
Advance Bath Chair



Lavoriamo tutti i giorni con medici, terapisti 
e utenti per progettare soluzioni che 
tengano conto delle esigenze sia funzionali 
sia estetiche. Grazie alle più recenti 
tecnologie e conoscenze cliniche
offriamo risposte pratiche che facilmente si 
integrano nella vita di tutti i giorni, perché 
per noi vivere significa muoversi, divertirsi,
partecipare attivamente.

L’unione fa la forza.



Ci prendiamo cura della 
vostra postura durante tutta 
la giornata. Vi supportiamo 

quando siete seduti o in piedi, 
mentre camminate o giocate 
e anche in bagno mentre vi 

godete un bel bagno 
rilassante...



Advance Bath Chair

Reclinazione dello schienale 
regolabile da 0 a 90°

Cintura toracica 
con supporti 
laterali integrati

Cintura pelvica 
regolabile

Tessuto traspirante 
rimovibile e lavabile 
in lavatrice

Facile da regolare

Telaio leggero 
e robusto, 
disponibile in 4 
misure

Advance Bath Chair

Base per doccia 
con ruote 

Cintura per abduzione Appogiatesta a contenimento 
laterale

Accessori

Una misura unica 
compatibile con 
tutte le sedute



Altezza dell’utilizzatore

Min
Max

Advance Bath Chair

Appoggiatesta
Schienale
Profondità della seduta
Appoggio per polpacci

Altezza seduta 50-425 mm 
Portata massima 72 kg
Larghezza totale 430 mm

Base per doccia con ruote

Larghezza
Lunghezza:   
Minima
Massima

Altezza della seduta da terra

Misura 1 2 3 4

Età 1 - 5 anni 4 - 9 anni 8 - 14 anni 12 - 18 anni

750 mm 
1050 mm 

150 mm 
350 mm 
225 mm 
260 mm 

600 mm 

900 mm 
1150 mm 

650-700 mm

1150 mm 
1450 mm 

215 mm 
460 mm 
335 mm 
340 mm 

1350 mm 
1650 mm 

215 mm .
550 mm 
400 mm 
340 mm 

950 mm 
1250 mm 

150 mm 
400 mm 
275 mm 
260 mm 

Dimensioni

L’Advance Bath Chair è disponibile in 4 
misure, dai bambini più piccoli fino agli 
adolescenti. Questo ausilio garantisce 
un adeguato supporto posturale e la 
sicurezza necessaria al bambino durante 
il bagno.

Le sue regolazioni sono pratiche e 
intuitive, infatti è possibile impostare 
varie posizioni molto velocemente per 
soddisfare le esigenze posturali del 
bambino.

Può essere abbinata all’Advance 
Bath Chair per una conversione 
veloce in sedia da doccia.

E’ costruita in alluminio, il telaio 
è robusto e dotato di ruote con 
freno per bloccare saldamente la 
seduta durante il bagno, anche su 
superfici scivolose.

Advance Bath Chair Base per doccia con ruote

Azzurro 
Acquamarina

Blu Royal Terracotta Giallo sole Rosa

Colori disponibili

Il rivestimento è disponibile 
in 5 colori e può essere 
igienizzato. E’ traspirante, 
morbido al tatto e può 
essere lavato in lavatrice a 
60°C.



Fondata nel 1983,
Leckey è universalmente
riconosciuta come
azienda all’avanguardia
nella ricerca e sviluppo
di prodotti in grado di
fornire ad adulti e bambini
con bisogni speciali un 
efficace aiuto che permetta 
loro di partecipare 
attivamente a tutte le 
attività della vita
quotidiana.

Noi utilizziamo un approccio clinico a
tutto campo per ideare e sviluppare
i nostri prodotti. Avvalendoci degli
studi effettuati con le migliori
università e dei test che terapisti
occupazionali e fisioterapisti
svolgono costantemente con gli
utenti e i loro familiari, continuiamo
a progettare e perfezionare supporti
posturali in grado di soddisfare, in
modo semplice ma estremamente
efficace, le esigenze posturali che
la vita di tutti i giorni, a tutte le età,
richiede.

Spaziando dall’intervento precoce,
all’infanzia, fino all’età adulta, il team
di progettisti, terapisti e bioingegneri
della Leckey ricerca continuamente
soluzioni che possano conciliare le
esigenze cliniche dei professionisti
della riabilitazione con le aspettative
sociali ed emotive degli utenti e dei
loro familiari.

Per ottenere ciò, lavoriamo tutti i
giorni con loro e proprio grazie al
loro aiuto siamo capaci di realizzare
prodotti che ora sono conosciuti in
tutto il mondo.

A tutti loro va il nostro più sentito
ringraziamento.
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Ci prendiamo 
cura della vostra postura 
durante tutta la giornata. 
Vi supportiamo quando 
siete seduti o in piedi, 

mentre camminate 
e giocate e anche in 

bagno mentre vi godete 
un bel bagno 
rilassante...
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