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Kidoo™ è una seggiolina per bambini consigliata come sedia terapeutica 
in ambito scolastico e domestico.
La realizzazione in materiale “caldo”, quale il legno, favoriscono confort, 
interazione del bimbo ed una migliore accettazione dell’ausilio da parte 
dei familiari. La seduta è in similpelle, un rivestimento impermeabile e 
semplice da sanificare, che garantisce l’igiene per l’utente soprattutto 
quando la seggiolina è utilizzata in ambienti pubblici.

La sedia è disponibile in quattro differenti misure, su ciascun modello è 
possibile regolare facilmente profondità ed altezza della seduta (così da 
seguire la crescita del bambino), altezza dei braccioli ed inclinazione dello 
schienale per avere un ottimale posizionamento. Nella dotazione base è 
compresa una cintura pelvica. Le gambe della Kidoo™ sono regolabili 
indipendentemente, questo consente (se necessario) di creare anche un 
particolare grado di inclinazione della seduta. 

Poggiatesta regolabile Riduttori di seduta Separatore ginocchia Cuneo divaricatore
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Codice articolo

SEGKID PGTESTA HEXAGON PRO®

Codice articolo

SEGKID RIDSED6 coppia da 6 cm

SEGKID RIDSED10 coppia da 10 cm

Codice articolo

SEGKID SEPGINOC

Codice articolo

SEGKID CUNEO

Base completa

Codice articolo

SEGKID BSMOBFULL

Spinte laterali

Codice articolo

SEGKIDSPINLAT

Bretellaggio

Codice articolo

SEGKID BRETELL

Impugnature di spinta

Codice articolo

SEGKID MANPL

Pedana poggiapiedi

Codice articolo

SEGKID POGGPIED

Codice articolo Descrizione         A           L      F    C         Z

SEGKIDOO1 Seggiolina Kidoo misura 1 34 cm 37,5 cm 48 cm 23 cm 18-23,5 cm 19,5-26 cm 26 cm 95°-116° 90-110 cm 5 kg 20 kg 

SEGKIDOO2 Seggiolina Kidoo misura 2 37 cm 41 cm 56 cm 26,5 cm 22,5-30 cm 24-31,5 cm 31 cm 95°-116° 90-115 cm 6,5 kg 30 kg 

SEGKIDOO3 Seggiolina Kidoo misura 3 42 cm 53 cm 63 cm 31 cm 24,5-34,4 cm 27,5-36,5 cm 35 cm 95°-116° 100-130 cm 8 kg 40 kg 

SEGKIDOO4 Seggiolina Kidoo misura 4 47 cm 58 cm 75 cm 35 cm 31-41 cm 33-44 cm 40 cm 95°-116° 110-150 cm 11 kg 55 kg

SEGKIDOO5 Seggiolina Kidoo misura 5 55 cm 66 cm 81 cm 42 cm 36-47 cm 36-49 cm 44 cm 95°-116° 120-160 cm 14 kg 70 kg 

max

 | Sistemi di seduta

Seggiolina KIDOO™

ACCESSORI Seggiolina KIDOO™

Tavolino mobile Kidoo™

Piano inclinabile e regolabi-
le in altezza, disponibile per 
quattro misure della Kidoo™. 

0 - 12°

Codice articolo MISURA 1 MISURA 2 MISURA 3 MISURA 4

TAVOLO KIDOO

A 65 cm 70 cm 75 cm 80 cm

B 43 cm 48 cm 54 cm 58 cm

C 39-50 cm 47-64 cm 51-71 cm 55-79 cm

D 0°-12° 0°-12° 0°-12° 0°-12°

Tavolo

Codice articolo

SEGKID TAVOLO

È possibile scegliere un colore 
differente del rivestimento.

Colori opzionali

Codice articolo

SEGKID MAGCOLOR
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JORDI™ è una seggiolina utilizzabile in ambito scolastico, domestico e di lavoro consigliata come sedia tera-
peutica. È un ausilio utile nel processo di riabilitazione, sia in termini di terapia che di integrazione, in grado di 
accompagnare le attività quotidiane come l’apprendimento ed i pasti. Tra le caratteristiche principali figurano la 
regolazione in altezza indipendente delle quattro gambe e la stabilità dell’ausilio grazie al particolare design.   

JORDI™ è disponibile in quattro misure ed è dotata di braccioli regolabili. 
L’altezza e la profondità del sedile possono essere adeguate in relazione 
alle esigenze di seduta del bambino, la cintura pelvica imbottita aumenta 
ulteriormente il comfort e la sicurezza dell’utente. 

Le numerose regolazioni permettono di seguire la crescita del bambino ed 
avere un posizionamento ottimale. Il rivestimento delle imbottiture, nella 
versione base di colore blu, è realizzato in similpelle; un rivestimento im-
permeabile, semplice da pulire e sanificare.   

È disponibile un’ampia gamma di accessori.

Poggiatesta regolabile Cuneo divaricatore Bretellaggio standard Bretellaggio ad “H”

Spinte laterali Tavolino con bordo

Ruote con freno  Poggiapiedi pieghevole Riduttori seduta

Separatore ginocchia Impugnature di spinta

Codice articolo

SEGJRD PGTES

Codice articolo

SEGJRD SEPGN

Codice articolo

SEGJRD RUOTE

Codice articolo

SEGJRD CUNEO

Codice articolo

SEGJRD SPILT

Codice articolo

SEGJRD PGPIE

Codice articolo

SEGJRD BRETL

Codice articolo

SEGJRD MANPL

Codice articolo

SEGJRD RDSED

Codice articolo

SEGJRD HARNS

Codice articolo

SEGJRD TAVOL

Codice articolo                 B                 C                 A                 L               F               C1                Z

SEGJRD 1  37 cm 48 cm 25 cm 23-29 cm 26-30 cm 33 cm 90°-135° 90-110 cm 6,5 kg 50 kg

SEGJRD 2  42 cm 54 cm 30 cm 26-34 cm 31-39 cm 39 cm 90°-135° 100-120 cm 8 kg 65 kg

SEGJRD 3 52 cm 60 cm 37 cm 30-40 cm 37-49 cm 46 cm 90°-135° 110-150 cm 10 kg 80 kg

SEGJRD 4 64 cm 68 cm 45 cm 35-45 cm 42-56 cm 55 cm 90°-135° 150-180 cm 12 kg 120 kg

max
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 | Sistemi di seduta

Seggiolina JORDI™

ACCESSORI Seggiolina JORDI™

Tavolino per bambini regolabile in altezza, con top inclinabile fino a 
35° e dotato di incavo. JOY si presta a molteplici usi (studio, gioco, 
consumo pasti, utilizzo del pc) grazie ad un top molto ampio e 
regolare; quest’ultima caratteristica favorisce le operazioni di pulizia. 

Codice articolo Descrizione

TAVOLOJOY Tavolo regolabile JOY con incavo

Tavolo JOY™
90 cm

60 cm 

40 - 70 cm

incavo 40 cm

incavo 20 cm

0° - 35°

Codice articolo

SEGJRD MAGCOLOR

Colore opzionale

È possibile scegliere 
un colore differente 
del rivestimento.
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Seggiolone polifunzionale per bambini utile in ambito scolastico e domestico, 
consente il posizionamento del bimbo rapido e sicuro. 
Elefantino 2.0 è realizzato con materiali ecologici, colori privi di formaldeide 
e lacche a base di acqua. Le numerose regolazioni sono una caratteristica 
fondamentale del seggiolone, ne consentono una personalizzazione adeguata, 
gli adattamenti sono piuttosto semplici grazie ai pomelli disposti sulla struttura 
dell’ausilio. 
La struttura in legno, l’aspetto estetico gradevole che rappresenta le forme 
di  un piccolo elefante, le imbottiture dalla colorazione vivace ed in eco-
pelle (facilmente rimovibili e lavabili) favoriscono l’accettazione dell’ausilio, 
l’interazione del bimbo e l’approccio psicologico della famiglia

Codice articolo

ELEFAN PGTEST

Codice articolo

ELEFAN CINTPE

Codice articolo

ELEFAN CORPH

Codice articolo

ELEFAN TAVOLO

Codice articolo

ELEFAN SEPGIN

Poggiatesta HEXAGON PRO Separatore ginocchia

Tavolo in legno con incavo

Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:
18.09.18.012 Seggiolone polifunzionale
*a discrezione del medico specialista

Misura A A1 L C-C1 E F X Z dim. globali          max

SMALL 38 cm 18-26 cm 18-30 cm 41 cm 38 cm 12-39 cm 10° 90°-115° 49x84x84 cm <110 cm 14 kg 30 kg

MEDIUM 44 cm 20-29 cm 19-38 cm 45 cm 44 cm 12-50 cm 10° 90°-115° 54x103x95 cm 100-150 cm 20 kg 45 kg

LARGE 49 cm 21-30 cm 29-55 cm 61 cm 49 cm 12-45 cm 10° 90°-115° 59x118x105 cm 110-180 cm 24,5 kg 75 kg

max

 | Seggioloni

Seggiolone pediatrico ELEFANTINO 2.0

ACCESSORI Seggiolone pediatrico ELEFANTINO 2.0

Cintura pelvica

Codice articolo

ELEFAN DIVARI

Cintura divaricatrice

Elefantino 2.0 presenta la seduta regolabile in profondità e lo schienale 
con inclinazione modificabile. L’altezza della pedana poggiapiedi è 
adeguata in base a quella del bimbo, inoltre i cinturini agevolano il corretto 
posizionamento degli arti inferiori.
La base è dotata di quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento, che 
permette di spostare con facilità Elefantino da un ambiente all’altro.

Supporto per il capo 
con triplice regolazione: 
altezza, profondità 
ed avvolgenza; 
realizzato in materiale 
morbido, traspirante e 
confortevole.

Cintura pelvica, 
imbottita e regolabile: 
uso consigliato quando 
il bimbo necessita di 
ulteriore stabilizzazione.

Questo corpetto, ordinato 
insieme alla seggiolina 
sostituisce il bretellaggio 
di serie.

Il montaggio del tavolino 
in legno comporta una 
riduzione della larghezza 
di seduta dell’Elefantino 
di circa 3 cm.

Il separatore ginocchia, ordinato 
contestualmente alla seggiolina 
sostituisce il cuneo divaricatore 
di serie.

Imbottita e regolabile: 
uso consigliato in 
combinazione al cuneo di 
serie per tenere le gambe 
in posizione corretta 

Il seggiolone è disponibile in 3 misure, differenti per 
dimensioni della seduta, portata e peso. La versione base 
comprende:
- corpetto a bretellaggio
- cuneo divaricatore
- supporti laterali per seduta e tronco
- pedana poggiapiedi con cinturini
Questi componenti sono facilmente regolabili per 
adattarsi perfettamente alle esigenze del bimbo.

Codice articolo Descrizione

ELEFANT SMALL Seggiolone Elefantino 2.0 misura SMALL - rivestimento in ecopelle BLU

ELEFANT MEDIU Seggiolone Elefantino 2.0 misura MEDIUM - rivestimento in ecopelle BLU

ELEFANT LARGE Seggiolone Elefantino 2.0 misura LARGE - rivestimento in ecopelle BLU

Bretellaggio ad “H”
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ZEBRA INVENTO™ 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 INVENTO™ 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 - 2 pz

Codice articolo Descrizione

ZEB FASCAP Fascetta per il capo

Codice articolo Descrizione

ZEB PELTOR Pelotte toracali indipendenti 

Pelotte toracali indipendentiAppoggia polpacci imbottitoFascetta per il capo

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

Codice articolo Descrizione

STABZEBR 1 Seggiolone ZEBRA INVENTO™ misura 1 - colore VERDE

STABZEBR 2 Seggiolone ZEBRA INVENTO™ misura 2 - colore BLU

STABZEBR 3 Seggiolone ZEBRA INVENTO™ misura 3 - colore BLU

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.

Codice articolo  A   C     F             L        schienale colore         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

 | Seggioloni

Seggiolone ZEBRA INVENTO™

ACCESSORI Seggiolone ZEBRA INVENTO™

Nella configurazione base sono compresi:
✔ poggiatesta HexagonPro™ 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.


