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ZEbrA è un sistema posturale per bambini ed adolescenti in età 
evolutiva. Le regolazioni di tutti i segmenti del seggiolone (supporti tronco, 
seduta, pedane, poggiatesta) consentono di seguire il bimbo nella crescita 
favorendo il corretto posizionamento ed un adeguato supporto. 
Lo schienale è regolabile in inclinazione: totalmente reclinato, assieme 
alle pedane poggiapiedi, permette di ottenere la posizione supina. 
La profondità della seduta può essere regolata in funzione delle esigenze 
del bimbo. ZEBRA è basculante, da +20° a -20°, ed una caratteristica 
innovativa è rappresentata dall’indicatore dell’angolo di inclinazione. 

La struttura in legno, la grafica dipinta a mano, le imbottiture traspiranti e 
di colori vivaci aiutano a migliorare l’interazione con l’ausilio. 

Codice articolo Descrizione

ZEb PGPol Appoggia polpacci imbottito per ZEBRA
 

Codice articolo Descrizione

ZEb PEltor Pelotte toracali indipendenti per ZEBRA
 

Codice articolo Descrizione

ZEb SoFtAV Imbottitura morbida tavolo per ZEBRA

Pelotte toracali indipendentiimbottitura morbida per tavolo Appoggia polpacci imbottito

ACCESSori Seggiolone ZEbrA iNVENto

riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici iSo:
18.09.18.012 Seggiolone polifunzionale
18.09.18.202 Sistema basculante
18.09.18.205 Poggiatesta
18.09.18.208 Prolunga dello schienale
18.09.18.226 Cinghia bretellaggio
18.09.18.211 Cuscinetto a spinta 
*a discrezione del medico specialista

riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici iSo:
18.09.18.223 Divaricatore
18.09.18.220 Pedana divisa multifunzione
*a discrezione del medico specialista

Sistema di seduta

Seggiolone ZEbrA iNVENto

Nella configurazione base sono compresi:
✔ poggiatesta Hexagon regolabile in inclinazione e contenimento
✔ schienale reclinabile
✔ cintura a bretellaggio e cinghia pelvica
✔ tavolino con bordo, regolabile in inclinazione
✔ cuneo divaricatore
✔ pedane poggiapiedi indipendenti con regolazioni in inclinazione e  
 lunghezza
✔ cinturino per piedi e ferma talloni
✔ quattro ruote piroettanti dotate di freno.

Codice articolo  A   C     F             l        schienale         poggiapiedi          W

SEGGZEbr 1 50 cm 82 cm 76 cm 34 cm 37-52 cm 15-34,5 cm 16-25 cm 90°-180° 90°-180° 70-100 cm 13 kg 25 kg

SEGGZEbr 2 56 cm 100 cm 95 cm 37 cm 42-57 cm 15-35 cm 21-34 cm 90°-180° 90°-180° 80-130 cm 18,5 kg 45 kg

SEGGZEbr 3 73 cm 103 cm 104 cm 50 cm 49-64 cm 15-45 cm 24-42 cm 90°-180° 90°-180° 90-150 cm 26 kg 60 kg

max

Codice articolo Descrizione

StAbZEbr 1 Seggiolone ZEBRA INVENTO - misura 1
StAbZEbr 2 Seggiolone ZEBRA INVENTO - misura 2
StAbZEbr3 Seggiolone ZEBRA INVENTO - misura 3

ZEBRA INVENTO è disponibile in tre differenti misure, le imbottiture sono realizzate in tessuto traspirante.

L’elenco completo degli accessori è disponibile in scheda d’ordine.


