
the new
Squiggles

Seat



Costruiamo 
il progresso.

Lavoriamo tutti i giorni con medici, terapisti 
e utilizzatori finali per progettare soluzioni 
che tengano conto delle esigenze funzionali, 
nonchè di quelle estetiche. Grazie alle più 
recenti tecnologie e conoscenze cliniche, 
offriamo risposte pratiche che facilmente si 
integrano nella vita di tutti i giorni, perchè  
per noi, vivere significa muoversi, divertirsi, 
partecipare attivamente.

L’unione fa la forza



Il programma
posturale globale per 

bambini, ragazzi e adulti.
Dormire, stare seduti e
in piedi, camminare , 

muoversi, lavarsi

Costruiamo 
il progresso.





Insieme a medici e terapisti 
abbiamo migliorato il nostro 
sistema di postura Squiggles 
Seat per renderne più facile 
l’utilizzo, per ottimizzarne 
l’efficacia posturale e il comfort.



Il nuovo sistema di postura 
Squiggles Seat, per bambini da 1 
a 5 anni si avvale dei più recenti 
materiali e delle più avanzate 
soluzioni progettuali per rendere 
sempre più facile la sua gestione.

Maggior Praticità
Fodere lavabili in lavatrice a 40°

Maggiore Durabilità
Ogni vite e/o bullone sono dotati
di guarnizioni antivibrazione per 
evitarne la perdita accidentale

Maggiore comfort
Un’imbottitura di 30mm,
formata da un unico cuscino,
garantisce un maggiore comfort.



Testa 
Il poggiatesta anatomico 
di maggiori dimensioni 
fornisce un più ampio 
sostegno laterale

Tronco 
Il supporto regolabile  
per le spalle aumenta 
l’altezza dello schienale 
di  75mm.

La manopola di regolazione 
dell’altezza dello schienale 
è stata sostituita con un 
modello che garantisce 
maggiore sicurezza nel 
bloccaggio. 

Il meccanismo di 
bloccaggio del tavolino 
è stato ottimizzato..

La barretta anteriore 
imbottita può essere 
utilizzata al posto del 
tavolino quando lo Sq.Seat 
è montato sulla base da 
esterni a passeggino.

Bacino
La cintura pelvica a 4 punti 
ha un nuovo taglio ed è 
stata rinforzata nei punti 
di fissaggio per offrire 
una presa efficace anche 
con soggetti con patterns 
estensori importanti.

La regolazione in larghezza 
dei supporti laterali per 
bacino è stata incrementata 
di + 40 mm permettendo di 
arrivare ad una larghezza 
massima della seduta di 
260 mm

Gambe e piedi
Imbottiture opzionali per 
i supporti  laterali delle 
gambe ( + 30 mm) che 
permettono di  correggere 
un atteggiamento in 
abduzione in soggetti 
ipotonici. 

Altezza minima dalla 
seduta al poggiapiedi 
ridotta da  160mm a 
122.5mm

Telaio 
Incremento di 10° della 
regolazione della base 
HI Low che permette ora 
di raggiungere i 40° di 
basculamento.

Ma abbiamo fatto  
ben altro !!!



Il nuovo sistema di postura Squiggles 
Seat, grazie ai suoi colori brillanti 
e alle soluzioni tecniche adottate, 
frutto della continua ricerca clinica, 
riesce a soddisfare le esigenze 
posturali, ma anche quelle emotive 
di un numero sempre crescente di 
bambini e delle loro famiglie 
in ogni momento della giornata, 
a casa come a scuola 
o all’aperto.





10. Compatibile 
con vari  tipi di 
poggiatesta 
anche Otto Bock

9. Supporto 
regolabile per le 
spalle

16. Maniglia di spinta

5. Schienale 
imbottito 
regolabile in 
altezza

4. Supporto 
bacino regolabile

13. Inclinazione 
dello schienale 
regolabile

3.  Cinghia pelvica a 4 punti

17. Imbottitura 
supplementare per i 
supporti gambe 
( opzionali )

11. Unità posturale per arti 
inferiori regolabile

15 .Base  Hi-low con regolazione 
del basculamento

6. Supporti laterali 
per il tronco

12. Supporti piedi 
regolabili



1. Il supporto lombosacrale flessibile 
è progettato per sostenere la parte 
inferiore della spina dorsale favorendo 
la stabilizzazione del bacino e 
l’estensione della parte inferiore del 
tronco.

2. I supporti a cuneo fissabili sotto 
l’imbottitura della seduta evitano 
al bambino di scivolare in avanti e 
di assumere una postura sacrale 
scorretta

3. La cinghia pelvica a 4 punti è imbottita 
e regolabile e permette una buona 
stabilità del bacino, garantendo una 
postura comoda e sicura.

4. Gli elementi di contenimento 
laterale del bacino sono regolabili in 
larghezza per ottimizzare il supporto 
posturale

5. Lo schienale imbottito è in grado di 
adattarsi all’altezza del bambino.

6. Il sostegno laterale è assicurato da 
supporti toracali imbottiti che aiutano 
a mantenere la giusta postura del 
tronco

7. La pelotta frontale può essere fissata 
ai supporti laterali per garantire 
ulteriore sostegno pur lasciando 
ampia libertà di movimento.

8. Lo stabilizzatore pettorale può essere 
utilizzato nel caso il bambino necessiti 
di un supporto sia laterale che 
frontale. 

9. Il supporto per le spalle con le 
estremità regolabili favorisce la 
corretta postura aiutando a bilanciare 
il capo e il tronco rispetto al bacino

10. I poggiatesta utilizzabili sono anche 
quelli della gamma Otto Bock.

11. L’unità posturale per arti inferiori è 
regolabile in altezza e la pedana 
poggiapiedi può essere regolata 
in inclinazione per garantire 
un’adeguata base di appoggio 
indispensabile per una buona 
funzionalità e controllo della parte 
superiore del corpo. La possibilità 
di ribaltamento della pedana 
appoggiapiedi agevola le operazioni 
di trasferimento.

12. I supporti piedi regolabili possono 
essere utilizzati per favorire una sicura 
postura dei piedi.

13. Il meccanismo di reclinazione dello 
schienale assicura che i vari supporti 
del tronco e del capo mantengano 
una posizione corretta e funzionale 
anche durante la regolazione 
dell’inclinazione dello schienale 
stesso.

14. Il tavolino offre un piano di appoggio 
per innumerevoli attività. Un 
supporto gioco sospeso può essere 
installato per facilitare certe attività 
manipolatorie.

15. La base Hi Low può essere regolata in 
altezza per permettere di raggiungere 
il piano del pavimento o quello di un 
tavolo, facilitando così al bambino 
la partecipazione sia ad attività di 
gruppo che individuali. E’ dotata 
di un sistema di regolazione del 
basculamento per favorire posture 
attive o di maggior riposo. Tutte le 
regolazioni possono essere compiute 
con sicurezza anche quando il 
bambino è seduto.

16. La maniglia di spinta permette di 
spostare agevolmente l’ausilio in casa 
o a scuola

7. Pelotta frontale2. I supporti a cuneo

14. Tavolino

1. Supporto lombosacrale

8. Stabilizzatore pettorale



Tabella delle principali misure

Età  (circa)

Portata massima

Altezza utente

Larghezza sedile

Profondità sedile

Larghezza ginocchia  (distanza tra il cuneo abduzione e supp.lat.sedile)

Pedana poggiapiedi

Larghezza tronco  (supporti laterali rigidi per il tronco)

Altezza schienale

Reclinazione schienale

Lunghezza gambe

Basculazione telaio - Hi-low

Altezza sedile/terra (base Hi-Low)

Altezza tavolino

Misure tavolino

Dimensioni unità di postura

 Dimensioni Base Hi-low

1 - 5

22kg 

Min 750mm Max 1100mm

Min 210mm Max 280mm

Min 190mm  Max 290mm 

Max 90mm

Flessione plantare 10º Dorsiflessione 10º

Min 160mm  Max 220mm

Min 320mm Max 380mm

da - 10º a + 25º

Min 122.5mm Max 270mm

Peso 6 kg  Lunghezza 370mm 
Larghezza 370mm Altezza 400mm

da - 10º a + 30º

Min 270mm Max 650mm 

Min 115mm Max 170mm

460mm x 560mm 

Peso 9kg  Lunghezza 640mm
Larghezza 540mm Altezza 315mm 

 

Il sistema di postura 
Squiggles Seat.

La dotazione base include:
Unità posturale: schienale; supporto lombosacrale regolabile;
supporti regolabili bacino; cinghia pelvica 4 punti.

Altezza schienale  (con supporto spalle) Min 420mm  Max 480mm 

Vari tipi di basi

Base Hi-low
per interni con comando 
a pedale

Maniglia di spinta su base 
Hi-low

Sistema 
di postura 
Squiggles Seat 
su base Kimba 
Otto Bock 
misura 1.

Sistema 
di postura 
Squiggles 
Seat su base 
Discovery Otto 
Bock larghezza 
360mm



Accessori

Cintura pelvica in tre misure

Struttura gioco per 
tavolino

Cuneo di abduzione Tavolino

Inserto imbottito per tavolino

Pedana unica Squiggles e 
rialzo pedana (non illustrato)

Unità posturale capo senza 
imbottitura

Supporti piede in 2 misure

Riduttore di profondità (25 mm) Stabilizzatore pettorale in 2 
misure

Tettuccio parapioggia (solo 
per base passeggino) 

Protezione posteriore Cosyshell
(solo per base passeggino)

Tettuccio parasole (solo per 
base passeggino)

Unità di postura

Colori disponibiliUnità di postura
Squiggles Seat

Le imbottiture sono le seguenti: imbottitura schienale, imbottitura sedile,  imbottitura sacrale, cintura pelvica e supporti lombari

Verde RosaAzzurroArancio

Supporto regolabile spalle

Supporti laterali per il tronco 
swing away

Imbottitura planare 
poggiatesta

Supporti laterali per poggiatesta 
planare

Supporti laterali rigidi per il 
tronco

Pelotta frontale

Imbottitura anatomica 
poggiatesta



Fondata nel 1983, 
Leckey è universalmente 
riconosciuta come 
azienda all’avanguardia 
nella ricerca e sviluppo 
di prodotti in grado di 
fornire un efficace aiuto 
ad adulti e bambini 
con bisogni speciali 
che permettono loro di 
partecipare attivamente 
a tutte le attività della vita 
quotidiana.

Noi utilizziamo un approccio clinico a 
tutto campo per ideare e sviluppare 
i nostri prodotti. Avvalendoci degli 
studi effettuati con le migliori 
università e dei test che terapisti 
occupazionali e fisioterapisti 
svolgono costantemente con gli 
utenti e i loro familiari, continuiamo 
a progettare e perfezionare supporti 
posturali in grado di soddisfare,  in 
modo semplice ma estremamente 
efficace, le esigenze posturali che 
la vita di tutti i giorni, a tutte le età, 
richiede.

Spaziando dall’intervento precoce, 
all’infanzia, fino all’età adulta, il team 
di progettisti, terapisti e bioingegneri 
della Leckey ricerca continuamente 
soluzioni che possano conciliare le 
esigenze cliniche dei professionisti 
della riabilitazione con le aspettative 
sociali ed emotive degli utenti e dei 
loro familiari. 

Per ottenere ciò, lavoriamo tutti i 
giorni con loro e proprio grazie al 
loro aiuto siamo capaci di realizzare 
prodotti che ora sono conosciuti in 
tutto il mondo.

A tutti loro, va il nostro più sentito 
ringraziamento.





Il programma posturale 
“globale” per bambini,

ragazzi e adulti.
Dormire, stare seduti

e in piedi, camminare, 
muoversi, lavarsi
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