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Il Tavolo Multifunzione di Ormesa è stato progettato 
per lo svolgimento di attività formative e lavorative e 
come completamento di altri dispositivi come sedie 
e/o seggioloni.

Fornisce un ampio piano di appoggio, ergonomico 
e funzionale allo svolgimento di attività manuali, alla 
lettura, consentendo di stabilizzare il tronco in modo 
da facilitare l’utilizzo funzionale degli arti superiori, 
organizzare una postura stabile che consenta una 
visione ampia e strutturata dello spazio, delle distanze 
e dell’ambiente che circonda il soggetto in posizione 
seduta.

Il Tavolo Multifunzione è disponibile in tre diverse 
misure: la misura small per bambini, la medium per 
ragazzi e la misura large per adulti.

Perfetta stabilità.

PRODOTTO

MARCATO
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Massima praticità
Nuovo design 
Leggero e abbattibile per il trasporto e lo stoccaggio. 
Il suo peso contenuto permette di trasportare anche 
la misura più grande come fosse una valigetta.

Ha una base ampia per consentire il facile accesso 
della carrozzina/seggiolone. I piedini sono costruiti con 
materiale antiscivolo per una maggiore sicurezza.

Telaio verniciato con polveri epossidiche atossiche, 
previo trattamento antiossidante. 

Trasporto e stoccaggio a portata di mano
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Tavolo dal design Ormesa
Piano funzionale
Ergonomico
Piano tavolo dalla superficie ampia 
opportunamente sagomato con incavo 
per poter appoggiare gli avambracci e 
facilitare l’avvicinamento della persona.

Realizzato in un materiale altamente 
resistente, facile da sanificare e igienico. 
Design senza spigoli che non intrappola 
residui di cibo. 

Regolabile in inclinazione con sistema di 
sicurezza che impedisce il ribaltamento 
frontale del piano.

Facilmente 
sanificabile
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Caratteristiche 
tecniche
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Ferma libro e porta penne
Utile anche con il piano inclinato.

Gancio
Laterale per riporre zaino o borsa.

Sistema di regolazione in altezza
Sistema di regolazione semplice, affidabile e preciso: le levette consentono di serrare 
facilmente l’altezza desiderata mentre il sistema di frizionamento interno impedisce la 
caduta accidentale del piano tavolo. 

Tools free
Regolazioni senza l’utilizzo di attrezzi ma tramite levette, sicure e facili da azionare. 
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Tavolo misure e pesi

A: larghezza tavolo

B: larghezza base

C: ingombro in lunghezza

D: altezza terra - tavolo

E: altezza tavolo chiuso

F: lunghezza tavolo chiuso

G: inclinazione tavolo (consigliato)

H: altezza utente

Peso Ausilio

64 cm

63 cm

54 cm

da 44 a 57 cm

17 cm

84 cm

da 0° a 60°

da 75 a 90 cm

6,7 kg

80 cm

80 cm

61 cm

da 53 a 77 cm

16 cm

104 cm

da 0° a 60°

da 85 a 120 cm

8,2 kg

80 cm

80 cm

61 cm

da 69 a 108 cm

16 cm

120 cm

da 0° a 60°

da 115 a 170 cm

9,2 kg

small medium large
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