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Statica prona disponibile in quattro misure adatta per bambini dai 60 cm ai 165 cm

Pedana e telaio
La pedana è regolabile in profondità mentre le regolazioni in rotazione, 
altezza e larghezza sono indipendenti tra la pedana destra e quella sinistra. 
Il telaio è dotato di quattro ruote diametro 100 con freno.
Le fascette per il contenimento del piede sono in ecopelle di ottima qualità. 

Ginocchiera
La ginocchiera è realizzata in poliuretano espanso ed è dotata di scarico rotuleo che consente un 
corretto posizionamento del ginocchio. È possibile regolare il gruppo ginocchiera in altezza, mentre 
le regolazioni in profondità, larghezza e rotazione sono indipendenti tra la ginocchiera destra e 
quella sinistra.

Contenimento posteriore del bacino e sellino
Sia il contenimento posteriore del bacino che quello laterale sono regolabili in altezza e profondità. 
Il sellino e i contenimenti di Andromeda sono rivestiti in ecopelle imbottita.

Poggio sternale laterale e piastre laterali
L’appoggio dello sterno e del bacino anteriore sono realizzati in ecopelle imbottita e sono regolabili 
in altezza e semi indipendenti tra di loro. Le piastre laterali per il contenimento del tronco sono 
realizzate in ecopelle imbottita e sono regolabili in larghezza e altezza; fissate sulle piastre viene 
montata una fascia per un ottimale contenimento del tronco.

Tavolino e telaio regolabile 
Regolabile in altezza, profondità e Inclinazione. La struttura è inclinabile di 60° nelle misure 0 e 1 
mentre per le misure 2 e 3 è di 45°; l’inclinazione viene effettuata azionando una leva dotata di un 
sistema di sicu-rezza e il pistone si regola all’apertura così da avere una regolazione dell’inclinazione 
nel miglior comfort possibile per il bambino.
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Piastre laterali e bacino
Le piastre laterali per il contenimento del bacino nella parte anteriore sono realizzate in ecopelle 
imbottita e sono regolabili in altezza e larghezza; fissate sulle piastre viene montata una fascia 
per un ottimale con-tenimento del bacino. Sulle piastre viene montata una fascia per un ottimale 
contenimento del tronco. 

PARAMETRI ARTICOLO in cm
Inclinazione Misura 0 Misura 1 Misura 2 Misura 3

* Inclinazione 60° 45°

A Altezza pedana centro rotula 17 / 30 17 / 40 29 / 57 31 / 80

B Altezza pedana sellino 28 / 41 28 / 51 38 / 66 40 / 89

C Altezza pedana sterno 55 / 68 59 / 82 74 / 102 96 / 129

D Altezza pedana tavolo 47 / 61 47 / 75 57 / 96 75 / 122

E Larghezza centro rotula 17 / 35 20 / 40

F Larghezza centro pedana 18 / 34 18 / 38

G Larghezza telaio 48 58,5 58,5

H Profondità telaio 76 94 106

I Larghezza incavo 28,5 34,5

L Profondità incavo 16

M Profondità tavolo 53 55,5

N Larghezza tavolo 53 63,5

O Profondità supporto posteriore bacino 11 / 20 14 / 26 17 / 32

P Larghezza supporti laterali posteriore bacino 8 / 27 11 / 34 15 / 42

Q Larghezza supporti laterali anteriori bacino 19 / 25 24 / 30

R Larghezza supporti laterali tronco 16 / 24 20 / 30
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