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L’esperienza di attività manuali 
guidate dalla visione favorisce 
un miglioramento delle capacità 
di manipolazione e coordina-
mento occhio - mano

facilitazione delle funzioni 
circolatorie grazie alla posizione 
ortostatica che favorisce un 
circolo sanguigno più efficace

aumento della capacità 
respiratoria per aumento della 
ventilazione e riduzione dei 
fenomeni ostruttivi

allenamento della muscolatura 
antigravitaria ovvero ristabilimento 
di una parziale organizzazione 
anti-gravitaria della postura

facilitazione della peristalsi 
grazie alla posizione ortostatica 
che facilita la digestione e le 
funzioni intestinali

aumento della densità ossea 
nelle parti sottoposte al carico 
(colonna, bacino, arti inferiori, 
piedi)

Mini Standy facilita il bambino a interagire 
att ivamente   con il mondo circostante 

aumentando l ’autonomia personale



Sostiene senza costringere

Colori, fo
rma, design

attraenti come un gioco

tools free,

regolazione tramite pomelli

3 misure

novità!
anche la misura 1

con supporto toracico

regolazione in altezza

 e in rotazione con
 il nuovo sistema

 “Bloccaggio sicuro”
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telaio  senza sporgenze 
per consentire la rotazione del
tronco e lo spostamento 
laterale delle braccia

barre numerate per 
ripristinare l’assetto posturale 
scelto dal terapista

regolazioni “TOOLS FREE” 
tramite pomelli, senza l’utilizzo 
di chiavi

ruote  gemellate piene 
piroettanti diametro 75mm, 
quelle posteriori con freni. Le 
ruote consentono di spostare 
l’ausilio da una stanza all’altra, 
con il bambino inserito 

tavolo in legno di betulla, 
asportabile e regolabile in 
altezza, inclinazione e profondità

caratteristiche tecniche regolazioni

accessori

supporto toracico e pelvico 
multiregolabili, ampi, 
imbottiti, con tappezzeria 
traspirante

supporti per le ginocchia 
ergonomici

fermatacchi

pedana In legno di betulla,  
offre un riferimento stabile al 
bambino



regolazione in altezza          larghezza                            rotazione                               profondità

regolazione in larghezza                   profondità

regolazione in ampiezza 
tramite velcro

regolazione in rotazione, per adattarsi 
alla postura del bambino

regolazione in altezza

865 poggiatesta regolabile
in altezza  inclinazione e profondità

regolazione antero-posteriore in modo indipendente. Se il bambino ha un 
sufficiente controllo del tronco, il supporto toracico può essere rimosso 

944 riduttori di circonferenza
per supporto toracico e pelvico
Spessore: 3 cm cad.

vista dall’alto
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I numeri divisi da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima.

    PESO DELL’AUSILIO  21 kg.            PORTATA MASSIMA 45 kg.

   PESO DELL’AUSILIO  23 kg.          PORTATA MASSIMA 55 kg.

MINI STANDY 1

MINI STANDY 2

MINI STANDY 3

        PESO DELL’AUSILIO  17 kg.        PORTATA MASSIMA 35 kg.

misure in cm, pesi in chili

Rivenditore Autorizzato

Via A. Da Sangallo,1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m - w w w . o r m e s a . c o m

PRODOTTO MARCATO
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