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L’Everyday Activity Seat è progettato per bambini 
e adolescenti che necessitano di un buon 
posizionamento, ma che non presentano 
complessi atteggiamenti posturali da contenere o 
da correggere.

UN SISTEMA DI 
SEDUTA PER LA VITA 
DI TUTTI I GIORNI

EVERYDAY 

Classificazione



Leckey offre una gamma 
completa di sistemi di seduta 
per qualsiasi livello di disabilità 
che accompagnano la crescita 
del bambino dai primi anni di 
età fino all’adolescenza.

UN SISTEMA DI 
SEDUTA PER LA VITA 
DI TUTTI I GIORNI

EVERYDAY 



Le imbottiture disponibili per l'Everyday Activity 
Seat sono pratiche, resistenti e confortevoli senza 
rinunciare ad un look vivace e moderno. Scegliete 
il rivestimento in tessuto soffice oppure in vinile 
e colori allegri e vivaci quali azzurro, verde, 
lampone, nero, grigio. 

- colori brillanti e vivaci

- rivestimenti confortevoli

- materiali resistenti

- facile da pulire

- resistente alle sollecitazioni

- antibatterico e antifungino

- impermeabile

- ignifugo

PUNTI CHIAVE!
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COLORI



VINILE

TESSUTO

Disponibile in nero

Disponibile in azzurro, 
verde, lampone e grigioCOLORI
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MENTRE TU LEGGI, 
IMPARI, PARLI O GIOCHI... 
EVERYDAY ACTIVITY SEAT 
TI ASSICURA IL SUPPORTO 

IDEALE.
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Tantissime opzioni disponibili: 3 misure 
abbinabili a 3 tipologie di base (standard, 
Hi-Low, con pistone idraulico), 2 colori 
di telaio (nero o bianco), 2 tipologie di 
materiale per le fodere (tessuto soffice 
o vinile), 5 colori (azzurro, lampone, 
verde, grigio, nero) ed una vasta scelta di 
accessori.

Garantisce un ottimo supporto per utenti con 
basse esigenze posturali.
Grazie alla cintura pelvica a 4 punti, alla 
seduta imbottita regolabile e allo schienale 
con il supporto sacrale, L’Everyday Activity 
Seat ti permette di svolgere tutte le tue attività 
a casa e a scuola.

Per ogni esigenza Un supporto ideale

La seduta va incontro alle abilità di chi la 
utilizza, infatti semplifica l’autotrasferimento 
e il trasferimento con sollevatore. La 
pedana unica ribaltabile ha un sistema 
di autobloccaggio e i braccioli lunghi 
supportano la spinta delle braccia per alzarsi 
e possono essere rimossi velocemente per il 
trasferimento con il sollevatore.

Il sistema è stato progettato pensando 
sia agli utilizzatori sia alle persone che 
li assistono. La seduta, la base e tutti 
gli accessori possono essere regolati in 
maniera molto semplice, il rivestimento delle 
imbottiture è facile da pulire, le misure della 
pedana sono state ottimizzate per ridurre al 
massimo l’ingombro. 

Semplice da utilizzare Semplifica il trasferimento

FIN DALL'INIZIO
DELLA GIORNATA
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Semplifica il trasferimento

FIN DALL'INIZIO
DELLA GIORNATA



I supporti pelvici aggiuntivi garantiscono un corretto supporto e posizionamento del bacino

PERCHÉ

COME
L’Everyday Activity Seat offre un posizionamento pelvico ideale grazie alla cintura a 4 punti pratica da regolare con la fibbia centrale. Le regolazioni dello schienale, dell’appoggiatesta e degli arti inferiori completano il posizionamento dell’utente.

POSIZIONAMENTO OTTIMALE + STABILITA'

EVERYDAY
VANTAGGI 
CLINICI

EVERYDAY
COMFORT
OTTIMALE
EVERYDAY



Non è possibile mantenere una 

posizione corretta trascurando il 

comfort.

L’Everyday Activity Seat è progettato 

per dare il massimo comfort ai suoi 

giovani utilizzatori: imbottiture soffici e 

braccioli sagomati, rivestimento 

avvolgente dello schienale e 
rivestimento della seduta che 

protegge le gambe anteriormente, 

rivestimento avvolgente dello 

schienale. L’Everyday Activity Seat è 

davvero curato nei minimi dettagli.

La base Hi-Low arriva 
fino al pavimento per 
consentire l’interazione 
con gli altri bambini

Per avvicinarsi al tavolo e 
godersi la merenda basta 
regolare adeguatamente 
l’altezza e rimuovere i braccioli.

Regolando l’altezza si può 
ottenere una posizione al 
livello della televisione o di 
strumenti per favorire lo 
svolgimento di attività.

La funzionalità (capacità di svolgere 

le attività quotidiane) è influenzata 

dall’equilibrio tra stabilità posturale 

e comfort.

Combinando la stabilità posturale e 

il comfort adeguato si riesce a 

valorizzare la funzionalità delle 

braccia e delle mani. Utilizzando la 

regolazione in altezza della base 

sarà più semplice svolgere tutte le 

attività, giocare, mangiare, leggere, 

scrivere e interagire con i propri 

amici.

Si può accedere 
facilmente anche al 
lavandino del bagno

PERCHÉ
PERCHÉ
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FUNZIONALITA' 

OTTIMALE 
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14. basculamento

1. appoggiatesta

16. schienale

15. maniglione 
di spinta

13. Supporti 
laterali per il 
bacino

12. seduta

2. fodere

3. supporti laterali 
per il tronco

6. braccioli

5. cintura 
pelvica a 4 
punti

7. cuneo 
divaricatore

8. sandaletti

9. pedana
10. ruote con freno 
incorporato

11. base hi-low 
(in foto modello 
per misura 3)

4. imbottitura 
sacrale



L’appoggiatesta imbottito, 
regolabile in profondità e altezza, 
assicura il supporto ideale al collo 
e al capo ed ha una fodera facile 
da igienizzare. La misura 3 è 
disponibile solo nella versione 
avvolgente per soddisfare al 
meglio gli utenti più grandi.

Le fodere della seduta sono 
disponibili in 5 colori: lampone, 
verde, azzurro e grigio per il 
tessuto, nero per il vinile. Il tessuto 
soffice è rimovibile e può essere 
lavato a 40°. La fodera in vinile 
può essere igienizzata con un 
panno. L’imbottitura della seduta 
si ripiega anteriormente per 
rendere più confortevole il 
posizionamento delle gambe.

I supporti laterali per il tronco 
sono disponibili con staffe fisse o 
swing away. Per garantire il 
supporto ideale sono regolabili in 
altezza e inclinazione.

Può essere aggiunta un’ulteriore 
imbottitura sacrale per correggere 
il posizionamento del bacino

La cintura pelvica a 4 punti è 
imbottita e può essere facilmente 
regolata per aderire 
adeguatamente alle superfici 
muscolari e articolari.

I braccioli regolabili in altezza e 
inclinazione hanno un 
confortevole rivestimento in 
poliuretano. Sono stati realizzati 
con un appoggio più lungo per 
favore il trasferimento autonomo.

Il cuneo imbottito favorisce 
l’abduzione quando è necessaria.

I sandaletti possono essere 
regolati in angolazione e 
profondità per gestire 
posizionamenti asimmetrici. E’ 
disponibile anche un rialzo 
aggiuntivo.

La pedana unica regolabile in 
inclinazione può essere sollevata 
e bloccata per agevolare il 
trasferimento.
Se regolata correttamente può 
alleviare il carico pressorio della 
seduta del 18%.
Nella misura 3 sono stati aggiunti 
dei supporti per il polpaccio. 

Le ruote di diametro 100 mm sono 
piroettanti per migliorare la 
manovrabilità sia in casa che a 
scuola. Ogni ruota è dotata di 
freno. Nella base di misura 3 con 
pistone idraulico le ruote sono da 
125 mm di diametro.

La base con regolazione 
dell’altezza azionata tramite 
pedale consente all’utilizzatore di 
poter essere posizionato a livello 
del pavimento, ad altezza 
intermedia o in alto per essere in 
grado svolgere qualunque attività 
quotidiana.

Il piano unico della seduta è 
regolabile in profondità. La 
larghezza della seduta può 
essere modificata utilizzando le 
imbottiture aggiuntive. Il 
confortevole cuscino è inclinato 
per garantire un buon supporto 
femorale, per distribuire il carico 
pressorio e per garantire comfort 
e stabilità.

Le soffici imbottiture laterali 
consentono di adeguare la 
larghezza della seduta all’utente 
per migliorarne la stabilità 
laterale. Per la misura 2 e 3 sono 
disponibili anche delle imbottiture 
di abduzione per fornire un buon 
supporto laterale anche con la 
massima profondità di seduta.

Il basculamento può essere 
facilmente variato con l’utilizzatore 
comodamente seduto. 

Il maniglione unico facilita la 
manovrabilità e la spinta del 
seggiolone.

Lo schienale può essere regolato 
in altezza e inclinazione in base 
alle esigenze posturali.

Il tavolino per le attività è 
regolabile in altezza e inclinazione 
per dare un adeguato sostegno al 
gomito e agli arti superiori, 
favorisce l’attività e l’interazione. E’ 
disponibile in plastica e in legno.

La regolazione in altezza della 
base standard è indicata per 
coloro che non necessitano di 
arrivare a livello del  pavimento. 
La regolazione in altezza non può 
essere effettuata con l’utilizzatore 
seduto sul seggiolone.

La base con sistema idraulico di 
regolazione dell’altezza ha un 
ampio range di regolazione, 
modificabile anche mentre 
l’utilizzatore è seduto sul 
seggiolone.
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1 Misura 32

50 kg

27 kg

34 kg

450-600 mm

320-600 mm

260-380 mm

230-380 mm

300-450 mm

170-240 mm

400-520 mm

da -10° a + 30° 

200-300 mm

250-450 mm

da -10° a +50°

da -15° a +10°

da -10° a + 30°

100 kg

35,9 kg

49 kg

450-600 mm

450-600 mm

340-500 mm

330-480 mm

240-370 mm

450-630 mm

da -10° a + 30° 

180-325 mm

250-450 mm

da -10° a +50°

da -15° a +10°

da -10° a + 30°

Portata massima

Peso: seduta e base standard

Peso: seduta e base Hi-Low

Altezza seduta - base standard

Altezza seduta - base Hi-Low

Larghezza seduta

Profondità seduta (standard)

Profondità seduta (con prolunga)

Distanza tra i supporti laterali per il tronco

Altezza schienale

Reclinazione schienale

Altezza dei braccioli

Altezza pedana

Inclinazione pedana

Inclinazione piatto pedana

Basculamento

30 kg

22,5 kg

29,5 kg

450-600 mm

250-600 mm

160-280 mm

150-280 mm

150-220 mm

300-400 mm

da -10° a + 30° 

150-250 mm

150-250 mm

da -10° a +50°

da -15° a +10°

da -10° a + 30°

INFORMAZIONI 
TECNICHE

EVERYDAY



La configurazione standard comprende il 
sistema di seduta e la base standard 
(non è possibile sganciare la seduta dalla base).

Sedute e basi

Seduta su base Hi-Low e ruote 
da 100 mm (misura 1 e 2)

Seduta su base standard e 
ruote da 100 mm 
(misura 1, 2 e 3)

Seduta su base Hi-Low con 
pistone idraulico e ruote da 
125 mm (misura 3)

Everyday Activity Seat su base 
HI-Low con pistone a gas 
(in foto base Hi-Low per 
misura 1 e 2)

INFORMAZIONI 
TECNICHE

Everyday Activity Seat su base con 
pistone idraulico 
(in foto base Hi-Low per misura 3)

Everyday Activity Seat 
su base standard



ACCESSORI

Appoggiatesta avvolgente 
(fodera inclusa, misura 1 e 2)

Supporti laterali per il tronco 
swing away (fodera inclusa)

Supporti laterali per 
appoggiatesta planare 
(fodera inclusa, misura 1 e 2)

Supporti laterali per il tronco 
standard (fodera inclusa)

Appoggiatesta planare 
(fodera inclusa, misura 1 e 2)

Supporti laterali per il tronco fissi 
(fodera inclusa)

Supporti laterali per il tronco 
“complex”

Supporti laterali regolabili per le 
spalle (protrattori)

EVERYDAY



Pelotta toracale (fodera inclusa, per 
misura 3 disponibile solo colore nero 
in neoprene)

Pelotta toracale 
(fodera inclusa misura 1 e 2)

Cuscinetti laterali per abduzione 
(fodera inclusa: misura 2 e 3)

Piatto pedana unico 
(misura 1 e 2)

Cuneo divaricatore (fodera 
inclusa)

Braccioli

Supporti laterali per il bacino (paio, 
nell’immagine sono presenti anche le 
fodere)

Tavolino (grigio)

Cintura pelvica a 4 punti

Sandaletti con cinturini
Rialzo per sandaletti (non presente 
nell’immagine mostrata)

Tavolino (nero, misura 3)

Piatto pedana unico (misura 3)



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.





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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Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza - Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060 
e-mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.it


