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Sistema di seduta polifunzionale per uso interno ed esterno

Mitico Simple

Adatto a bambini da 3 a 12 anni
Disponibile in due misure
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Mitico Simple è un sistema polifunzionale versatile, 
progettato in modo specifico per quei bambini che hanno 
necessità di un contenimento importante pur senza 
la presenza di dismetrie degli arti inferiori o deformità 
strutturate di bacino. 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 ha regolazione in altezza e profondità 
dello schienale e in profondità della seduta; i due 
fianchetti laterali, regolabili in divaricazione ed inclinazione, 
permettono la regolazione in ampiezza della seduta 
stabilizzando ed assecondando un’appropriata posizione 
del bacino, propedeutica ad un più facile controllo del 
tronco. 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. 
Mitico Simple può essere completato con numerosi accessori 
ed unità posturali per capo e arti inferiori.

Mitico Simple è un sistema di seduta la cui configurazione 
ampiamente regolabile lo connota come una seduta 
polifunzionale, indicata, nelle due misure, per bambini dai 
3 ai 12 anni.

La poltroncina è modulare e consente una personalizzazione 
molto precisa che permette di adattare i differenti supporti 
alle necessità del bimbo, anche durante la crescita, 
seguendo i suoi mutamenti fisici e nelle abilità funzionali.

Mitico Simple, con base “DENTRO”

Mitico Simple, con base “FUORI”

Mitico Simple, con base “HIGH LOW”
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Punti di Forza

Mitico Simple è un sistema di seduta polifunzionale a configurazione re-
golabile, facilmente personalizzabile per seguire le forme e le capacità 
del bambino che, sentendosi seduto in modo stabile e ben contenuto, 
è invogliato ad agire ed “interagire”. Ogni regolazione 
è eseguibile con il bambino già seduto grazie ai 
pratici volantini e la seduta ha le predisposizioni 
necessarie per l’aggiunta di altri accessori e di-
versi modelli di cintura, creando così un siste-
ma “modulare” modificabile anche nel tempo. 

L’inclinazione dello schienale ha il fulcro vicino a quello fisiologico 
delle anche e consente di ottenere un assetto posturale complessivo 
confortevole e rassicurante, facilitando così il controllo del capo e 
del tronco, i movimenti degli arti superiori e la coordinazione oculo-
manuale.

L’aggancio della seduta alla base è universale e permette di inserire la 
poltroncina su ciascuna delle basi della Linea Mitico.
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La base “Dentro” che equipaggia Mitico Simple Indoor è stata progettata 
per un utilizzo in ambiente interno; 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 Simple High Low, è per interni ed 
ha la caratteristica di portare la seduta molto in basso, per consentire al 
bambino attività a terra, in comune con altri bimbi. L’altezza della seduta 
può variare da cm 23,5 a cm 60,5; altezza e basculamento sono gestite da 
pistoni a gas. 

La base “Fuori” di Mitico Simple 
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 Simple

Il sistema è modulare: lo schienale è regolabile in altezza 
è può essere completato con delle pelotte toracali per 
aumentare il contenimento. Il piano di seduta è regolabile 
in larghezza e in profondità e consente di adattare la 
seduta alla lunghezza del femore del bambino in modo 
veloce e preciso; i due supporti laterali di contenimento 
del bacino offrono due punti di contatto a livello pelvico, 
che garantiscono un appropriato equilibrio posturale. Mitico 
Simple  è la soluzione ideale per tutti quei bambini che, 
pur avendo una necessità importante di contenimento, 

non hanno dismetrie particolari agli arti inferiori o 
deformità strutturate in rotazione di bacino, per i quali è 
sicuramente più indicata la prescrizione di Mitico Expert. 
Quando il bisogno non è così specifico, Mitico Simple, 
prescrivibile come “Seggiolone Polifunzionale”, è la scelta 
più appropriata.

Un sistema di seduta polifunzionale completo
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1 Schienale regolabile in altezza, profondità e 
reclinazione, con fulcro fisiologico per consentire 
un’estensione del tronco più funzionale e confortevole. 
Lo schienale ha la predisposizione per un’unità 
posturale per il capo.

2 Seduta regolabile in profondità, con regolazione in-
dipendente in larghezza ed inclinazione dei supporti 
laterali per la stabilizzazione e il contenimento del 
bacino.

3 I braccioli sono regolabili in altezza sia nella 
parte anteriore sia posteriore per dare al bimbo 
un supporto efficace. Sono realizzati in morbido 
espanso stampato appositamente con forma 
ergonomica, con predisposizioni per l’inserimento 
del tavolino.

4 Le regolazioni, semplici ed immediate, sono 
eseguibili con il bambino seduto grazie ai pratici 
volantini presenti sul sistema o tramite una sola 
chiave a brugola, in dotazione.

5 Tutta la seduta è rivestita in uno speciale tessuto 
molto traspirante, idrorepellente, antibatterico, 
rimovibile e facilmente sanificabile; in alternativa si 
può scegliere il rivestimento in morbida e resistente 
microfibra. 

6 L’imbottitura combina differenti espansi, elastici o 
automodellanti per dare comfort e stabilità, e fibra cava 
siliconata per migliorare la traspirabilità. Un pratico 
e morbido cuscino posizionato sotto l’imbottitura, 
asportabile, lavabile e sostituibile, migliora il comfort, 
assorbe i picchi pressori e assicura una seduta stabile 
e confortevole anche per lunghi periodi.

Mitico Simple step by step

7 La seduta può essere completata con una cintura a 
bretellaggio, tutte le altre cinture di contenimento 
e con i numerosi accessori: Mitico Simple infatti 
è predisposto per l’aggancio di tutti gli accessori e 
di tutte le cinture, per creare un sistema integrato 
che realmente si adatta ad ogni singola esigenza del 
bambino.

8 La pedana unica, inclusa nelle configurazioni 
standard, è regolabile in altezza ed inclinazione. 
In caso di necessità di maggior contenimento può 
essere sostituita l’unità posturale per gli arti inferiori 
con appoggiapiedi diviso. 

9 Base da interni con 4 ruote piroettanti dotate di 
freno, con possibilità di basculamento sia anteriore 
sia posteriore. Per esigenze specifiche, Mitico Simple 
può essere posizionato su tutte le basi della Linea 
Mitico, da interno o esterno: le basi della Linea Mitico 
sono estremamente manovrabili, sia in ambienti 
interni ristretti, sia all’eterno, su strade sterrate. 
Le basi sono state progettate per consentire il 
massimo avvicinamento della mamma al bimbo, sono 
tutte dotate di freno di stazionamento facilmente 
azionabile, e consentono il basculamento sia anteriore 
sia posteriore. Scegli la configurazione che meglio 
risponde alle tue specifiche esigenze!
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Mitico Simple è un seggiolone polifunzionale e in configurazione 
viene proposto con la base da interno DENTRO.
Nelle altre configurazioni è possibile abbinarlo alle altre basi 
High Low e Fuori.
Per tutti i dettagli consulta il buono d’ordine completo.
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RIFERIMENTI Unità MISURA PC MISURA GR

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

Larghezza totale Cm 42 47

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

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

AS

PS

IS°

LSp

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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Le diverse configurazioni di Mitico Simple includono la base e una 
serie di accessori oltre alla poltroncina regolabile. 
In caso di esigenze più specifiche, Mitico Simple è personalizzabile 
con un’unità posturale per il capo e per gli arti inferiori della Linea 
Mitico, che possono essere montati direttamente sulla seduta negli 
alloggiamenti predisposti: consulta il Buono d’Ordine per tutti i 
dettagli! 

Accessori

Imbottitura in tessuto Convert Imbottitura in microfibra Azzurro Lilla Verde Acido Arancio

Colori disponibili per le
imbottiture in Microfibra

Colori disponibili per le
imbottiture in tessuto Convert

Azzurro Arancio Verde Acido Avorio


