggiuntivi sono forniti con il Collare TOT per 
consentire il cambio dell'inclinazione laterale. Il 
tubo A si estende dal posteriore alla cresta del 
trapezio all'occipite. Tubo B* dalla parte 
anteriore alla cresta del trapezio fino al di sotto 
della punta del processo mastoideo. Evitare la 
pressione sulla mandibola. I montanti sono corti 
per iniziare, per poi essere sostituiti da montanti 
più lunghi quando si ottiene la correzione. Se vi 
è una notevole quantità di inclinazione, 
utilizzare inizialmente montanti molto corti. I 
tubi possono essere tagliati alla lunghezza 
esatta richiesta. Per una corretta vestibilità, il 
bambino dovrebbe tenere la testa in linea 
mediana, e ci dovrebbe essere spazio di almeno un dito di un adulto tra il tubo in pvc trasparente 
superiore e il collo. Innanzitutto, montare il collare in modo lasco e assicurarsi che i tubi laterali 
siano della lunghezza corretta e sul lato corretto. Scorrere con le mani tutto il collare a mano per 
verificare la vestibilità. 
Rimuovere il collare dal bambino. Tagliare il tubo a misura con le forbici e ricollegarlo con il 
connettore finale. Far indossare di nuovo il collare dopo ogni taglio per verificare la vestibilità. 
 
Nota: fare attenzione a non tagliare troppo il tubo in pvc trasparente, poiché non può essere 
ricollegato se tagliato troppo corto.  
 

 

*Nella figura, parte a sinistra più larga, definito Tubo A. Parte a destra più stretta, definito tubo B 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Benefici:  

• Adatto a molte carrozzine, indipendentemente 

dalla larghezza 

• Non usura le imbottiture 

• Non impedisce l'accesso alla ruota 

• Ottimo per le strutture (condivisione tra gli 

utenti) 

• Leggero e discreto 

• Molti accessori disponibili 

ADALap 
Tavolini e accessori per carrozzina 

 
 

 

 

  

Soluzioni per uno stile di vita attivo 

Il vassoio e il sistema di accessori per 

sedie a rotelle ADALap sono progettati 

per assistere gli utenti in carrozzina, nelle 

attività quotidiane e consentire loro di 

essere più attivi nella vita di tutti i giorni.  

Il sistema ADALap scorre direttamente 

sotto il cuscino del sedile. La base leggera 

è molto resistente e facile da usare. 

Nessun bullone o dado: solo un supporto 

robusto, regolabile e comodo a tutti gli 

accessori per sedie a rotelle di cui avrai 

mai bisogno. 

La base è tenuta in posizione dal peso 

dell'utente, sebbene i fori nella flangia 

consentano il montaggio permanente sul 

ripiano del sedile, se lo si desidera. 

La regolazione dell'altezza avviene 

tramite un morsetto a rilascio rapido e il 

supporto verticale è facilmente 

rimovibile per il trasferimento. La base 

può essere inclinata verticalmente per 

una distanza inferiore per le gambe. 

ADALap si adatta alla maggior parte 

degli utenti. Può essere montato nella 

parte anteriore o laterale della carrozzina 

 

  

 

Il giro ADA si adatta alla maggior parte 

degli utenti. Può essere montato nella 

parte anteriore o laterale della sedia a 

rotelle. 



 
 

ADALap 
 

  La base del supporto scivola sotto il cuscino 

della seduta ed è mantenuta in sede grazie 

al peso dell’utente. La base, in ogni caso, 

dispone di una struttura pre-forata che 

consente un montaggio permanente se lo si 

desidera.  La regolazione dell'altezza 

avviene tramite un morsetto a rilascio 

rapido e il supporto verticale è facilmente 

rimovibile per il trasferimento. La base può 

essere inclinata verticalmente per una 

distanza inferiore per le gambe 

Una piccola valigetta che si apre per 

contenere documenti, penne e qualsiasi 

oggetto, ma che funge anche da 

tavolino. Utilizzare con una superficie 

antiscivolo per mantenere il controllo di 

oggetti scivolosi. Niente più oggetti in 

bilico sulle tue gambe. 

Da utilizzare con l'unità base. 

Questo versatile adattatore angolare è 
dotato di una piastra superiore 
rimovibile con superficie in velcro. Può 
essere utilizzato per l'inclinazione di 
vassoi, o qualsiasi cosa che possa 
applicarsi sull'unità base girevole ADA. 

  
 

Il tavolino trasparente in policarbonato 
(25cm x 30cm) fornisce un solido 
supporto. Ideale per scrivere 

 
Da utilizzare con l'unità base. 

 
 
 



 
 

Ortesi  

 

 
 

Queste ortesi innovative sono indicate per la gestione delle contratture dei muscoli flessori del ginocchio 

e del gomito. Sono indicate per una vasta gamma di disabilità neuromuscolari e ortopediche. Le ortesi 

applicano una forza di estensione costante attraverso il pad. È sufficiente stringere le cinghie. 

Benefici 

Si adatta ad un'ampia gamma di 

giunture articolari 

 

Regolazione giornaliera per una 

gestione efficace 

 

Veloce e facile da applicare 

 

Sottile, discreto e fresco da 

indossare 

Le ortesi sono sottili, leggere e stabili sull'arto. Sono progettate per uso non ambulatoriale. 

L’abbinamento agli esercizi di stretching ne migliora ulteriormente i risultati. I polsini sono preformati 

e facilmente piegabili a mano nella forma desiderata. Il bracciale afferra saldamente l'arto, tuttavia le 

scanalature interne consentono all'aria di circolare. Tutti i componenti sono intercambiabili per il 

dimensionamento personalizzato. 


