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LA BASE DA INTERNI ELEPHANT HA DIVERSE REGOLAZIONI
CHE PERMETTONO DI PERSONALIZZARE IL DISPOSITIVO 

PER SPECIFICHE ESIGENZE DI UTILIZZO.

Elephant si abbassa fino a 26 cm da terra

Elephant permette un raggio di

regolazione di basculamento di 40°

Quattro ruote piroettanti per facili

manovre tra diversi ambienti

Elephant permette il montaggio di vari

tipi di sedute grazie al sistema di

interfacce



La base da interni ELEPHANT si completa con

numerosi accessori che permettono di

personalizzare il dispositivo per specifiche

esigenze dell’utente. 

Ogni accessorio a sua volta è regolabile.

Il Tavolino è regolabile

tramite le maniglie a

ripresa in lunghezza ed

in inclinazione. Offre un

valido e comodo piano

di appoggio che agevola

le attività del bambino.

Facilmente rimovibile in

caso di necessità.

Qualora si scegliesse

l'utilizzo di un unico

piano di appoggio per

entrambi i piedi, è

opportuno utilizzare la

pedana singola che

permette queste

regolazioni:

• inclinazione dell'intero

sistema pedana

• regolazione

dell'altezza

• prono supinazione del

piano della pedana

ACCESSORI

TAVOLINO

MADE IN ITALY

PEDANA SINGOLA

Il sistema della doppia

pedana offre una serie di

possibili regolazioni

dedicate ad ogni piede:

- inclinazione dell'intero

sistema pedane

- regolazione dell'altezza

di ogni singola pedana

- divaricazione delle

pedane singolarmente

- adduzione e abduzione

delle pedane

- flesso estensione delle

pedane

- prono supinazione delle

pedane

Lo schienale ha due

diverse regolazioni in

maniera da accogliere

sistemi posturali di

dimensioni differenti. Ha

dei fori predisposti per

eventuale montaggio di

poggiatesta.

• regolazione

dell’altezza

• regolazione della

profondità

tavolino di servizio

interfaccia a
coda di rondine

SCHIENALE

Due braccioli (sinistro e

destro) possono avere

diverse regolazioni in

maniera da accogliere

sistemi postulai di

dimensioni differenti

• regolazione della

larghezza bacino

• regolazione altezza

rispetto al castello

• regolazione della

profondità della testa del

bracciolo

• regolazione

inclinazione bracciolo

PEDANA DOPPIA
BRACCIOLI



LA PARTECIPAZIONE È UN CONCETTO 
UNIVERSALE E MULTIMEDIALE

IMPORTANTE PER TUTTI GLI INDIVIDUI DURANTE TUTTO
IL CICLO DELLA VITA.

dati tecnici
Peso massimo utente                           

Altezza utente massima                      

Ingombro laterale minimo                  

Ingombro frontale minimo                   

Variazione in altezza castello              

Raggio di bascula                                 

Peso base                                               

Potenza pistone alzata                        

40 kg                

80 - 140 cm     

600 - 765 mm 

500 - 590 mm 

26 - 63 cm       

0° - 40°              

12 kg                  

600 - 800 N      

disegnata per agevolare s ia
l 'utente che l ’assistente tutelando

al massimo la s icurezza e i l  comfort  
di  entrambi

i l  d e s i g n

progettata per crescere con i l  bambino:
s i  adegua al le esigenze delle var ie fasce
di  età,  al le diverse fasi  dello svi luppo,  e

al le diverse caratter ist iche postural i .

l a  c r e s c i t a

faci le e intuit iva s ia nell 'uso che nelle
regolazioni .  S i  completa con numerosi

accessori  permettendo la massima
personal izzazione.

i l  c o n c e t t o
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