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Grillo Chair è una sedia ergonomica e regolabile indicata 
per bambini con disabilità che necessitano di un supporto 
durante lo svolgimento di attività ricreative, didattiche e della 
vita quotidiana.

È una seduta dal design ergonomico studiata per garantire 
massimo comfort al bambino che, migliorando la postura 
seduta, è incentivato a sviluppare le capacità motorie e di 
coordinazione oculo manuale, l’attenzione e quindi l’inclusione 
sociale.

La tappezzeria portante, estremamente traspirante e 
resistente, permette al bambino di vivere un’esperienza di 
seduta gratificante e libera da fastidi. Disponibile nei colori 
rosa e blu.

Grazie ad un’ampia gamma di componenti posturali Grillo 
Chair è facilmente adattabile, riuscendo a soddisfare le 
esigenze di ogni bambino. In classe e a casa il bambino 
si sentirà al sicuro e ciò lo aiuterà nelle varie attività e nel 
rapporto con i suoi pari.

PRODOTTO

MARCATO

Una sedia per 
mille attività.

GRILLO CHAIR è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745
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Abbinamento perfetto 

Grillo Chair ha una struttura compatta di alluminio, 
verniciata con polveri epossidiche atossiche. 

Il sistema di regolazione in altezza tramite molle 
a gas consente di modificare l’altezza delle sedia 
anche con il bambino seduto.

Il sistema di sicurezza impedisce l’azionamento 
involontario. 

Grillo Chair è la soluzione ideale per la scuola 
e per la casa: può essere abbinata a qualsiasi 
superficie per attività didattiche e ludiche o a 
tavoli polifunzionali come il Tavolo Multifunzione di 
Ormesa, creando un match perfetto tra stabilità, 
postura e praticità.

Stabilità, postura e praticità

4



Tappezzeria smart
Rivestimento 
all’avanguardia
La tappezzeria di Grillo Chair ha una struttura all’avanguardia 
a nido d’ape, quindi estremamente traspirante a contatto 
con la pelle. La struttura del tessuto crea una “camera d’aria” 
che consente sia la circolazione dell’aria per una massima 
traspirazione, sia un isolamento termico naturale efficace.

Il doppio strato è garanzia di: 

> Igiene: grazie all’eccellente traspirabilità, riduce la sudorazione e 
la formazione dei batteri. 

> Lavaggio: la composizione del tessuto permette una facile 
igienizzazione e lavaggio, nonostante non sia estraibile.

> Asciugatura rapida.

> Resistenza: Alta resistenza all’abrasione. La trama ad elevata 
resistenza mantiene la performance anche a carichi elevati (test 
ISO 12947).

> Ignifugicità secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
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Caratteristiche 
tecniche e regolazioni
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Schienale
Reclinabile in maniera semplice e sicura con 
le due levette verdi. Regolabile in altezza a 
scorrimento in modo semplice, senza il rischio di 
perdere la vite.

Seduta
Ergonomica e leggermente basculata per 
impedire lo scivolamento del bacino e 
garantire maggior comfort. Regolabile in 
profondità a scorrimento in maniera continua 
e precisa. Regolabile in larghezza tramite 
componente opzionabile 958R pelotte al bacino 
multiregolabili.

Braccioli 
morbidi, regolabili in altezza ed inclinazione.
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Componenti

947 Cintura pelvica ad angolo 
variabile
Disponibile in tre misure.

958R Pelotte al bacino  
multiregolabili
Regolabili in larghezza, rotazione e 
profondità.

824 Tavolo con incavo 
avvolgente Regolabile in profondità, 
altezza e inclinazione con i braccioli.

853 Pettorina a bretellaggio 
con zip
Disponibile in due misure.

834N Divaricatore imbottito
Disponibile in due misure.

920 Cintura pelvica a quattro 
punti 
Disponibile in due misure.

Costruito con materiale resistente e 
igienico, design senza spigoli che non 
intrappola residui di cibo.
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Componenti

959 Set di 4 ruote con freno.
Ruote piroettanti da 75 mm dotate tutte 
di freno di stazionamento. Fornite con 
pedana appoggiapiedi.

853 slim Pettorina sagomata a 
quattro punti
Solo per sedia misura Medium.

Per un facile trasporto e stoccaggio. 
Consente il trasferimento anche con il 
bambino seduto.

9



H

* Con componente 958R pelotte al bacino multiregolabili: misura SMALL 20-30 cm; misura MEDIUM 25-35 cm

Small

Medium

F GEA* C LB D H Peso
Ausilio

Portata
Massima

48 cm 50 cm36 cm30-45 cm 20-31 cm20-30 cm 15-18 cm 90-120 cm 10,7 kg

13 kg

35 kg

52 cm

F1

50,5 cm

54,5 cm 56,5 cm

G1

52-64 cm

62-73 cm41 cm35-55 cm 25-40 cm

L1

28-39 cm

33-48 cm28-43 cm

30 cm

35 cm 16-20 cm 110-145 cm 45 kg

con componente 959
set 4 ruote con pedana
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Grillo Chair misure e pesi
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Giulio e la sua storia vi
aspettano nel sito ufficiale 

di Ormesa, assieme agli altri 
protagonisti della nostra 

fantastica community globale.

Si ringrazia la Scuola dell’Infanzia 
di Sterpete per la collaborazione 

e l’ospitalità.
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www.ormesa.com

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) – ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno 
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.

È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo 
l’energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.

conforme a MDR (UE) 2017/745


