
EDS - Everyday Activity Seat 
Seggiolone polifunzionale



L’Everyday Activity Seat “EDS” è un seggiolone polifunzio-
nale adatto a bambini e ragazzi da 1 a 18 anni di età, che 
necessitano di una postura stabile, adeguata alle loro esi-
genze quotidiane. Grazie alle numerose opzioni di cui è 
equipaggiato, il seggiolone polifunzionale “EDS” può 
anche essere usato per accogliere eventuali necessità 
posturali.  

Cosa lo rende così speciale
• Si adatta a tutte le situazioni quotidiane
• Poco ingombrante
• Colorato e dal design accattivante
• Facilmente regolabile e adattabile
• Ampia gamma di accessori

Quando e dove viene usato
• Negli asili e nelle scuole
• Nelle attività quotidiane
• Nelle attività terapeutiche (p. es. terapia occupazio-

nale)
• In casa (tavolo da cucina, scrivania)

Dati tecnici mis 1 mis 2 mis 3
Età ca. 1 – 6 anni 5 – 12 anni 11 – 18 anni
Portata max. 30  kg 50 kg 100 kg
Larghezza seduta 15 – 28 cm 23 – 38 cm 33 – 48 cm
Profondità seduta 16 – 28 cm 26 – 38 cm 34 – 44 cm
Altezza schienale 30 – 40 cm 40 – 52 cm 45 – 63 cm
Lunghezza gambe 15 – 25 cm 28 – 45 cm 28 – 45 cm
Altezza braccioli 15 – 25 cm 15 – 25 cm 18 – 32,5 cm
Altezza seduta 45 – 60 cm
Reclinazione schienale -10° / +30°
Inclinazione supporto pedana -10° / +50°

gamma colori imbottiture



Dotazione base

•  Stabilizzatore pettorale (nero)

•  Cintura pelvica a 4 punti

•  Pedana poggiapiedi in metallo 
(dotazione base sulla mis. 3)

• Pedana poggiapiedi in legno (non 
disponibile sulla mis. 3)

• Sandali completi di cinturini

• Poggiatesta  anatomico con cover
grigia

•  Supporti per il tronco basic

•  Protezioni per il contenimento 
laterale degli arti superiori

•  Braccioli • Tavolino in legno

• Tavolino in plastica

• Divaricatore regolabile

•  Supporti laterali per il bacino

•  Supporti per il tronco rigidi

Opzioni

•  Pelotte toracali “swing away”
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