
79In piedi - In cammino 79

Adatto a bambini da 3 a 14 anni
Disponibile in due misure

Stabilizzatore per statica in postura eretta

Robin



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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Robin è uno stabilizzatore per statica in postura eretta, 
disponibile in due misure per bambini e ragazzi da 3 a 14 
anni.
L’immagine elegante ed essenziale si armonizza con una 
semplicità di utilizzo e velocità nell’effettuare le regolazioni 
che delineano un prodotto sicuro, funzionale e di utilizzo 
immediato, che permette un facile accesso sia dalla posizione 
seduta (carrozzina) sia dalla posizione eretta grazie alla 
pedana situata a livello molto basso e allo speciale design 
del telaio, molto aperto per favorire l’avvicinamento.
Il telaio è inclinabile anteriormente fino a 30°, con un 
meccanismo che permette di raggiungere le diverse 
inclinazioni in modo graduale e soft.
I supporti di sostegno di ginocchia, sacro, bacino e tronco 
sono personalizzabili e permettono regolazioni estremamente 
precise. La pedana poggiapiedi è regolabile in altezza ed è 
completata da una coppia di solette regolabili in profondità, 
larghezza, flesso-estensione ed intra-extra rotazione. Tutte 
le regolazioni sono effettuabili senza necessità di attrezzi 
per permettere un settaggio veloce e sicuro.
Robin può essere richiesto nella configurazione “completa”, 
che include l’unità posturale per il contenimento del bacino.

Semplice, veloce ed immediato da regolare, anche con il 
bambino già posizionato; ogni regolazione è eseguibile senza 
l’uso di attrezzi e permette di adattare i supporti al corpo del 
bambino, che così è ben appoggiato e si sente libero di 
apprendere gradualmente e in sicurezza la posizione eretta 
(Robin permette una inclinazione anteriore graduale da 0° a 
30°, anche col bambino già posizionato).

Le imbottiture sono estremamente morbide e confortevoli, 
gli appoggi hanno sagomatura ergonomica per non 
intralciare e il telaio è conformato per permettere l’accesso 
diretto dalla carrozzina.

Colori vivaci, forme arrotondate e un design innovativo 
rendono il prodotto bello anche per il bimbo che lo utilizza.

Funzionalità intuitiva

Configurazione completa
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... regolazioni facili ed intuitive
per rendere il lavoro del caregiver più 

semplice
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1 Un telaio robusto, stabile, maneggevole anche nella 
misura più grande.

2 Imbottiture morbide ed estremamente piacevoli al 
tatto, facili da sanificare e ideali per un utilizzo con 
diversi utenti.

3 Tutte le regolazioni sono effettuabili senza necessità 
di attrezzi per un settaggio veloce e sicuro.

4 I supporti per le ginocchia sono regolabili in altezza, 
larghezza, inclinazione e profondità tramite una 
vite senza fine e sono fissati su snodi orbitali per 
permettere una gestione precisa dei vari gradi ed 
angoli di inclinazione. Il supporto di spinta per il 
ginocchio è imbottito e presenta un foro centrale per 
diminuire la pressione a carico della rotula; inoltre, 
gli inserti laterali sono deformabili per un miglior 
contatto con la parte mediale e laterale del ginocchio. 

5 A richiesta è possibile completare Robin con un 
tavolino multifunzione in legno, applicabile sulla 
struttura senza l’aggiunta di dispositivi extra o l’utilizzo 
di attrezzi, regolabile in inclinazione.

6 La pedana è completata da una coppia di solette 
regolabili in profondità, larghezza, flesso-estensione 
e intra-extra rotazione.

7 Ruotine scorrevoli, tutte dotate di freno, che 
permettono facili spostamenti anche quando è in uso.
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Robin step by step

Inclinazione da 0° a 30°

Configurazione base

4
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RIFERIMENTI Unità MISURA 1 MISURA 2

Portata massima Kg 30 40

A Lunghezza Cm 97 110

B Larghezza Cm 59,5 66,5

H2 Altezza del piede / sterno Cm 62-92 86-113

H1 Altezza pavimento / piedi Cm 9 9

A1 Inclinazione anteriore Cm 0°-30° 0°-30°

A2 Inclinazione pedana Cm 90°-75° 90°-75°
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Scheda dimensionale
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Accessori

Cod. 847201
Tavolino in legno
Regolabile in altezza ed inclinazione.

Misura unica

Azzurro Lilla Verde Acido Arancio

Colori per le imbottiture in Microfibra


