
Grazie alla base aperta, la seduta Mercado Real Adult consente 
l’autopropulsione con i piedi. Questo facilita gli spostamenti sia in casa

La sedia può essere manuale oppure elettrica; è regolabile in altezza ed angolazione, basculante ed ha 
una base molto compatta; il freno è azionabile a mano o a pedale.
Portata massima 70 kg.

Rispetto ad altri prodotti simili, permette di avere una postura ottimale 
grazie ai numerosi accessori che la rendono adattabile anche alle 
esigenze più complesse. Può avere lo schienale basso oppure alto e i 
braccioli possono essere o meno a compensazione. Garantisce massima 
stabilità e comfort. Ruote disponibili da 100 mm in versione standard.
Ruote disponibili da100 mm in versione standard, o da 125 mm e 150 
mm come optional.

REAL CHILD

Regolazione manuale o elettrica

Ricca di optional

Possibilità di autopropulsione

WWW.PROGETTIAMOAUTONOMIA.IT
info@proget t iamoautonomia . i t

Real adult e coxit, sia manuale che elettrica: 
misura della base 43 cm x 53 cm.
Real mini: 
misura della base 43 cm x 48 cm
Angolo seduta (Real manuale ed elettrica): + 15° / – 8°

Ampio range di misure e regolazioni

Seduta pediatrica modulare, segue la crescita e permette a 
bambini con disabilità funzionali e con necessità di supporto 
posturale di sedere in modo attivo davanti ad un tavolo.



REAL CHILD
DATI TECNICI

RANGE DI REGOLAZIONE ALTEZZA

STANDARD MANUALE 45 -65 cm

STANDARD ELETTRICA 47 - 75 cm

CON SEDUTA RIBASSATA - MANUALE 40 -54 cm

CON SEDUTA RIBASSATA - ELETTRICA 40 - 60 cm

DATI TECNICI

SEDUTA LARGH. X PROF. SCHIENALE LARGH. X H. BRACCIOLI

MINI (3-5 ANNI) 29 x 32 cm Basso 23x20 cm Alto 27x23 cm 25 cm

CHILD (5-7 ANNI) 33 x 35 cm Basso 27x22 cm Alto 27x32 cm 25 cm

CHILD (7-12 ANNI) 36 x 39 cm Basso 30x26 cm Alto 30x34 cm 30 cm

JUNIOR (13-16 ANNI) 36 x 43 cm Basso 30x26 cm Alto 30x34 cm 30 cm

JUNIOR (13-16 ANNI) 40 x 39 cm Basso 33x26 cm Alto 33x36 cm 30 cm

JUNIOR (13-16 ANNI) 40 x 43 cm Basso 33x26 cm Alto 33x36 cm 30 cm
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mod. Manuale RDM: 83215/R
mod. Elettrico RDM: 83406/R
CND: Y180939


