
Sistema di seduta dinamico in grado di offrire agli utenti quella stabilità posturale necessaria nella 
prima infanzia.

DELFI PRO è dotato sia di supporti dinamici sia di supporti rigidi. I 
primi garantiscono il controllo dei movimenti e attenuano gli effetti 
della spasticità, i secondi permettono all’utente di raggiungere una 
posizione seduta ottimale. Nella seduta è presente un avvallamento 
per migliorare il controllo posturale e ridurre le pressioni. La seduta 
può essere regolata in profondità, fino a 10 cm, è inoltre possibile 
regolare il grado di adduzione/abduzione delle cosce.

Ampio range di misure, facilità d’uso e di regolazione. La fascia d’utenza è quella dei bambini di età 
compresa tra 8 mesi e 12 anni. I supporti laterali sono caratterizzati da una regolazione pluriassiale a tre 
vie, per compensare le deformità muscolo scheletriche e per mantenere una posizione seduta funzionale.

DELFI PRO

Facilità d’uso e di regolazione

Controllo posturale
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DELFI PRO

DATI TECNICI

MISURA 0 MISURA 1 MISURA 2 MISURA 3 MISURA 4

ALTEZZA MASSIMA UTENTE 60-80 cm 60-100 cm 90-120 cm 110-160 cm 140-170 cm

AMPIEZZA SEDUTA 24, 27, 30 cm 
(da 16 con i supporti pelvici)

24, 27, 30 cm (da 16 con i 
supporti pelvici) 28, 31, 34 cm 32, 35, 38 

cm
32, 35, 38 

cm
PROFONDITA' SEDUTA 14 - 20 cm 17 - 27 cm 24 - 34 cm 30 - 40 cm 37 - 45 cm

ALTEZZA SCHIENALE ALLE ASCELLE 17 - 27 cm 17 - 27 cm 24 - 34 cm 30 - 40 cm 37 - 45 cm

RECLINAZIONE SCHIENALE -12° / +26° -12° / +26° -12° / +26° -12° / +26° -12° / +26°

ABDUZIONE/ADDUZIONE COSCE da -9° a +18° da -9° a +18° da -9° a +18° da -9° a +18° da -9° a +18°

PROFONDITA' COMPLESSIVA 30 cm 30 cm 35 cm 40 cm 47.5 cm

LARGHEZZA COMPLESSIVA 30 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm

ALTEZZA COMPLESSIVA 62.5 cm 62.5 cm 72.5 cm 85 cm 95 cm

PESO 2,7 kg 2,7 kg 4,5 Kg 6 Kg 7 Kg
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RDM: 39308
CND: Y180999


