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Dory
Seduta per l’attività

Adatto a bambini da 4 a 12 anni
Disponibile in due misure



L’attenzione che Fumagalli dedi-
ca ai suoi prodotti è costante ed 
è il frutto di esperienze condivi-
se in ambiti multidisciplinari. I 
progetti vengono testati diretta-
mente da fisioterapisti e familia-
ri e i feed back di ogni esperien-
za sono la base delle successive 
revisioni, che costantemente 
vengono aggiornate alle esi-
genze manifestate dal mercato.
L’attenzione che Fumagalli de-
dica anche all’aspetto estetico 
dei suoi prodotti è altrettanto 
rinomata: Mitico nel 1998 ha 
ricevuto la segnalazione al pre-
mio “Compasso d’Oro” e già dal 
2001 è incluso nella “Mostra 
Permanente del Design” alla 
Triennale di Milano.

Punti di Forza
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Dory è un seduta destinata ai bambini e ragazzi dai 4 ai 12 
anni di età che hanno bisogno di sostegni posturali durante 
le attività ricreative o didattiche.
È una seduta estremamente stabile e robusta, con 
un’imbottitura morbida e colorata, piacevole al tatto, che 
può essere abbinata ad un banco ampio oppure ad un 
tavolino, applicabile ai braccioli, per favorire le attività del 
bimbo: Dory è un vero e proprio sistema attivo progettato 
per incoraggiare il gioco o lo studio dei bambini con bisogni 
speciali.
Il telaio, regolabile in altezza, è rivestito da un’imbottitura 
soffice ma compatta che segue il corpo del bambino e 
assicura una confortevole posizione seduta anche per 
lunghi periodi; il rivestimento è estremamente resistente 
alle sollecitazioni di utilizzo, come graffi o strappi, o in 
conseguenza di ripetute sanificazioni.
Anche i braccioli sono regolabili in altezza e la sedia può 
essere completata da una serie di supporti di contenimento 
come pelotte regolabili in altezza e larghezza, fianchetti 
laterali per il contenimento del bacino, regolabili in larghezza 
o diversi modelli di cinture per il tronco e/o il bacino, che 
permettono il giusto posizionamento: sentendosi sicuro e 
correttamente sorretto il bambino sarà invogliato all’attività!

Dory può essere completata anche con una pedana 
regolabile in altezza o con unità posturali per gli arti inferiori, 
un divaricatore e cinture  di contenimento posturale che, 
contenendo il corpo del bambino, lo fanno sentire più sicuro 
nello svolgere le attività con i suoi compagni. La seduta 
è predisposta per l’aggancio di tutti i tipi di cinture per il 
supporto posturale.

Per facilitare le attività e l’utilizzo di Dory, alla seduta si può 
aggiungere un tavolino rimovibile, sagomato per offrire i 
giusti appoggi agli arti superiori, molto stabile e applicabile 
direttamente sui braccioli oppure un banco, anch’esso 
sagomato, con appoggio a terra, regolabile in altezza e 
con la possibilità di regolazione dell’inclinazione; l’aggiunta 
di ruotine piroettanti da interno dotate di freno agevola la 
movimentazione e il riposizionamento della seduta.

La seggiolina è stata studiata per offrire al bambino tutti gli 
appoggi necessari che lo fanno sentire sicuro, comodo e, di 
conseguenza, lo stimolano a sviluppare le sue capacità, ad 
essere attivo: a seconda dei bisogni del bambino la seduta 
può essere completata con supporti di contenimento a livello 
del torace o del bacino, con un poggia testa o una prolunga 
dello schienale che offre una superficie di appoggio maggiore.

Configurazione base
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Completa la tua Dory con...
pedana... fianchetti...divaricatore...

pelotte
toracali...

... ma è
cosi’ semplice!

Se tu sommi questo 
trovi la soluzione!
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1 Telaio robusto e molto stabile, regolabile in altezza, 
con braccioli in morbido espanso e regolabili in altezza 
per adeguarsi ai bisogni del bambino.

2 Imbottitura in espanso, morbida ma resistente, che 
non perde la sua elasticità anche dopo molti anni di 
attività.

3 Fodera nello speciale tessuto OM20, impermeabile 
ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), 
particolarmente piacevole al tatto, in grado di 
mantenersi integro e impermeabile anche dopo 
grandi sollecitazioni.

4 Schienale e seduta sono predisposti per l’aggancio 
delle cinture di posizionamento e di diversi accessori 
che aumentano il contenimento posturale e facilitano 
la gestione della seduta, aiutando il bambino durante 
le attività.

5 Dory assicura grande stabilità, anche quando il 
bambino durante i trasferimenti si appoggia alla 
pedana.

1

2

4

5

3

e anche con il banco!

Dory step by step

fianchetti... ruotine ...
prolunga 
schienale... tavolino...
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RIFERIMENTI Unità MIS. UNICA

A Larghezza cm 76,5

B Lunghezza cm 65,5

H Altezza seduta/terra cm 58,5 - 74,5

Peso (Kg) cm 12,5

Banco

Tavolino trasparente RIFERIMENTI Unità MIS. UNICA

A Profondità cm 47

B Larghezza cm 55

C Profondità incavo cm 15

D Profondità incavo cm 37,5

Seduta RIFERIMENTI MIS. 1 MIS. 2

A Larghezza 44 49

B Lunghezza 46 52

C Larghezza seduta 32 36

D Profondità seduta 28-32 34-38

E Altezza schienale 38 45

H Altezza seduta/terra 36 - 52 36 - 52

H1 Altezza seduta/braccioli 12 - 21 12 - 21

Età del bambino (anni) 4 - 8 7 - 12

Altezza del bambino (cm) 104 - 126 121 - 150

Peso (Kg) 8 9,5

Portata Max (Kg) 30 45

Le misure sono espresse in centimetri

Scheda dimensionale

Azzurro Lilla Verde Acido Arancio

Colori disponibili per le imbottiture in OM20
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Cod. 800014
Coppia supporti laterali per 
il tronco regolabili in larghez-
za, altezza.

Misura unica

Cod. 800012
Prolunga schienale/poggia 
testa, regolabile in altezza.

Misura unica

Cod. 800016
Kit 4 ruote piroettanti
diametro 40 mm con freno.

Misura unica

Cod. 800021
Tavolino trasparente con in-
cavo, ribaltabile, inseribile sui 
braccioli.

Misura unica

Cod. 800020
Banco con incavo, regolabile 
in altezza, con appoggio a terra.
Disponibile anche con regolazio-
ne in inclinazione (Cod. 800019)

Misura unica

Cod. 800013 - Coppia sup-
porti laterali per il bacino 
regolabili in maniera indipen-
dente in larghezza. Mis. unica
Cod. 800015 - Divaricatore 
imbottito regolabile in senso 
antero posteriore, estraibile. 
Misura unica

Cod. 873121 - 2
Unità posturale arto inferiore  
poggiapiedi diviso regolabile 
indipendentemente in inclinabile, 
altezza, divaricazione, flesso-
estensione e intra-extra rotazione
Due misure

Cod. 870331 - 2
Bretelle “Easy”

Due misure

Cod. 870351 - 2
Cintura pelvica a 45° “Easy” 
a due punti con pad e fibbia in 
plastica.

Due misure

Cod. 870341 - 2
Pettorina “Easy”

Due misure

Cod. 800017 - Poggia testa 
regolabile in altezza. Mis. unica
Cod. 800018 - Unità postu-
rale per il capo regolabile in 
altezza, senso antero posterio-
re, inclinazione, lateralmente. 
Misura unica

Cod. 800011
Pedana poggiapiedi rego-
labile in altezza, inclinazione e 
flesso-estensione, dotata di cin-
turini fermapiede.

Misura unica

Accessori


