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Sistemi di sedutaAusili per il posizionamento

Abduzione Adduzione Regolazione larghezza doga bacino

Regolazione poggiatestaRegolazione divaricatore ginocchia

La scocca estraibile, leggera e facilmente trasportabile ha la possibilità di 
avere differenti interfacce per l’utilizzo su diverse basi, tra cui: carrozzine, 
passeggini e basi high-low. Così facendo, TARTA KID PRO inventa il concetto 
di one for all,  un sistema di postura applicabile su molti ausili presenti 
in commercio. 
TARTA KID PRO è disponibile in due misure. Le molteplici regolazioni, le 
dotazioni di serie e la vasta gamma di opzioni permettono di lavorare su 
posture complesse. 

TARTA KID PRO è un innovativo sistema di seduta che permette di ricevere    
bambini dai 3 agli 8 anni in un’accogliente postura modulare, consentendo 
in modo semplice e veloce di offrire una posizione corretta ed un adeguato 
sostegno alla seduta. 
La semplicità e la velocità nella gestione e nelle regolazioni permettono di 
seguire tutti i passaggi della crescita del bambino adeguando velocemente 
il sistema alle nuove esigenze posturali continuando a trasmettere un senso 
di protezione e di sostegno. 
Il design con l’estetica curata, il tessuto in microfibra e poliuretano espanso 
rende il sistema di seduta comodo e gradevole dal punto di vista sensoriale.

3 - 8 anni

Queste regolazioni comprendono anche la possibilità di rendere, in modo 
semplice, lo schienale dinamico oppure rigido, modificare l’abduzione e 
l’adduzione in maniera indipendente, adattare la larghezza dello spazio 
per il bacino e del divaricatore ginocchia. Il poggiatesta, grazie al particolare 
snodo, è regolabile in altezza e in profondità.

TARTA KID PRO 1     TARTA KID PRO 2

fascia d’età 3 - 6 anni 5 - 8 anni

105 - 130 cm 115 - 140 cm 

seduta 27 - 35 cm 33 - 41 cm 

seduta 18 - 29 cm 22 - 34 cm 

al ginocchio 6 - 9 cm 6 - 9 cm 

di abduzione 20° 20°

di adduzione 10° 10°

schienale 30 - 38 cm 36 - 44 cm 

al tronco 16 - 26 cm 22 - 30 cm

schienale -5° +25° -5° +25°

pelotta toracale 26 - 35 cm 31 - 42 cm 

max 30° max 30°

8,7 kg 9,5 kg

30 kg 35 kgmax

Regolazione larghezza seduta Regolazione profondità seduta

Regolazione altezza schienale Regolazione inclinazione schienale

BIMBO

Sistema di seduta TARTA KID PRO
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Ausili per il posizionamento Sistemi di seduta

Ulteriori modifiche sul sistema di seduta coinvolgono anche le doghe, le vertebre ed i contenimenti laterali che 
possono essere adeguatamente piegati, modellati e rivestiti a seconda delle esigenze posturali del bambino; 
come per la regolazione dell’altezza e profondità della pelotta toracale.

Ad incrementare ulteriormente il livello di adattamento del TARTA KID PRO alle necessità del bambino è l’ampia gamma di accessori disponibili. 

ACCESSORI TARTA KID PRO

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
18.09.39.021 Unità posturale per tronco-bacino 18.09.39.139 Contenimenti laterali per il bacino
18.09.39.027 Unità posturale per il capo 18.09.39.133 Regolazione lunghezza sedile 
18.09.39.157 Cuneo divaricatore 18.09.39.136 Regolazione altezza schienale 
18.09.39.148x2 Pelotte toracali x 2 18.09.39.160 Regolazione laterale del divaricatore 
*a discrezione del medico specialista

Accessori riconducibili per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
18.09.39.163 Cintura pelvica
18.39.35.142 Cinghia pettorale 
18.09.39.145 Bretellaggio a 4 punti
18.09.39.030x2 Braccioli
18.09.39.172 Tavolino
18.09.39.033 Pedana unica
18.09.39.036 Pedana doppia
*a discrezione del medico specialista

Cintura pelvica Cinghia pettorale

Pelotta toracale extra TavolinoBraccioli

Poggiatesta mandibolare
Adattatore 
poggiatesta universale

Bretellaggio a 4 punti Contenimento spalle

Pedana unica

Pedana doppia

Contenimento gomito

Sandali poggiapiedi 
con cinturini

Cunei seduta

Sistema di seduta TARTA KID PRO

La configurazione base comprende il sistema di seduta (scocca), il poggiatesta standard, le pelotte toracali, i contenimenti baci-
no, la regolazione in adduzione e abduzione degli arti inferiori. 
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Base da interni QUARK

È applicabile su diversi sistemi di movimento:

Quark permette il posizionamento “a terra” del bambino, fondamentale per una interazione a casa o in ambito scola-
stico con amici e compagni. L’ampio maniglione regolabile in altezza consente di movimentare la base in modo pratico 
mentre il pistone facilita la regolazione rapida in altezza della scocca per avere un’altezza appropriata all’attività 
svolta. La base prevede il basculamento della scocca con una escursione di 55° gradi. Il sistema di seduta è fornito 
con pedana unica.

Base per esterni URSUS

Base da interni HOME ad “H”

Sistema di seduta TARTA KID PRO

Sistemi di sedutaAusili per il posizionamento

Base da interni regolabile in alluminio

Base dalla struttura in alluminio, è dotata di ruote anteriori per facilitare gli spostamenti tra i diversi ambienti domestici 
e/o scolastici. Regolabile in altezza da 55 fino a 80 cm, caratteristica studiata per facilitare l’interazione del bimbo. 
Per regolare il posizionamento del bambino in relazione alle attività svolte, assicurando comodità e sicurezza, la base 
ha una seduta basculante da 8° fino a 22°. È richiudibile per generare poco ingombro. Il sistema di seduta è fornito 
con pedana unica. La base da interni regolabile è disponibile solo per TARTA KID PRO misura 1. 

TARTA KID PRO con BASE da INTERNI HOME, QUARK e in alluminio riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
18.09.39.021 Unità posturale per tronco-bacino 18.09.39.160 Regolazione laterale del divaricatore 
18.09.39.148x2 Pelotte toracali x 2 18.09.39.139 Contenimenti laterali per il bacino 
18.09.39.136 Regolazione altezza schienale 18.09.39.027 Unità posturale per il capo
18.09.39.003 Base da interno 18.09.39.133 Regolazione profondità seduta
18.09.39.103 Basculamento 18.09.39.033 Unità posturale per arto inferiore - pedana unica
18.09.39.157 Cuneo divaricatore *a discrezione del medico specialista

TARTA KID PRO con BASE da ESTERNI riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
18.09.39.021 Unità posturale per tronco-bacino 18.09.39.160 Regolazione laterale del divaricatore 
18.09.39.148x2 Pelotte toracali x 2 18.09.39.139 Contenimenti laterali per il bacino 
18.09.39.136 Regolazione altezza schienale 18.09.39.027 Unità posturale per il capo
18.09.39.006 Base da esterno 18.09.39.133 Regolazione profondità seduta
18.09.39.103 Basculamento 18.09.39.033 Unità posturale per arto inferiore - pedana unica
18.09.39.157 Cuneo divaricatore *a discrezione del medico specialista

            base          base       seduta basculamento            pedana           pedana       poggiapiedi        poggiapiedi      impugnatura         base

67 cm 84 cm 30 - 85 cm +10° -45° 32 - 37,5 cm 27,5 cm 11 - 26 cm -30° +35° 60 - 98 cm 17,5 kg

Base per interni Home ad “H” con quattro ruote piroettanti dotate di freno, facilita l’avvicinamento alla scocca per un 
posizionamento veloce e sicuro del bambino. Le ruote piroettanti permettono di spostarsi agevolmente anche in ambienti 
interni particolarmente stretti. La regolazione in altezza (da cm 50 a cm 60) consente al bambino di relazionarsi costante-
mente con gli altri.  La base consente inoltre un basculamento di 25° gradi. Il sistema di seduta è fornito con pedana unica.

            base          base       seduta basculamento            pedana           pedana       poggiapiedi        poggiapiedi      impugnatura         base

55 cm 78 cm 50 - 60 cm 0° +25° 32 - 37,5 cm 27,5 cm 11 - 26 cm -30° +35° 86 - 96 cm 10,6 kg

            base          base       seduta basculamento            pedana           pedana       poggiapiedi        poggiapiedi      impugnatura         base

63 cm 90 cm 30 - 85 cm 0° +25° 32 - 37,5 cm 27,5 cm 11 - 26 cm -30° +35° 70 - 120 cm 12,5 kg

            base          base       seduta basculamento            pedana           pedana       poggiapiedi        poggiapiedi            base

55 cm 81 cm 55 - 80 cm +8° +22° 32 - 37,5 cm 27,5 cm 11 - 26 cm -30° +35° 13,5 kg

La base URSUS è dotata di numerose funzionalità e regolazioni di serie: ruote anteriori piroettanti con blocco direzio-
nale, ruote posteriori con freni indipendenti, maniglia di spinta regolabile in altezza ed inclinazione, basculamento di 
25° gradi. Il sistema di seduta è fornito con pedana unica e può essere posizionato fronte strada e mamma.
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