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E’ un sistema espressamente studiato per consentire a 
bambini e ragazzi con complesse problematiche posturali 
l’espletamento delle funzioni igieniche. 
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Flamingo è un sistema che permette al bambino 
con gravi e complesse problematiche posturali e con 
seria instabilità del tronco di essere opportunamente 
accolto e sostenuto per mantenere autonomamente 
una postura adeguata per l’espletamento delle funzioni 
fisiologiche e per tutte le operazioni di igiene. 
adatto, nelle sue diverse misure, a bambini dai 2 ai 14 
anni di età, costituisce un valido ed importante aiuto 
sia ai famigliari ed agli assistenti, sia (e soprattutto) per 
dare al bambino un segnale di possibile autonomia, 
migliorando il concetto di sé.
i materiali utilizzati lo rendono molto leggero e robusto, 
adatto per essere immerso anche integralmente in 
acqua.
La modularità ed una vasta gamma di accessori lo 
rendono molto versatile, rispondendo alle diverse 
necessità di bambini ed assistenti.
L’unità di seduta tronco-bacino è composta da una 
struttura modulare che permette di aggiungere dei 
sostegni dorsali per adattare lo schienale alle diverse 
esigenze.
Disponibile in quattro misure.

25-34 cm 24-40 cm 36-47 cm max 70kg

Basculamento e inclinazione schienale
L’unità posturale è basculante e lo schienale è regolabile in inclinazione.

Pedane regolabili
La pedana è regolabile

Base struttura regolabile 
La struttura è regolabile in altezza

Struttura
La base è smontabile e ripiegabile
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Modelli
Flamingo può essere fornito nella versione Light, senza accessori posturali
per i bambini che non hanno bisogno di particolare contenimento.

Barra trasversale
Disponibile nella versione dritta e curva (per l’utilizzo con il wc)

Flamingo può essere utilizzato aggiungendo la padella o direttamente sulla toilette, avvicinato alla vasca 
da bagno e inclinando solo lo schienale per lavare i capelli, o direttamente nella vasca

Curva

Telaio antiruggine e sistema 
di bloccaggio ruote

Telaio in alluminio 
con ruote bloccabili 
per maggior sicurezza 
e stabilità durante il 
trasferimento
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Misure

Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4 

Larghezza seduta (A) 25 cm 28 cm 32 cm 34 cm

Profondità seduta (B) 24 cm 29 cm 34 cm 40 cm

Altezza schienale (C) 36 cm 38 cm 41 cm 47 cm

Lunghezza appoggia gambe (D) 18-26 cm 25-35 cm 30-40 cm 30-40 cm

Altezza seduta (E) 50-60 cm 50-60 cm 50-60 cm 50-60 cm

Larghezza spalle (F) 30 cm 32 cm 38 cm 40 cm

Larghezza schienale 19,5 cm 22 cm 26 cm 28 cm

Larghezza telaio (G) 44 cm 46 cm 50 cm 54 cm

Lunghezza telaio (H) 66 cm 66 cm 66 cm 66 cm

Altezza telaio (I) 86 cm 89 cm 93 cm 95 cm

Altezza seduta ripiegato 24 cm 26 cm 27 cm 27 cm

Lunghezza seduta ripiegato 37 cm 40 cm 43 cm 46 cm

Altezza telaio ripiegato 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Lunghezza telaio ripiegato 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm

Peso 11 kg 13 kg 14 kg 15 kg

Portata massima 35 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Inclinazione Seduta: -15°-+35° Schienale: -25°-90°

Supporto piedi: 90°-60°
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aCCESSORi

Poggia testa
Per una corretta posizione  

del capo

Vedi la sezione Accessori in 

fondo al catalogo per misure e 

modelli.

Maniglione
Per manovrare Flamingo con 

maggiore facilità e sicurezza

Misure Dimensioni

1 W: 36 cm

Pelotte toracali
Per dare stabilità al tronco

Vedi la sezione Accessori in 

fondo al catalogo per misure e 

modelli.

Alette schienale
Per una maggior  

superficie d’appoggio

Misure Dimensioni

1 W:9,5 x H:22,5 cm

2 W:9,5 x H:24¾ cm

3 W:9¾ x H:27 cm

4 W:9,5 x H:32 cm

Tavolino
Imbottito, per un confortevole 

appoggio degli arti superiori

Misure Dimensioni

1 W:34¾ x D:23 cm

2 W:37¾ x D:23 cm

3 W:42,5 x D:26 cm

4 W:46¾ x D:26 cm

Braccioli
Supporto superiore per braccio

Misura unica

Padella
Per poter usare Flamingo fuori 

dal bagno

Misure Dimensioni

1+2 D:21 x H:18 cm

3+4 D:31 x H:18 cm

Imbottitura con supporti 
laterali
Offre il massimo comfort e 

contenimento

Misure Dimensioni

2 cuscino W:3 cm

3 cuscino W:3 cm

4 cuscino W:3 cm

Kit di montaggio  
per toilette
Per montare Flamingo su 

qualsiasi WC

Misure Dimensioni

1 W:29 x D:20 cm

2 W:32 x D:26 cm

3 W:37 x D:30 cm

4 W:39 x D:36 cm

Pettorina
Con cerniera, per un confortevole 

supporto ed una corretta 

posizione seduta

Richiedere il catalogo a 

Fumagalli.

Supporto per polpacci

Misure Dimensioni

1 H:10 x L:106 cm

Paraspruzzi

Misure Dimensioni

1-4 Sulla seduta, H:0 cm
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aCCESSORi

Ventose
Per il montaggio sicuro e stabile

nella vasca da bagno

Misura unica

Copertura del foro

Misure Dimensioni

1 W:10 x D:13,5 cm

2 W:12,5 x D:18 cm

3 W:15 x D:23,5 cm

4 W:15 x D:28,5 cm

Ruote
Ruote più grandi sono disponibili

Misura 100 mm

Legenda
W= Larghezza
L= Lunghezza
H= Altezza
D= Profondità


