
Cinture

Sistemi per garantire un buon contenimento 
e controllo posturale
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Italian Design

made in Italy
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Primo passo per posizionare una persona con difficoltà di controllo del tronco su 
una carrozzina o un’unità posturale è la gestione della basculazione, che consente 
di variare l’assetto complessivo spostando il baricentro dell’utente e mantenendo 
inalterato l’angolo tra seduta e schienale: in questo modo può essere evitato lo 
scivolamento in avanti del bacino, una complicazione che può causare lesioni da 
frizioni e forze di taglio.
Tuttavia, se anche il basculamento non è sufficiente si può ricorrere all’utilizzo di 
cinture che consentono il contenimento puntuale del bacino e del tronco, senza 
comprimere, e che lasciano il giusto grado di libertà all’utilizzatore a seconda delle 
sue esigenze e capacità.
Seguendo gli specifici bisogni degli utilizzatori sono state progettate diverse 
linee di cinture, ognuna caratterizzata dall’utilizzo di materiali differenti per la 
composizione dell’imbottitura e da pad con varie forme e modelli:

LINEA TECNICA: serie sportiva e grintosa, consente un controllo più sicuro 
grazie ai pad con imbottitura in espanso a cellula chiusa e agli inserti elastici che 
mantengono le cinture sempre a posto. 
LINEA COMFORT: due cinture caratterizzate da pad con imbottitura molto 
confortevole, morbida e traspirante, destinate principalmente alle persone adulte.
LINEA FLEX: una serie completa di cinture morbide, molto confortevoli ma al 
contempo contenitive, realizzate in una speciale imbottitura elastica ottenuta 
unendo al neoprene altri materiali traspiranti.

Ogni cintura delle diverse linee è caratterizzata da alcuni accorgimenti che 
permettono di indossare ogni articolo con molta semplicità:

... il REGOLATORE FACILITATO, che consente una regolazione 
delle cinghie anche dopo che la cintura è stata indossata;

... lo SGANCIO RAPIDO, che permette di sganciare la cintura 
lasciando le cinghie fissate alla seduta, non modificandone la 
lunghezza.

Tutte le cinture vengono fornite con due sistemi di aggancio universali: un sistema 
non fisso, a fascia, adatto a tutti i tipi di sedute, e un sistema che permette di 
fissare la cintura al telaio della carrozzina quando si necessita di un aggancio più 
fermo.

Cinture 
per il contenimento ed il controllo posturale

Richiedi un preventivo al nostro Customer Care:
tel (+39) 031 33 56 811
ordini@fumagalli.org
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È una serie che possiamo definire sportiva sia per l’immagine grintosa dei modelli sia per i materiali impiegati e per le speciali 
caratteristiche costruttive che permettono un controllo più accentuato dell’atteggiamento posturale.
I pad con imbottitura in cellula chiusa (morbidi ma sostenuti) e sapienti inserti elastici accrescono il comfort, danno una controllata 
libertà di movimento e mantengono “sempre a posto” le cinture. 
All’interno, dal lato verso la persona, ogni pad è rivestito in un tessuto sanificato che garantisce le caratteristiche di igiene anche con 
un uso prolungato.

La linea dedicata alle persone più attive

Linea Tecnica

Gli inserti elastici all’altezza delle spalle 
assicurano una libertà di movimento 
più controllata e mantengono la cintura 
sempre nella corretta posizione.

inserto elasti
co

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA
Indichiamo una tabella di riferimento generica che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell’altezza 
dell’utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori e da quelli indicati nelle tabelle successive, 
consigliamo di scegliere in base alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate 
alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

ATTENZIONE: nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per 
l’automobile. Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta 
anche sul sedile dell’automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.
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Linea Tecnica

CODICE TAGLIA DIMENSIONE 
PAD

CINTURA PELVICA A 45° 
A DUE PUNTI

413301 piccola cm 12x4,2

413302 media cm 16x4,2

413303 grande cm 21x6,5

CINTURA PELVICA A 45° 
A QUATTRO PUNTI

413601 piccola cm 12x4,2

413602 media cm 16x4,2

413603 grande cm 21x6,5

CINTURA PELVICA A 45° 
A 2 e 4 punti
Cinture a 2 o 4 punti di aggancio al telaio della carrozzina, con pad 
imbottiti in un poliuretano espanso a cellula chiusa. 
La versione a 4 punti permette di distribuire meglio la tensione e di 
mantenere un posizionamento corretto della cintura anche nel tem-
po.

Codici
413301/2/3 - Cintura pelvica a 45° - 2 punti di aggancio 
413601/2/3 - Cintura pelvica a 45° - 4 punti di aggancio

BRETELLE CON CINTURA A 45°
Bretelle con inserto elastico a livello delle spalle che permette di 
eseguire dei movimenti controllati ed offre un sostegno sicuro. 
Sono adatte a persone attive, che necessitano di una maggiore 
libertà nei movimenti associata sempre ad un adeguato controllo.

Codici
413001/2 - Bretella con cintura a 45°

DESCRIZIONE CODICE TAGLIA DIMENSIONE 
PAD

BRETELLE 
CON CINTURA A 45°

413001 extra piccola cm 25x4,5

413002 piccola cm 35x4,5
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Appartengono a questa linea diversi modelli e  taglie di cinture che hanno come caratteristica essenziale la flessibilità unita alla 
tenuta ed al comfort. Accostamenti di tessuti diversi hanno infatti permesso di ottenere un risultato veramente speciale: una elasticità 
misurata che consente piccoli movimenti ed aggiustamenti posturali, sempre controllati. 
Il neoprene, flessibile, è associato a tessuti che ne controllano l’elasticità permettendo il movimento soltanto nelle direzioni volute. 
Verso l’utilizzatore c’è un materiale con anima in espanso a cellule aperte, permeabile all’aria, per disperdere la naturale umidità 
corporea e favorire un’eccellente traspirazione; infine, questo strato è rivestito in un tessuto sanificato, per mantenere nel tempo le 
caratteristiche di igiene.

Flessibilità e comfort

Linea Flex

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA
Indichiamo una tabella di riferimento generica che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell’altezza 
dell’utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori e da quelli indicati nelle tabelle successive, 
consigliamo di scegliere in base alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate 
alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

ATTENZIONE: nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per 
l’automobile. Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta 
anche sul sedile dell’automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.

1
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Lycra® 

Neoprene

Poliestere
100%

Poliuretano

Tesssuto 
sanificato

La superficie in Lycra® bielastica NERA (1) 
è facilmente lavabile e protegge lo strato più 
interno in Neoprene (2), un espanso a cellula 
chiusa di 3 mm di spessore ed estremamente 
elastico. 
Seguono due strati in tessuto poliestere 
100% (3-4), per garantire la tenuta in 
verticale e in orizzontale. Infine, lo strato 
di 2 mm di poliuretano a cellula aperta (5) 
permette il passaggio dell’aria e favorisce 
la traspirazione, mentre l’ultimo a contatto 
con l’utilizzatore, è in uno speciale tessuto 
sanificato antibatterico (6).

Attenzione: foto d’archivio, le nostre cinture Linea FLex sono ora disponibili solo in colore NERO.
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Linea Flex BRETELLE CON CINTURA A 45°
Modello che fascia le spalle e si adatta perfettamente alle forme 
dell’utilizzatore senza comprimere nessuna parte del torace. La 
particolare composizione elastica dell’imbottitura, inoltre, permette di 
effettuare delle minime inclinazioni in avanti mantenendo l’adeguato 
controllo del tronco.
Disponibile in diverse misure per soddisfare le necessità di bambini 
e adulti.

Codici
414001N/2N/3N - Bretella con cintura a 45°

DESCRIZIONE CODICE TAGLIA DIMENSIONE 
PAD

BRETELLE 
CON CINTURA A 45°

414001N piccola cm 26x6

414002N media cm 35x6

414003N grande cm 45x6

PETTORINA CON BRETELLE
Pettorina pensata per soddisfare le esigenze di tutti gli utilizzatori, 
dalle dimensioni più piccole alle più grandi. Il sostegno offerto 
dall’imbottitura segue perfettamente il corpo, senza comprimere 
il torace e senza rischiare di causare irritazioni o infiammazioni ed 
assicura una buona traspirazione delle parti coperte. Questo modello 
realizzato con l’imbottitura elastica, inoltre, consente di effettuare 
dei movimenti limitati, come ad esempio l’inclinazione in avanti del 
tronco, riportando poi il corpo nella giusta posizione.
Il modello è disponibile solo nella versione chiusa per mantenere le 
caratteristiche di elasticità dei pad.

Codici
414101N/2N/3N - Pettorina con bretelle

DESCRIZIONE CODICE TAGLIA DIMENSIONE 
PAD

PETTORINA CON BRETELLE

414101N piccola cm 42x28

414102N media cm 52x34

414103N grande cm 62x42
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CODICE TAGLIA DIMENSIONE 
PAD

PETTORINA A FARFALLA

414201N piccola cm 28x22

414202N media cm 40x29

414203N grande cm 50x32

PETTORINA A FARFALLA
Una pettorina dal design speciale, che si adatta perfettamente alle 
forme femminili senza comprimerle, che non crea irritazioni lungo i 
bordi grazie anche all’imbottitura molto morbida. 
Questa pettorina risulta idonea anche per gli utilizzatori più sportivi, 
che necessitano di un controllo elastico e di maggiore libertà durante 
i movimenti.

Codici
414201N/2N/3N - Pettorina a farfalla

CODICE TAGLIA PESO DELLA 
PERSONA

DIVARICATORE ANATOMICO
A PRESA PELVICA

414301N piccola kg 15-35

414302N media kg 35-60

414303N grande kg 60-90

DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA
Permette di stabilizzare meglio il bacino fasciando le cosce in modo 
morbido, senza comprimerle, e facilita l’intervento su eventuali 
asimmetrie. 
L’imbottitura morbida e flessibile, infatti, contiene in modo 
confortevole la persona evitando gli scivolamenti ma consente un 
minimo spostamento degli arti.

Codici
414301N/2N/3N - Divaricatore a presa pelvica
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CODICE TAGLIA DIMENSIONE 
PAD

CINTURA PELVICA A 45° 
A 2 PUNTI

414401N piccola cm 12x6

414402N media cm 16x6

414403N grande cm 21x6

CINTURA PELVICA A 45° 
A 4 PUNTI

414501N piccola cm 12x6

414502N media cm 16x6

414503N grande cm 21x6

CINTURA PELVICA A 45° A 2 e 4 punti
Cintura a 2 o 4 punti di aggancio al telaio della carrozzina e pad 
imbottiti che garantiscono una tenuta sicura ed elastica, lasciando una 
limitata possibilità di movimento all’utilizzatore senza costringerlo.
La versione a 4 punti di aggancio garantisce una maggiore sicurezza 
per quelle persone che più facilmente tendono a scivolare in avanti 
con il bacino, mentre l’imbottitura elastica garantisce sempre un 
contenimento confortevole e non opprimente.

Codici
414401N/2N/3N - Cintura pelvica a 45° - 2 punti di aggancio 
414501N/2N/3N - Cintura pelvica a 45° - 4 punti di aggancio
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Espressamente progettata per offrire grande comfort assieme ad una altrettanto grande praticità di utilizzo e di manutenzione, è  
la linea di cinture specifica per persone adulte che privilegiano la comodità, pur mantenendo l’attenzione ad un aspetto decoroso e 
gradevole.
Realizzate in microfibra, un materiale traspirante e morbido dalla piacevole texture e facile da sanificare, ha una soffice imbottitura in 
espanso a cellula aperta per lasciar respirare liberamente le parti del corpo a contatto, e la parte rivolta verso la persona è in tessuto 
sanificato che assicura il mantenimento nel tempo delle importanti caratteristiche di igiene.

Le cinture universali

Linea Comfort

ATTENZIONE: 
nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l’automobile. 
Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche 
sul sedile dell’automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA
Indichiamo una tabella di riferimento per il divaricatore 406001/2/3 che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base 
del peso e dell’altezza dell’utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori e da quelli indicati 
nella tabella successiva, consigliamo di scegliere in base alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite 
devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e 
facilmente modificabile.

Per tutte le età, in qualsiasi 
ambiente!

PESO KG 9/14 11/17 14/20  17/23 21/28 25/35 30/45 37/55 45/65 54/75 63/85 70/95
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406001 PICCOLA

406002 MEDIA

406003 GRANDE
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CINTURA POLIVALENTE 
PER TRONCO 
Una cintura speciale, adatta alle persone che necessitano un controllo 
sicuro e deciso solo a livello del torace.
Dona grande sensazione di contenimento ed insieme libertà nei 
movimenti, senza risultare opprimente. 

Codici
404602/3 - Cintura polivalente

Linea Comfort

CODICE TAGLIA PESO DELLA 
PERSONA

DIVARICATORE ANATOMICO 
A PRESA PELVICA INTERO

406001 piccola  da kg 15 a kg 35

406002 media da kg 35 a kg 60

406003 grande da kg 60 a kg 90

CODICE TAGLIA PESO DELLA 
PERSONA

CINTURA POLIVALENTE 
PER TRONCO

404602 media da kg 35 a kg 60

404603 grande da kg 60 a kg 90

DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA
Cintura a presa pelvica che permette di mantenere una posizione 
seduta corretta e previene lo scivolamento, ha regolazione 
indipendente facilitata dei lembi di divaricazione per intervenire su 
eventuali asimmetrie. 
L’imbottitura è confortevole e molto traspirante, apprezzata anche 
dagli utilizzatori di taglia molto robusta.

Codici
406001/2/3 - Divaricatore a presa pelvica

con incrocio posteriore 
per maggiore libertà laterale

A seconda delle specifiche necessità, 
la cintura polivalente è utilizzabile in due modi:

con incrocio anteriore 
per un maggior 
contenimento laterale    
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