
schienale Jay easy
semplice, confortevole e efficace



Jay easy back

EaSy davvero:
FaCILE da scegliere, FaCILE da ordinare, 

FaCILE da usare

Jay ha utilizzato la sua esperienza nella postura e nel posizionamento per offrire, con lo schienale 
Jay EaSy, un supporto semplice, confortevole ed efficace.

FACILE da scegliere: è sufficiente selezionare il giusto livello di supporto tra due diverse 
profondità della sagomatura e tre diverse altezze. Utilizzando i supporti lombari sarà possibile 
personalizzarlo ancora di più.

FACILE da ordinare: il sistema di montaggio è stato disegnato per adattarsi ai tubi degli schienali 
delle carrozzine più utilizzate. Le regolazioni in larghezza, profondità ed altezza possono essere 
eseguite facilmente utilizzando un solo attrezzo.

FACILE da usare: il design dello schienale unito alla fodera microclimatica e alla schiuma di ottima 
qualità offre all‘utente un supporto efficace e confortevole che migliora la tolleranza alla posizione 
seduta.

®



Tecnologia innovativa per le fodere
Lo SChiEnALE JAy EASy è dotato di fodera microclimatica e di una soffice schiuma per il 
massimo comfort e la protezione dell‘utente.

n  il tessuto 3DX™ consente la dispersione di calore e umidità e il passaggio di un maggior 
flusso di aria

n La fodera è lavabile in lavatrice a 60° C e si asciuga velocemente

n  La forma dello schienale può essere adattata facilmente all‘utente                                   
utilizzando i supporti lombari



Sistema di aggancio azionabile con una sola mano
il sistema di aggancio è facile da azionare e da regolare per un supporto alla schiena ottimale.

n  Lo schienale Jay Easy può essere sganciato con una sola mano. Sbloccate il sistema su 
entrambi i lati utilizzando il cordino, quindi inclinate lo schienale ed estraetelo dai supporti

n La piastra di montaggio si adatta ai tubi per schienale più comunemente usati: 1,9 cm con  
 inserto, 2,2–2,3 con inserto o 2,5 cm senza inserto

n Regolabile in altezza, larghezza, profondità e angolazione con un unico attrezzo

Fatelo diventare solo vostro
Lo Schienale JAy EASy è dotato di utili accessori 
per un supporto ottimale.

n Appoggiatesta

n Supporti laterali

n Fascia pettorale e supporti lombari



Medio toracico, 38 cm Alto toracico, 46 cm Altezza spalle, 53 cm

Profondità sagomatura 5 cm

Scegliete il vostro livello di supporto
Lo Schienale JAy EASy aiuta a mantenere la schiena in posizione eretta ed offre una posizione 
seduta stabile ed egonomica. Lo Schienale JAy EASy offre due tipi di sagomatura per una 
maggiore stabilità del tronco in base ai bisogni degli utenti.

Condizioni e necessità diverse richiedono soluzioni differenti ed adeguate. Le tre diverse altezze 
sono indirizzate a coloro che hanno bisogno di un supporto posteriore da moderato a completo.

Shallow Contour: 
ridotto supporto laterale per il 
tronco

Posterior Deep Contour:  
elevato supporto laterale 
nell‘area lombare

Profondità sagomatura 15 cm
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Schienale Jay eaSy

Larghezza dello schienale 36 / 41 / 46 / 51 cm

Altezza dello schienale 38 / 46 / 53  cm

Angolo dello schienale da +12° a -12°

Peso 2,4 kg

Portata massima 136 kg

Accessori Appoggiatesta, supporti laterali fissi e swing away, fascia pettorale e supporti lombari

Sicurezza Crash Test


