
Grazie ai diversi accessori, alle molteplici misure e alle possibili regolazioni, Madita è il seggiolone da inter-

no in grado di seguire la crescita del bambino dall’infanzia all’adolescenza. Offre la possibilità di regolare il 

basculamento e l’altezza della seduta in modo facile ed immediato. Madita è quindi un ottimo compagno 

di gioco e strumento per l’interazione del bambino con i coetanei, sia a casa che a scuola. 

Il nuovo seggiolone polifunzionale con sistema basculante 

Per crescere Madita 

Supporti toracali 

regolabili in altezza 

e larghezza  

Seduta regolabile 

in profondità 

Pistone a gas per la regolazione 

dell’altezza e il basculamento 

della seduta 

Guida al prodotto 

Braccioli 

regolabili in altezza,  

larghezza e inclinazione 

Decorazioni 

con cavallo o 

pirata 

Un prodotto  

Rivestimento disponibile 

in molti colori vivaci e 

divertenti 

Telaio disponibile 

nei colori blu e bianco Base ad H 
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Maniglione pratico e 

maneggevole 

Schienale 

regolabile in altezza 

e inclinazione 

Supporti laterali della seduta 

regolabili in profondità, 

larghezza e inclinazione 

N.B. L’immagine è puramente illustrativa. 

I componenti di serie sono specificati nella 

configurazione base proposta. 
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Madita  

CARATTERISTICHE 
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Per crescere 

Unità di seduta 

basculante e schie-

nale inclinabile per 

favorire l’attività e 

stimolare la mu-

scolatura dorsale 

Profondità della 

seduta regolabile 

per adattarsi alla 

crescita del bambino 

Supporti toracali 

regolabili in altezza e 

larghezza 

Supporti laterali 

della seduta rego-

labili in altezza, 

profondità e incli-

nazione 

 Favorisce l’attività e migliora la qualità della vita  

 Compatto e maneggevole, ideale in spazi ridotti 

 Facile da regolare e da gestire 

 Nuova estetica e nuovo design attraggono l’attenzione del bambino e soddisfano il genitore 

 Innumerevoli possibilità di regolazione 

 Vasta scelta di accessori 

 Si adatta alle esigenze del bambino 

 Imbottitura personalizzabile con decorazioni e disponibile in varie combinazioni di colori 

 Base ad H per interno con ruote piroettanti 

 Disponibile in 3 misure 

 Totalmente riconducibile al Nomenclatore tariffario 

Schienale  con maniglia di 

presa 

Tavolino in legno 
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Madita  

DATI TECNICI Mis. 0 Mis. 1 Mis. 2 

A Profondità seduta 15-25 cm 21-30 cm 30-42 cm 

B Larghezza seduta*  16-26 cm 20-30 cm 28-38 cm 

C Altezza schienale  32-37/42-52 cm 32-37/42-52 cm 42-52/53/63 cm 

D Altezza seduta  46-58 cm 46-58 cm 46-58 cm 

E Lunghezza tibiale max  18-24 cm 22-32 cm 30-48 cm 

F Larghezza totale  45 cm 45 cm 45 cm 

G Lunghezza totale 66 cm 66 cm 77 cm 

Inclinazione seduta - 5° / + 30° - 5° / + 30° - 5° / + 30° 

Inclinazione schienale - 5° / + 25° - 5° / + 25° - 5° / + 25° 

Portata 30 kg  30 kg 50 kg 

Peso   16 kg 17 kg 19 kg 
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Per crescere 

* regolabile tramite i supporti laterali della seduta 
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CONFIGURAZIONE BASE 

Seggiolone polifunzionale 

Base ad H regolabile in altezza, basculante 

Schienale regolabile in altezza e inclinazione 

Pedana unica regolabile 

Supporti laterali della seduta e braccioli regolabili 

Poggiatesta planare regolabile 

Supporti toracali (x 2) 

Tavolino con incavo 

18.09.18.012 

18.09.18.202 

18.09.18.208 

18.09.18.217 

18.09.18.232 

18.09.18.205 

18.09.18.211 (x 2) 

18.09.18.229 

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore. 

Madita 
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Per crescere 

Totalmente Riconducibile con la  

NUOVA CODIFICA come SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE 

ACCESSORI 
Per maggiori informazioni consultare la scheda d’ordine 

Pedane separate Posizionamento 

gambe indipendenti 

Poggiatesta  

concavo 

Poggiatesta con con-

tenimento laterale 

Cuneo di 

abduzione 

Supporti pelvici 

posteriori 

COLORI DISPONIBILI 
Per maggiori informazioni consultare la scheda d’ordine 

Verde 

Arancio 

Rosa 

Blu Nero Fantasia 

COD. ISO 

Disponibili in pronta consegna 

Disponibili su ordinazione 

Dati aggiornati a Novembre 2012 
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