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Sistema di seduta posturale per uso interno ed esterno

Mitico Expert

Adatto a bambini da 3 a 12 anni
Disponibile in due misure



5Seduti

4

Mitico Expert è un sistema integrato composto da un’unità 
di seduta posturale, diverse basi di sostegno e diverse 
unità posturali accessorie e aggiuntivi. Fornito di serie in 
tre configurazioni: Indoor, High Low, Outdoor, può essere 
composto anche utilizzando i diversi moduli per creare sedute 
ancora più personalizzate. Nelle versioni Indoor e High Low  
l’unità di seduta modulare è completata da una base per 
interni (rispettivamente dalla base “Dentro” e dalla base 
“High Low”), elevabili in altezza e basculamento, mentre 
nella versione Outdoor la base fornita è la “Fuori”, una base 
con ruote da esterno che, per le ridottissime dimensioni, è 
particolarmente adatta ad essere utilizzata anche in interno.
 
L’unità di seduta consente, attraverso i moduli di base di cui è 
composta, di adattarsi alla morfologia del bambino regolando 
millimetricamente altezza dello schienale, profondità e 
larghezza della seduta, altezza ed inclinazione dei braccioli; 
utilizzando moduli integrativi, è possibile ottenere sedute 
ancora più personalizzate. 
I supporti laterali per il bacino sono regolabili anche in 
inclinazione e possono pertanto accompagnare eventuali 
asimmetrie. In questo sono aiutati dal fatto che la 
parte anteriore della seduta ha supporti coxo-femorali 
separati, regolabili in maniera indipendente sia in senso 
antero-posteriore sia trasversalmente, per consentire un 
posizionamento adeguato anche con problemi di dismetria 
degli arti inferiori o deformità strutturate del bacino, sino ad 
accompagnare la classica seduta asimmetrica “a colpo di 
vento”.
L’unità posturale per arti inferiori con poggiapiedi separati, 
inclinabile e con possibilità di differenziare in maniera 
indipendente dal posizionamento del singolo piede la 
regolazione dell’altezza, della divaricazione, della flesso-
estensione, della prono-supinazione, dell’intra-extra rotazione 
permette i necessari sostegni differenziati e personalizzati di 
gamba e piede. 
L’inclinazione dello schienale, con fulcro vicino a quello 
fisiologico delle anche, associata al pratico sistema di 
basculamento della base di sostegno, permette al bambino 
di ottenere un assetto posturale complessivo confortevole 
e rassicurante, che facilita anche il controllo del capo e del 
tronco, i movimenti degli arti superiori e la coordinazione 
oculo-manuale, stimolandolo a partecipare attivamente alle 
attività che si svolgono accanto a lui. 
I numerosi accessori e le differenti basi di sostegno per 
ambienti esterni ed interni si integrano perfettamente 
con la poltroncina creando un “compagno di vita”: Mitico 
Expert accoglie il bambino in modo sicuro e confortevole e 
gli permette in ogni momento della giornata una posizione 
capace di favorire la migliore partecipazione alla vita che si 
svolge intorno a lui, a casa, scuola… o a passeggio con la 
mamma!

Mitico Expert è un sistema di seduta posturale, indicato per 
bambini dai 3 ai 12 anni.

È caratterizzato da una speciale unità di seduta tronco/
bacino ampiamente personalizzabile con il bimbo già 
seduto e, nelle regolazioni quotidiane, senza necessità 
di utilizzare alcun attrezzo. La seduta si abbina a diverse 
basi di sostegno per adattarsi ai differenti bisogni del 
bambino e della sua famiglia.

Mitico Expert, con base “FUORI”

Mitico Expert, con base “DENTRO”

Mitico Expert, con base “HIGH LOW”
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Mitico Expert è stato concepito per assicurare una personalizzazione 
completa: la possibilità di eseguire le  diverse regolazioni quotidiane 
direttamente con il bimbo seduto, utilizzando i volantini presenti sul 
sistema o una sola chiave a brugola (in dotazione) per la regolazione 
dell’unità di postura per gli arti inferiori, e la predisposizione per 
l’aggancio di tutti gli accessori della sua linea creano un sistema 
integrato realmente “modulare”, che può essere conformato in base ad 
ogni singola esigenza del bambino.

L’aggancio della seduta alla base è universale e permette di inserire 
la poltroncina su ciascuna delle basi della Linea Mitico. Le basi sono 
comprese nelle configurazioni suggerite, ma naturalmente possono 
essere acquistate anche singolarmente.

Punti di Forza

I supporti coxo-femorali personalizzabili in modo indipendente con 
regolazione in senso antero-posteriore, latero-laterale e in inclinazione 
permettono con facilità, con il bambino seduto e senza l’impiego di 
utensili, di trovare il giusto assetto anche in caso di asimmetrie o 
dismetrie importanti, prevenendo l’insorgere o l’aggravarsi di posture 
patologiche e mantenendo una confortevole abduzione degli arti 
inferiori, evitando l’uso del cuneo divaricatore tradizionale.

L’insieme di supporti coxo-femorali con regolazione indipendente e 
sistema di basculamento della seduta aiuta la stabilità contrastando lo 
scivolamento in avanti del bacino.
La scelta delle cinture più appropriate, disegnate appositamente per 
Mitico ed inseribili negli appositi ancoraggi già predisposti sulla struttura, 
contribuisce a migliorare stabilità e confort.

L’inclinazione dello schienale, con fulcro vicino a quello fisiologico 
delle anche assicura che i supporti del tronco non si spostino con 
l’inclinazione dello schienale, mantenendo stabili i punti di contatto sul 
corpo e quindi assicurando il mantenimento del sostegno così come era 
stato predisposto.
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La base “Dentro”, proposta nella 
configurazione Mitico Expert 
Indoor è stata progettata per 
un utilizzo in ambiente interno; 
è facile da gestire e spostare 
anche negli ambienti ristretti. 
E’ elevabile in altezza tramite 
una pompa idraulica a pedale, 
sicura ed agevole, e consente 
di regolare il basculamento della 
poltroncina tramite pistone a gas. 
L’altezza della seduta va da cm 38 
a cm 52, la forma ad “X” facilita 
l’avvicinamento delle persone al 
bambino.

La base “High Low” che completa 
Mitico Expert High Low, è per 
interni ed ha la caratteristica di 
portare la seduta molto in basso, 
fino a 23,5 cm da terra, per 
consentire al bambino attività in 
comune con altri bimbi, oppure in 
alto fino a 60,5 cm.
Altezza e basculamento sono 
gestite da pistoni a gas.

La base “Fuori” di Mitico Expert 
Outdoor ha caratteristiche 
speciali. Pur essendo infatti una 
base che permette un utilizzo 
all’esterno, in quanto dotata 
di  ruote piene di cm 30 sulle 
posteriori, di freno centralizzato 
azionabile dal maniglione di 
spinta e di ammortizzatori a 
molla, ha dimensioni molto 
ridotte e forma ad “X” che facilita 
l’avvicinamento delle persone 
al bambino. La regolazione 
dell’inclinazione è fatta con un 
sistema a manovella, molto dolce 
e sicuro anche durante la marcia 
su terreni sconnessi.  La base Fuori permette di spostarsi 

agevolmente anche in ambienti interni.
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Mitico Expert

La possibilità di regolare i due supporti 
in modo indipendente è estremamente 
importante anche quando si ricerca la 
migliore centratura della testa femorale 
all’interno dell’acetabolo, per esempio in 
tutti quei bambini con esiti di displasia 
d’anca e con la tendenza alla sub-
lussazione del femore; fondamentale, in 
questi casi, sarà posizionare i due emilati 
della seduta in abduzione, in modo da 
migliorare la stabilità del bacino ed il 
suo equilibrio posturale. Viceversa, nel 
caso di contenimento per quei bambini 
con deformità di bacino configurate come 
deviazioni a colpo di vento, il piano seduta 
andrà posizionato con un emilato in 
abduzione ed uno in adduzione. Questa è 
la grande versatilità di Mitico Expert!

Perché è un sistema espressamente progettato in ogni 
suo dettaglio per conformarsi alle esigenze del bambino, 
seguirlo nella crescita e permettergli di sviluppare le sue 
capacità per vivere appieno ogni situazione e momento 
della vita.
Il sistema è modulare, composto da uno schienale 
regolabile in altezza, profondità ed inclinazione e da una 
speciale seduta con contenimento estremamente preciso 
e stabile del bacino e possibilità di regolazione in larghezza 
e lunghezza. Nella parte anteriore il piano di seduta è diviso 
in due emilati: due guide con supporti imbottiti, regolabili 
in maniera indipendente in  larghezza e abduzione/
adduzione, permettono un appropriato posizionamento 
del terzo inferiore del femore con, di conseguenza, un 
grande contenimento posturale soprattutto in situazioni 
particolarmente complesse, come ad esempio in presenza 
di importanti dismetrie degli arti inferiori o di deformità 
strutturate in rotazione del bacino (es. con deviazione 
delle anche a colpo di vento).
La linea Mitico è stata progettata per facilitare le attività 
di tutti i giorni e, soprattutto, per permettere al bimbo 
di mantenere la postura più appropriata a seconda del 
momento. Tutte le regolazioni necessarie quotidianamente 
sono state concepite, infatti, per essere eseguite 
direttamente con il bambino seduto, utilizzando 
volantini già integrati sulla struttura oppure una sola 
chiave a brugola (per le regolazioni della pedana). Anche 
per i materiali di produzione la scelta è stata studiata: per 
il telaio dell’unità di seduta un particolare tipo di alluminio, 
altamente versatile, leggero ma estremamente resistente; 

Perché Mitico è così efficace?

I consigli
del Fisioterapista

per l’imbottitura morbida fibra cava siliconata contenuta 
in un tessuto traspirante, antibatterico e idrorepellente 
oppure, a scelta, racchiusa in morbida microfibra per 
trasmettere in ogni momento al bambino un confortevole 
“contatto” e permettergli di restare seduto per lunghi 
periodi senza il rischio di sviluppare lesioni (la fibra cava 
siliconata consente un ottimo passaggio dell’aria ed una 
corretta dispersione delle pressioni di contatto). Inoltre, tra 
l’imbottitura e il telaio della seduta è fissato un cuscinetto 
con pad in gel viscoelastico, un materiale a bassa memoria 
che permette di assorbire l’energia cinetica di eventuali 
movimenti involontari.
Tutta l’imbottitura è facilmente rimovibile e lavabile ed 
è stata studiata per fissarsi con facilità e in poco tempo 
al telaio, anche in presenza di speciali personalizzazioni: 
ad esempio, nel caso in cui per aumentare il supporto 
nelle diverse posizioni assunte dal bambino siano stati 
inseriti cunei di diverse forme (realizzati in un materiale 
adattabile che può essere facilmente tagliato a misura), 
l’imbottitura si modellerebbe aderendo ad ogni curva della 
superficie, mantenendo così tutti i benefici apportati dalla 
personalizzazione.
I braccioli, in morbida gomma e regolabili in altezza ed 
inclinazione, seguono l’inclinazione dello schienale e 
consentono l’aggiunta dei diversi modelli di tavolino 
direttamente nella struttura interna bracciolo, in modo 
che il bambino non rischi di ferirsi con eventuali agganci 
metallici esterni alla gomma di appoggio.
Il telaio è predisposto per l’aggiunta di tutti gli accessori 
della Linea Mitico progettati per la personalizzazione della 
seduta: i diversi modelli di cinture, che trovano sulla 
poltroncina gli specifici ancoraggi, o i  supporti posturali 
e per lo svolgimento delle attività, sempre accuratamente 
studiati e progettati per essere agganciati al telaio senza 
necessità di altri componenti. Per scoprire tutti gli accessori 
della Linea Mitico richiedici il Buono d’Ordine e trova la 
soluzione più adeguata al tuo bambino!



9Seduti

8

1 Il telaio integra tutti i sistemi di aggancio per gli 
accessori: Mitico Expert può essere completato con 
un’unità posturale per il capo, diverse unità posturali 
per gli arti inferiori (con appoggiapiedi unico o diviso) 
e numerosi altri accessori e cinture della Linea Tecnica 
per rispondere alle differenti necessità posturali del 
bambino. 

2 Regolazioni semplici ed immediate, tutte eseguibili 
con il bambino già seduto grazie ai pratici volantini 
presenti sul sistema o una sola chiave a brugola (in 
dotazione), per “modellare” il sistema in base ad 
ogni singola esigenza quotidiana del bambino. 

3 Cunei preformati personalizzabili, per il controllo 
posturale e un maggiore contenimento ove più 
necessario.

4 Schienale regolabile in altezza, profondità e 
inclinazione, con fulcro fisiologico per consentire 
un’estensione del tronco più funzionale e 
confortevole. 

5 Pelotte toracali accuratamente imbottite, regolabili 
in altezza e larghezza in modo indipendente, donano 
maggiore supporto e contengono il bambino come 
le mani della mamma.

6 Seduta regolabile in profondità, larghezza, 
divaricazione, anche in modo asimmetrico, per seguire 
la crescita del bambino, i cambiamenti nelle sue 
potenzialità e per far fronte a problemi di dismetria 
degli arti inferiori o a deformità strutturate del bacino.

7 Regolazione indipendente in larghezza ed inclinazione 
dei supporti laterali per la stabilizzazione e il 
contenimento del bacino, che aiutano il bambino nel 
controllo del tronco.

8 Interfaccia sulla parte posteriore della seduta realizzato 
in materiale viscoelastico compatto e termoformabile, 
per offrire comfort, stabilità e assorbire l’energia cinetica 
dei movimenti involontari. Sotto l’imbottitura dei supporti 
coxo-femorali, un cuscinetto assicura una seduta stabile 
e confortevole anche per lunghi periodi.

9 Imbottitura interna in fibra cava siliconata, un materiale 
traspirante che permette di scaricare le pressioni di 
contatto ed è facile da sanificare (lavabile in lavatrice).

10 Il rivestimento può essere in uno speciale tessuto 
molto traspirante, idrorepellente, antibatterico 
oppure, a scelta, in morbida e resistente microfibra, 
confortevole al tatto e calda, piacevole per il bambino! 

11 Braccioli in morbido espanso stampato appositamente 
con forma ergonomica, con predisposizioni per 
l’inserimento del tavolino o del poggia mani 
direttamente incorporate all’interno della struttura.
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Mitico Expert step by step

Se utilizzato in interno, Mitico Expert viene di 
consuetudine fornito con la base per interni DENTRO 
(Mitico Expert Indoor) oppure, a scelta, con la base HIGH 
LOW (Mitico Expert High Low). Può essere utilizzato 
nei differenti ambienti quotidiani, anche esterni, 
grazie alle basi di sostegno da esterni della Linea, 
intercambiabili. Ogni base consente il basculamento 
della seduta, sia anteriormente sia posteriormente; 
le basi DENTRO e HIGH LOW permettono inoltre di 
elevare o abbassare Mitico all’altezza che il bambino 
preferisce, per consentirgli di “guardare da vicino” e 
vivere le situazioni che si svolgono intorno a lui. 
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RIFERIMENTI Unità MISURA PC MISURA GR

Età / Altezza bambino (fino a cm) 4÷10/137,5 9÷13/154,5

Larghezza totale Cm 42 47

LSp Larghezza del sedile posteriore Cm 20÷26 25÷31

LSa Larghezza del sedile anteriore Cm 9÷10,5 10÷12

PS Profondità sedile Cm 22,5÷32 28÷38

AS Altezza schienale Cm 37÷43 45÷53

AB Altezza braccioli Cm 14÷19 17÷23

IS Inclinazione schienale ° -40°/+6° -45°/+10°

Lunghezza Poggiapiedi mod. UNICO Cm 18÷39 18÷39

Lunghezza Poggiapiedi mod. DIVISO Cm 17÷34 17÷34

Peso Kg 6,2 8

SEDUTA

LSp

LSa

AS

PS

IS°

AB

BASI

68
23

,5
-6

0,
5

41 55

BASE HIGH LOW
Peso 8 kg
Portata max 50 kg
Misure in centimetri

30

8789

44

71,8

158

30°

57 49

BASE BUGGY misura S: Peso 12,5 kg - Portata max 40 kg
misura M: Peso 13 kg Portata max 40 kg
Misure in centimetri

BASE FUORI 
Peso 13,5 Kg
Portata max 50 Kg
Misure in centimetri

39
,551

10
4,

5

45

74,5

30°

63,3

38
/5

2

30°
10°

49

35,7

BASE DENTRO
Peso 10 kg
Portata max 50 kg
Misure in centimetri
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La linea di accessori Mitico è stata fin da subito progettata insieme 
al sistema di postura per completarne le possibilità di adattamento 
e stimolazione delle capacità del bimbo; negli anni ha seguito le 
evoluzioni delle necessità espresse dagli utilizzatori del sistema 
e tutt’oggi continua ad adattarsi alle richieste, per mantenere il 
prodotto sempre attuale e… bello!
Oggi Mitico Expert è disponibile con imbottitura in diverse 
combinazioni di colori e in due versioni: una in tessuto traspirante, 
idrorepellente ed antibatterico, l’altra in morbida microfibra, 
gradevole al tatto e in colori soft. L’imbottitura copre anche 
lo schienale per evitare il contatto con il metallo. Tutte le parti 
imbottite possono facilmente essere tolte e lavate o sostituite, per 
avere un Mitico sempre nuovo!
La linea di accessori Mitico si compone di diversi modelli che 
completano il prodotto con supporti e contenimenti per i diversi 
segmenti corporali, dalle unità posturali per il capo, a quelle per 
gli arti inferiori, alle diverse basi di sostegno per ambienti interni 
ed esterni, che permettono di utilizzare il sistema di postura in 
ogni situazione semplicemente cambiando la base di appoggio. 
Ogni accessorio è progettato per coordinarsi all’unità di seduta, che 
presenta sulla struttura gli alloggiamenti per montarlo e regolarlo 
su misura per il bambino.
      Per scoprire tutti gli accessori vedi pagina 22.

Accessori

Imbottitura in tessuto CONVERT

Imbottitura in MICROFIBRA

Azzurro LillaVerde AcidoArancio

Colori disponibili per le
imbottiture in Microfibra

Colori disponibili per le
imbottiture in tessuto Convert

Azzurro Arancio Verde Acido Avorio


