PER BIMBI
SPECIALI

Per alcuni bimbi stare seduti è davvero una conquista: hanno bisogno di qualcosa
di speciale che li aiuti sia per le posizioni più confortevoli, sia per assumere una
postura seduta adeguata alle attività di apprendimento più classiche quali scrivere,
disegnare, usare oggetti.
In queste pagine facciamo solo un veloce cenno ad alcuni oggetti per sedersi;
troverete tutte le informazioni necessarie su questi prodotti e su molti altri ausili
speciali per i nostri bimbi nel materiale informativo che vi preghiamo di richiederci.

SIEDO&GIOCO, PER BIMBI PICCOLI
Sistema multifunzione che permette al bambino fin dai primi mesi di vita di essere posizionato
nelle diverse posture -seduto, prono, supino o di lato- nella massima sicurezza e comfort.
Il sistema si compone di moduli soffici, coloratissimi nelle diverse forme, che sostengono
il bambino garantendogli la necessaria stabilità per esercitare le diverse funzioni motorie.

824000 - SIEDO&GIOCO COMPLETO
In microfibra; Mis. cm 140x100.
€ 960,00

Colori come da fotografia

SIEDO&GIOCO SMART, PER 3 -6 ANNI
Siedo&Gioco Smart riprende dal sistema completo solo gli elementi per una confortevole
posizione seduta a gambe allungate, per i bambini da 3 a 6 anni.

824200 - SIEDO&GIOCO SMART
In microfibra; Mis. cm 50-70 x100.
€ 640,00

Colori come da fotografia

SIEDOSMAC CON DIVARICATORE
Una seduta speciale progettata per accogliere il bambino con
esigenze speciali di qualsiasi fascia di età, abbracciandolo
e sostenendolo dove serve, in modo che possa riposare o
leggere in completa tranquillità. SiedoSmac è avvolgente,
permette al bambino di stare seduto con il torace ben
sostenuto lateralmente e posteriormente. È disponibile
in due versioni: con divaricatore, che permette di tenere
le gambe del bimbo in una posizione che assicura una
sensazione di maggiore stabilità e sicurezza, oppure con la
seduta planare (vedi sez. Morbide Forme).

Colori a richiesta.
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211618 - SIEDOSMAC
CON DIVARICATORE

211617 - MINI SIEDOSMAC
CON DIVARICATORE

Mis. ø 70x32-80h

Mis. ø 70x32-80h

€ 307,00

€ 239,00
Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

DORY
Dory è una seggiolina per l’età evolutiva, regolabile in altezza, che può essere molto
semplice ma che, a richiesta, può essere completata con molti diversi componenti sino a
diventare un vero e proprio sistema di postura per disabilità motorie anche severe.
Il codice si riferisce alla seggiolina senza alcun aggiuntivo; richiedi la scheda tecnica per
scegliere ed ordinare anche i vari componenti aggiuntivi.

800001 - DORY MIS. 1

800002 - DORY MIS. 2

Età del bambino: 4-8 anni.

Età del bambino: 7-12 anni.

Mis. cm 44x46, seduta cm 36-52.

Mis. cm 49x52, seduta cm 36-52.

€ 699,00

€ 699,00

Per gli accessori
richiedere informazioni.

OIBÒ
Oibò è una seggiolina in legno di design, per l’età evolutiva, che incorpora varie regolazioni
per adattarsi alle speciali esigenze dei nostri bimbi. Può essere molto semplice ma che, a
richiesta, può essere completata con molti diversi componenti sino a diventare un vero e
proprio sistema di postura per disabilità motorie anche severe.
Il codice si riferisce alla seggiolina senza alcun aggiuntivo; richiedi la scheda tecnica per
scegliere ed ordinare anche i vari componenti aggiuntivi.

800101 - OIBÒ MIS. 1
Età del bambino: 2-5 anni.
Mis. cm 52,5x40,5, seduta cm 22-30.
€ 959,00

800102 - OIBÒ MIS. 2
Età del bambino: 4-7 anni.
Mis. cm 60x42,5, seduta cm 26-34.
€ 959,00

800121 - TAVOLINO IN LEGNO
PER OIBÒ MIS. 1
€ 199,00

800122 - TAVOLINO IN LEGNO
PER OIBÒ MIS. 2
€ 199,00

Per gli altri accessori
richiedere informazioni.
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