
NIMO+

GALLERIA IMMAGINI

  

  

Categoria:  

Seggiolone posturale multifunzionale per bambini da 4 mesi a 5 anni, composto da una base da interni Hi-low e una seduta posturale basculante e
reclinabile.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Ideale per i più piccoli
Un sistema di gestione posturale per bambini con bisogni moderati, in grado di accogliere utenti fin dai primi mesi di vita grazie alle misure ridotte della seduta,
che parte da una dimensione di 14 cm. 

Completo di ogni accessorio
Nimo+ nasce per offrire all'utente un set completo di accessori già in configurazione standard. È infatti dotato di un telaio a Y con ruote da 100 mm con freno,
schienale e sedile avvolgenti, maniglia di spinta, braccioli e pedane flip-up regolabili sia in altezza che in angolazione, tavolo ad estrazione rapida con copri
tavolo, cintura pelvica 4 punti, abduttore, prolunga del sedile, supporti bacino regolabili in larghezza, guide femorali regolabili in larghezza ed angolazione,
cuscinetto per pedana, cuscinetto sacrale, prolunga per lo schienale, ferma gomiti regolabili in profondità e angolazione, supporti toracici con fascia sternale
regolabili in altezza e larghezza (mis 1 e 2), poggiatesta multigrip e supporto spalle regolabili in altezza, angolazione, profondità e profilo. 

DATI TECNICI

DATI TECNICI

NIMO+ MIN MAX

RANGE DI ETA' 4 mesi 5 anni

ALTEZZA SEDUTA DA TERRA - MM 240 620

LUNGHEZZA TIBIALE - MM 75 375

PROFONDITA' SEDUTA - MM 110 300

RECLINAZIONE SCHIENALE Supino 30° - Prono 5° Supino 30° - Prono 5°

BASCULAZIONE Supino 30° - Prono 5° Supino 30° - Prono 5°

ALTEZZA SCHIENALE - MM 270 360

LUNGHEZZA E LARGHEZZA BASE - MM 720 x 350 720 x 350

PORTATA MASSIMA (KG) 25 25

PESO DEL PRODOTTO (KG) 30 30

LARGHEZZA TORACE (MM ) MISURA 1 120 190

LARGHEZZA TORACE (MM ) MISURA 2 190 260

LARGHEZZA SUPPORTO BACINO - MM 130 250

PROFONDITA' SEDUTA CON PROLUNGA - MM 370 560
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