Leckey Classic

Quando progettiamo i notri prodotti
pensiamo prima di tutto al vostro bambino:
il nostro approccio non si limita
al dimensionamento delle singole parti
o degli accessori, in base al peso ed all’altezza,
ma tiene conto delle differenti necessità
posturali e funzionali di ogni sua età.
Focalizzati sul bambino
e clinicamente appropriati,
è il nostro obiettivo.

La sdraio da bagno Leckey,
leggera e particolarmente robusta,
è stata realizzata per essere funzionale
e semplice da regolare,
sia all’interno che all’esterno della vasca.
L’ausilio accoglie in modo sicuro
il bambino grazie ai numerosi supporti
posturali e può essere fissato
alla base mobile da doccia.
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Ausili da bagno

La sdraio da bagno Leckey è disponibile
in 4 misure per accogliere dai bambini
più piccoli fino agli adolescenti.

Caratteristiche del prodotto

I supporti anteriori
e posteriori su cui
poggia la sdraio
sono facilmente
regolabili agendo
sulle apposite leve. Si
può così far assumere
al sistema di seduta
diverse posizioni e
l’altezza ideale anche
all’interno della vasca.

Lo schienale
è regolabile in
inclinazione da
una posizione
completamente
distesa a 0° ad una
totalmente rialzata
a 90°, tirando
verso di sé la barra
superiore dello
schienale stesso.

Lo speciale schienale
sagomato permette
al bambino di stare
seduto comodo
e rilassato anche
durante il lavaggio
dei capelli

La dotazione base
include una cinghia
pelvica ed una
cintura toracica
entrambe, regolabili,
per una maggiore
sicurezza durante
il bagno.

Accessori

Cinghia
per abduzione
arti inferiori

Il supporto per gli arti
inferiori è regolabile
in inclinazione
da 0° (posizione
a gambe distese)
a 90° (posizione
a gambe flesse).

La struttura del telaio
è in lega di alluminio,
leggera e robusta,
dotata di imbottiture
antiscivolo sui
supporti di sostegno,
per garantire la
massima stabilità
anche su fondi
scivolosi.

Colori disponibili

Poggiatesta
con supporti
di contenimento
laterale

La sdraio chiusa
si appiattisce
completamente,
agevolando
la custodia
ed il trasporto

Aquamarine

Terracotta

Royal Blue

Sunshine Yellow

Il tessuto di rivestimento è disponibile in 4 colori brillanti,
può asciugare facilmente, è traspirante, morbido al tatto
e lavabile in lavatrice.
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La sdraio da bagno Leckey
può essere facilmente trasformata
in sedia da doccia utilizzando la base mobile,
che permette di posizionare il bambino
ad un’altezza più comoda
anche per chi lo accudisce.
Le ruotine pivottanti rendono la base mobile
facile da manovrare anche negli spazi più ridotti.

Caratteristiche della base mobile per doccia

La struttura del telaio è leggera e resistente,
realizzata in acciaio inossidabile
è dotata di barre regolabili
per facilitare il posizionamento
della sdraio da bagno Leckey
nelle varie misure.
Le quattro ruotine piroettanti,
tutte dotate di freno di sicurezza
permettono una buona stabilità
anche durante i trasferimenti.

Base mobile
per Sdraio
da bagno Leckey
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Misure degli ausili da bagno

1

2

3

4

1-5

4-9

8 - 14

12 - 18

min

750 mm

950 mm

1150 mm

1350 mm

max

1050 mm

1250 mm

1450 mm

1650 mm

poggiatesta

150 mm

150 mm

215 mm

215 mm

schienale

350 mm

400 mm

460 mm

550 mm

profondità sedile

225 mm

275 mm

335 mm

400 mm

260 mm

260 mm

340 mm

340 mm

Misura
Età

Altezza dell’utente

Sdraio da bagno

Supporto
arti inferiori

altezza seduta da terra da 50 a 425 mm
peso max utente 72 Kg
larghezza totale 430 mm

Base mobile da doccia
larghezza

600 mm

lunghezza
min

900

max

1150

altezza sedile da terra 650 - 700 mm
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Easy Seat

Il seggiolone polifunzionale Easy Seat
è estremamente versatile
e può essere utilizzato
sia come seggiolone regolabile
che cresce insieme al bambino,
sia come sistema di seduta
per funzioni igieniche.
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Il seggiolone polifunzionale Easy Seat
è stato ideato come seduta pratica e gradevole
esteticamente, capace di offrire diverse soluzioni
posturali per bambini e ragazzi
con disabilità medio-lieve.
Easy Seat ha una struttura stabile e resistente
ed è disponibile in quattro diverse misure,
per poter essere utilizzato dai bambini
nelle diverse fasce d’età dai 3 ai 10 anni.
Easy Seat è un seggiolone che cresce insieme
al bambino, infatti lo schienale regolabile in altezza
ed inclinazione ed il sedile regolabile in altezza
e profondità consentono una facile personalizzazione.
Si inserisce facilmente nell’arredamento
di scuole materne, centri diurni o a casa,
diventando vero e proprio elemento di integrazione
con i coetanei.

Con l’inserto asportabile Potty Trainer l’Easy Seat
può facilmente e velocemente essere trasformato
in un sistema di seduta per funzioni igieniche
garantendo comunque al bambino il giusto
supporto posturale.
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Tessuti di rivestimento
Sono disponibili due diversi tessuti di rivestimento
Per le misure 1 e 2 è disponibile il tessuto Meadow
Per le misure 3 e 4 è disponibile il tessuto Mondeo blu

Caratteristiche standard del prodotto

Schienale regolabile
in altezza e
inclinazione

Elementi
di contenimento
laterali imbottiti

Braccioli regolabili
in altezza

Tavolino regolabile
in altezza

Cuneo di abduzione
regolabile
in profondità

Supporti toracali
flessibili regolabili
in altezza
e ampiezza

Pedana unica
regolabile in altezza,
dotata di cinturini
fermapiedi

Struttura gioco
sospesa

Prolunga schienale
regolabile
con alette laterali

Inserto WC Potty
Trainer

75mm: range
di regolazione
profondità sedile
della mis. 1 e mis. 2
100mm: range
di regolazione
profondità sedile
della mis. 3 e mis. 4

Accessori
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Base con ruotine

Misure Easy Seat

1

2

3

4

1-3

2-5

3-8

5-10

400 mm
350 mm

480 mm
370 mm

570 mm
450 mm

620 mm
490 mm

Peso del prodotto

12 kg

15 kg

20 kg

22 kg

Altezza dell’utente
min
max

760
1000

930
1150

1000
1300

1150
1450

Portata max

30 kg

30 kg

40 kg

40 kg

Altezza schienale
min
max

225
285

265
340

325
425

400
500

Profondità seduta
min
max

125
225

150
250

225
325

275
375

Larghezza seduta
min
max

125
225

150
250

225
325

275
375

Lunghezza gamba UL
min
max

150
230

22
300

250
350

300
420

Altezza tavolino
(dal sedile al piano del tavolino)
min
max

135
225

135
225

180
325

180
325

Altezza braccioli
(dal sedile all’altezza del gomito)
min
max

110
150

120
160

160
210

190
240

Angolo di regolazione
dell’inclinazione schienale
anteriore
posteriore

5°
10°

5°
10°

5°
10°

5°
10°

Misura ruotine piroettanti

75

75

75

75

450 x 420

450 x 420

590 x 520

590 x 520

Misura
Età
Lunghezza
Larghezza

Misure
tavolino
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L’unità posturale Leckey Contoured
Advance Seat (C.A.S.) è uno dei modelli
di maggior successo dell’intera gamma
dei sistemi di seduta Leckey.
La qualità dei componenti e le soluzioni
di posizionamento offerte sono eccezionali.
Grazie ai vari elementi di supporto
consente facilmente di trovare
il miglior “compromesso funzionale”
garantendo, allo stesso tempo,
il giusto contenimento e una buona libertà
di movimento anche a soggetti
con esigenze posturali complesse.
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Contoured
Advance Seat

Unità posturale Leckey C.A.S.

Varie tipologie di basi
per il Contoured Advance Seat

È disponibile in tre misure, tutte dotate di sedile
e schienale “divisi in due parti” per facilitare
il posizionamento del tratto lombo-sacrale
e la regolazione differenziata in profondità di un arto
inferiore rispetto a quello controlaterale.
Lo schienale è, inoltre, regolabile in altezza
ed inclinazione.

Per soddisfare le diverse esigenze, sono state
progettate varie tipologie di basi che permettono
ai genitori, ai terapisti o agli assistenti di scegliere
quella più appropriata.
La base di misura 1 è dotata, per la regolazione
in altezza, di un pistone a gas azionabile
con comando a pedale.
Le basi di misura 2 e misura 3 possono essere
equipaggiate con pistone a gas azionabile
con comando a pedale oppure avere
la regolazione in altezza a movimentazione elettrica,
con pulsantiera di controllo.

Tutti i sistemi di postura C.A.S. includono
nella dotazione di base una cintura pelvica a 4 punti,
braccioli regolabili in altezza e inclinazione,
pedane regolabili in altezza e flesso - estensione
ed una maniglia di spinta.
Una vasta gamma di accessori
permette di personalizzare ulteriormente
le soluzioni posturali proposte.
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Configurazione base del prodotto

Sedile

Schienale

Supporti piede
regolabili

Pedane divise
regolabili
individualmente
in inclinazione
ed in altezza dotate
di sandali

Manopole
di spinta

Supporti ginocchia
ribaltabili lateralmente
swing-away

Cuneo di abduzione

Supporti laterali
flessibili

Tavolino regolabile
in altezza ed
inclinazione

Struttura gioco per
tavolino

Fianchetti laterali
regolabili in
larghezza, profondità
ed inclinazione

Basculazione
anteriore e posteriore

Cintura pelvica
a 4 punti

Accessori
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Poggiatesta imbottito
regolabile in altezza
e ampiezza

Prolunga
schienale con
supporti laterali

Braccioli estraibili,
imbottiti regolabili
in altezza e inclinazione

Misure del prodotto
1

2

3

1-5

5-11

11-17

CAS 1

CAS 2

CAS 3

mm

mm

mm

Altezza sedile/terra
base con pistone a gas
min
max

280
655

340
655

340
655

Altezza sedile/terra
base regolabile elettricamente
min
max

n.d.
n.d.

370
675

370
675

Profondità seduta
min
max

200
310

260
385

340
490

Larghezza seduta
min
max

145
295

195
350

245
400

Altezza
Sedile/supporti piede
min
max

190
300

245
390

320
520

Altezza
Sedile/Bordo superiore schienale
min
max

290
350

345
415

425
550

Larghezza schienale
(distanza tra i supporti laterali flessibili)
min
max

140
240

180
290

220
340

Altezza tavolino
(sedile/piano del tavolino)
min
max

155
250

155
250

180
325

Peso utente
portata max

30kg

50kg

70kg

Basculazione
anteriore
posteriore

10°
22,5°

Misura
Età
Codici

Reclinazione schienale
anteriore
posteriore

15 °
25 °
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Lo stabilizzatore per statica in postura
eretta/prona Leckey Pronestander
consente di far assumere la postura eretta,
mantenendo una buona simmetria
del tronco e di aumentare il carico
sugli arti inferiori e sulle articolazioni
in modo progressivo.
La sua struttura particolarmente robusta
ne permette l’utilizzo anche con soggetti
che presentino caratteristiche dimensionali
o un grado di compromissione notevole.
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Pronestander

La regolazione progressiva dell’ inclinazione
permette di passare dalla posizione eretta
a quella prona e viceversa
attraverso 4 posizioni intermedie.

Lo stabilizzatore Pronestander
è disponibile in tre misure diverse:
dalla prima infanzia all’età adulta/adolescenziale.
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Configurazione base del prodotto

Supporti laterali flessibili
regolabili in altezza
ed ampiezza

Supporto toracale
anteriore

Supporti per ginocchia
regolabili in altezza con
contenimenti imbottiti
regolabili lateralmente

Supporti piede
con cinturini regolabili

Pelotta per bacino
regolabile in altezza,
con sistema
di tensionamento

Pedana ribaltabile
che agevola
il trasferimento dell’utente

Tavolo regolabile
in altezza ed inclinazione
con foro per vaschetta
portaoggetti e coperchio

Quattro ruotine
piroettanti
dotate di freno
di bloccaggio.

Accessori opzionali

Struttura gioco per tavolo

Vari tipi di tessuto
di rivestimento
Il tessuto di rivestimento
del Pronestander
è disponibile in due diversi modelli.
Per lo stabilizzatore
di misura 1
è previsto il tessuto
di rivestimento Meadow.
Mentre per gli stabilizzatori
di misura 2 e 3
è previsto il tessuto
di rivestimento Mondeo blu.
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Misure del prodotto

1

2

3

1-5

4-9

9 - 17

LPS/1

LPS/2

LPS/3

mm

mm

mm

min

470

680

975

max

680

975

1350

lunghezza

820

1070

1270

larghezza

600

650

700

profondità

400

450

500

larghezza

525

575

625

30 kg

60 kg

100 kg

10°

20°

30°

Misura
Età
Codici

Altezza pelotte toracali

Base

Tavolino

Portata max

Inclinazione
in posizione prona
partendo dalla posizione eretta

0°
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40°

Horizon Stander

Stabilizzatore per statica in postura
prona e supina a comando elettrico.
Nato dalla collaborazione
e dai suggerimenti di terapisti,
assistenti e genitori, l’Horizon Stander
è un nuovo modello di stabilizzatore
per statica in postura supina/prona
assolutamente rivoluzionario,
dotato di uno speciale motore a bassa
tensione che permette una regolazione
continua dell’ inclinazione da 0° a 90°.
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Il passaggio dalla posizione supina,
o da quella prona, a quella eretta può avvenire
molto velocemente, con poche e semplici operazioni.
La dotazione base e gli eventuali accessori opzionali
permettono una gestione semplificata delle esigenze
posturali e l’ utilizzo dell’ Horizon Stander
come un vero e proprio strumento professionale.

Lo stabilizzatore Leckey Horizon Stander
può essere trasformato velocemente
da stabilizzatore in posizione supina
a stabilizzatore in postura prona
con tre semplici operazioni:
basta rimuovere il poggiatesta regolabile,
sostituire il tavolino per postura supina
con il quello per postura prona e riposizionare
nella direzione corretta i sandali dei supporti piede.
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Dotazione di base

Poggiatesta
regolabile (solo
per utilizzo
in postura supina)
non include
i supporti laterali

Schienale regolabile

Supporti tronco
Supporto per bacino
flessibili regolabili
regolabile in altezza
in altezza e ampiezza con fascia di
contenimento
regolabile, oppure
con supporti laterali
opzionali

Motore a bassa
tensione

Supporti piede
con cinturini
regolabili

Quattro ruotine
piroettanti
con freno di
bloccaggio

Pedana poggiapiedi
regolabili
in flessione dorsale e
plantare

Kit di conversione da prono a supino e viceversa

Tavolino regolabile
in profondità ed
inclinazione solo per
stabilizzatore supino

Poggiatesta
regolabile solo
per stabilizzatore
supino (non include
i supporti laterali
opzionali)

Tavolino regolabile
in profondità ed
inclinazione solo per
stabilizzatore prono

Cintura di regolazione
anca per
stabilizzazione prono

Supporti laterali
flessibili per anca

Inserto imbottito per
tavolino

Struttura gioco
sospesa

Accessori

Supporti di
contenimento
laterale per
poggiatesta
Regolabili in altezza
e larghezza
solo per
stabilizzatore supino
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Supporti per
ginocchia regolabili
separatamente
in profondità ed
inclinazione dotati di
cuscinetto imbottito

Misure prodotto
1

2

1-5

5 - Adulto/Adolescente

LHZ/1

LHZ/2

mm

mm

lunghezza

1135

1280

larghezza

580

640

780

805

Peso del prodotto

41kg

47kg

Portata max

50kg

80kg

min

1000

1400

max

1400

1800

min

820

1000

max

1150

1450

min

450

750

max

750

960

min

250

550

max

450

400

min

200

240

max

300

380

Misure
Età
Codici

Dimensioni base

Altezza piano di appoggio
in posizione orizzontale

Altezza dell’utente in posizione eretta

Altezza supporti flessibili tronco
(dalla pedana al bordo superiore della pelotta )

Altezza supporti per anca
(dalla pedana al bordo superiore della pelotta)

Altezza supporti ginocchia
(dalla pedana al centro del supporto)

Distanza tra i supporti laterali per tronco
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