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Linea Shifu
Air, Earth , Ocean
Stabilizzatore
posturale

“Non importa la tua storia..
l’importante è quello che tu scegli di essere ora”

Tratto da Kung Fu Panda, film d’animazione 
DreamWorks Animation del 2008.

Come il Maestro Shifu ha aiutato Po a diventare l’eroe 
guerriero, la linea Shifu si compone di 3 Maestri che 
consentiranno al bambino di prendere consapevolezza 
gradualmente del suo corpo, per essere fiero verso 
tutti i suoi nemici.
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Shifu

Shifu Serie di tavoli
per statica prona,

supina o prono/supina,
con telai stabili ed 

estremamente funzionali
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Linea di stabilizzatori posturali progettata in tre modelli, per 
statica supina, per statica prona e per statica supina/prona, 
realizzati in diverse misure per adattarsi alle esigenze di 
ragazzi ed adulti.
Tutti i modelli sono realizzati con telaio leggero, 
estremamente maneggevole e con dimensioni ridotte per 
poter essere utilizzato anche in ambienti stretti o riposto 
facilmente quando non in uso, grazie anche alle pratiche 
ruote piroettanti dotate di freno; inoltre la particolare 
sagomatura della base permette all’assistente di avvicinarsi 
alla persona o di avvicinare al massimo lo stabilizzatore al 
letto o alla carrozzina senza intralciare. Ogni stabilizzatore 
ha piano di appoggio per il corpo imbottito, regolabile 
gradualmente in inclinazione, da orizzontale a verticale, e in 
lunghezza per adattarsi alle dimensioni della persona, e la 
pedana per i piedi è regolabile in altezza, divaricazione dei 
piedi, intra/extra rotazione e flessoestensione.
Ogni modello può essere personalizzato con i diversi 

accessori della Linea, come le cinghie per il fissaggio di
tronco, bacino e ginocchia, che permettono di adattare lo 
stabilizzatore ai bisogni del riabilitatore e della persona, 
seguendone l’evoluzione, aumentando la sicurezza e 
favorendo così il percorso riabilitativo.
I tre modelli, SHIFU AIR per statica SUPINA, SHIFU EARTH 
per statica PRONA e SHIFU OCEAN per statica SUPINA e 
PRONA, nella misura 3, per adulti, hanno la regolazione 
dell’inclinazione a mezzo motore elettrico a bassa tensione, 
con pulsantiera a distanza che consente all’utilizzatore di 
variare la propria posizione anche autonomamente.

Pur essendo concepiti per un uso professionale, la facilità 
d’uso e le dimensioni contenute ne facilitano l’utilizzo anche 
domestico.

TARGET

SHIFU è il classico piano da 
statica per la stazione eret-
ta, indicato in tutti quei casi 
ove la scarsità o assenza 
del controllo del capo e del 
tronco non consentono l’uti-
lizzo di ausili quali Robin o 
X-Tend.
Il morbido piano imbottito 
permette al bambino di es-
sere posizionato supino o 
prono, a seconda delle ca-

pacità e/o degli obiettivi che 
vengono posti: la possibilità 
dell’inclinazione graduale, 
consente una gestione pre-
cisa dell’acquisizione della 
stazione eretta, subordinata 
alla capacità del bambino di 
sopportare un carico sempre 
maggiore sugli arti inferiori.
La gradualità del carico è 
riconosciuto come elemento 
determinante per migliora-

re, anche nei quadri pato-
logici molto compromessi, 
diverse funzioni vitali quali 
la ventilazione e la pervie-
tà polmonare, la digestione 
e l’attività peristaltica, l’ap-
posizione di tessuto osseo 
sulle ossa lunghe evitando il 
rischio di osteoporosi.
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SHIFU AIR
STABILIZZATORE PER STATICA SUPINA

Ha piano imbottito per l’appoggio del corpo, con regolazione 
graduale dell’inclinazione da orizzontale a verticale, ed è dotato 
di cinghie con cuscinetti imbottiti per il fissaggio di tronco/
bacino e ginocchia, e di tavolino inclinabile per l’appoggio 
dell’ arto superiore, posizionabile a diverse altezze. 
Il piano ha appoggio per il capo  indipendente, regolabile 
in altezza, e pedane poggiapiedi regolabili in altezza, 
divaricazione, intra/extra rotazione e flessione dorsale/
plantare.
La base di appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, 
tutte dotate di freno.
Realizzato in tre misure:
MISURA PICCOLA: dotato di piano d’appoggio per arti 
superiori in legno, per bambini sino a cm 130 di altezza;
MISURA MEDIA: dotato di piano d’appoggio per arti 
superiori in legno, per ragazzi sino a cm 160 di altezza;
MISURA GRANDE: con piano d’appoggio per arti superiori 
in legno, per adulti, ha regolazione dell’inclinazione, da 
orizzontale a verticale servoassistita da motore elettrico per 
consentire di variare l’inclinazione in modo indipendente.

Ha piano imbottito per l’appoggio del corpo, con regolazione 
graduale dell’inclinazione da orizzontale a verticale. Viene 
fornito con una coppia di sostegni per tronco, regolabili 
in altezza, un divaricatore, una cinghia con cuscinetto 
imbottito per il contenimento del tronco e, a richiesta, una 
spinta lombo sacrale per mantenere la persona in posizione 
corretta verso il piano. 
Il piano ha pedane poggiapiedi regolabili in altezza, divaricazione, 
intra/extra rotazione e flessione dorsale/plantare.
La base d’ appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, 
tutte dotate di freno.
Realizzato in tre misure:
MISURA PICCOLA: per bambini sino a cm 130 di altezza;
MISURA MEDIA:  per ragazzi sino a cm 160 di altezza;
MISURA GRANDE: per adulti oltre cm 160 di altezza, 
con regolazione dell’inclinazione da orizzontale a verticale 
servoassistita da motore elettrico, per consentire 
all’utilizzatore di variare l’inclinazione senza aiuti esterni.

SHIFU EARTH
STABILIZZATORE PER STATICA PRONA

Shifu
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SHIFU OCEAN
STABILIZZATORE PER STATICA PRONA/SUPINA

Ha piano imbottito per 
l’appoggio del corpo, 
con regolazione graduale 
dell’inclinazione da 
orizzontale a verticale, ed 
è dotato di cinghie con 
cuscinetti imbottiti per il 
fissaggio di tronco/bacino 
e ginocchia, e di tavolino 
inclinabile per l’appoggio 
dell’arto superiore, 
posizionabile a diverse 
altezze.
Il piano di appoggio per il 
corpo è realizzato in modo 
da consentire la regolazione 
della sua estensione, e 
potersi così adattare sia alla 
posizione supina che alla 

posizione prona.
Quando utilizzato in 
posiziona supina, il piano 
ha appoggio per il capo 
indipendente, regolabile 
in altezza, e pedane 
poggiapiedi regolabili in 
altezza, divaricazione, intra/
extra rotazione e flessione 
dorsale/plantare.
Viene fornito completo 
anche degli accessori 
di base necessari per la 
postura prona, quali il 
divaricatore, regolabile in 
altezza e, a richiesta, il 
supporto di contenimento 
bacino, regolabile in altezza, 
in senso antero-posteriore e 
latero-laterale

La base di appoggio a terra 
ha quattro ruote piroettanti, 
tutte dotate di freno.
Realizzato in tre misure:
MISURA PICCOLA: per 
bambini sino a cm 130 di 
altezza;
MISURA MEDIA: per 
ragazzi sino a cm 160 di 
altezza;
MISURA GRANDE:  per 
adulti oltre cm 160 di 
altezza, con regolazione 
dell’inclinazione da 
orizzontale a verticale 
servoassistita da motore 
elettrico, per consentire 
all’utilizzatore di variare 
l’inclinazione senza aiuti 
esterni.
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Bambini, Catalogo 2012

Riferimenti Unità Misura 1 Misura 2 Misura 3

Codice prodotto 841301 841302 841303

Carico massimo ammissibile Kg 70 90 135

A Lunghezza totale Cm 96-130 115-160 145-195

L Lunghezza Cm 76-110 95-140 120-170

B Lunghezza totale piano esclusa testiera Cm 69,5-79,5 88,5-103,5 113,5-128,5

B1 Lunghezza piano inferiore Cm 53 68 93

B2 Lunghezza estensione piano Cm 10 15 15

B3 Lunghezza piano superiore Cm 16,5 20,5 20,5

C Altezza del divaricatore Cm 25-60 25-70 25-100

D Lunghezza poggiatesta Cm 20 20 25

E Larghezza poggiatesta Cm 22,5 22,5 30

F Regalazione poggiapiedi Cm 13-31 13-31 15-43

G Larghezza piano imbottito Cm 35 45 60

M Altezza pedana Cm 6-25 6-30 6-40

H Altezza del piano da terra Cm 79 87 82

P Lunghezza del telaio Cm 92 112 132

@ Angolo di inclinazione ° gradi 5°-95° 5°-95° 5°-92°

Raggio di sterzata Cm 105 133 148

Peso dell’ausilio Kg 30 45 50

Altezza utente Cm 100-130 120-160 150-195

Shifu Air 

Scheda TecnicaShifu
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Shifu Earth 

Scheda TecnicaShifu

Riferimenti Unità Misura 1 Misura 2 Misura 3

Codice prodotto 842301 842302 842303

Carico massimo ammissibile Kg 70 90 135

A Lunghezza totale Cm 85-105 100-126 125-155

L Lunghezza Cm 65-87,5 79,5-105 101-129

B Lunghezza totale piano escluso testiera Cm 59,5 73,5 83,5

B1 Lunghezza piano inferiore Cm 43 53 63

B3 Lunghezza piano superiore Cm 16,5 20,5 20,5

C Altezza del divaricatore Cm 25-60 25-70 25-100

D Lunghezza poggiatesta Cm 20 20 25

E Larghezza Poggiatesta Cm 22,5 22,5 30

F Regalazione poggiapiedi Cm 13-31 13-31 15-43

G Larghezza piano imbottito Cm 35 45 60

M Altezza pedana Cm 6-30 6-32 6-40

N Profondità spinta sacrale Cm 11-20 11-20 17-34

H Altezza del piano da terra Cm 79 87 82

P Lunghezza del telaio Cm 92 112 132

@ Angolo di inclinazione ° gradi 5°-95° 5°-95° 5°-92°

Raggio di sterzata Cm 105 133 148

Peso dell’ausilio Kg 30 45 50

Altezza utente Cm 100-130 120-160 150-195
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Scheda TecnicaShifu

Riferimenti Unità Misura 1 Misura 2 Misura 3

Codice prodotto 843301 843302 843303

Carico massimo ammissibile Kg 70 90 135

A Lunghezza totale (CONFIGURAZIONE prona) Cm 85-105 100-126 125-155

A Lunghezza totale (CONFIGURAZIONE supina) Cm 96-130 115-160 145-195

L Lunghezza (CONFIGURAZIONE prona) Cm 65-87,5 79,5-105 101-129

L Lunghezza (CONFIGURAZIONE supina) Cm 76-110 95-140 120-170

B1 Lunghezza piano inferiore Cm 43 53 63

B2 Lunghezza estensione piano Cm 10 15 15

B3 Lunghezza piano superiore Cm 16,5 20,5 20,5

C Altezza del divaricatore Cm 25-60 25-70 25-100

D Lunghezza poggiatesta Cm 20 20 25

E Larghezza poggiatesta Cm 22,5 22,5 30

F Regalazione poggiapiedi Cm 13-31 13-31 15-43

G Larghezza piano imbottito Cm 35 45 60

M Altezza pedana * Cm 6-30 6-32 6-40

N Profondità spinta sacrale Cm 11-20 11-20 17-34

H Altezza del piano da terra Cm 79 87 82

P Lunghezza del telaio Cm 92 112 132

@ Angolo di inclinazione ° gradi 5°-95° 5°-95° 5°-92°

Raggio di sterzata Cm 105 133 148

Peso dell’ausilio Kg 30 45 50

Altezza utente Cm 100-130 120-160 150-195

* Dipende dalla configurazione prona / supina

Shifu Ocean
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Shifu Accessori / Accessories

COPPIA SOSTEGNI PER LE 
SPALLE
COd. 840352
Misura unica

coppia di stabilizzatori per 
clavicola regolabili in angolazione 
e larghezza. adatto per shifu air 
e shifu ocean per il controllo 
toracico nella posizione supina, 
durante il passaggio dalla posizione 
orizzontale a quella verticale.

TAVOLINO IN LEGNO
COd. 840391
Misura 1
COd. 840392
Misura 2
COd. 840393
Misura 3

regolabili in altezza ed

inclinazione.

SUPPORTI PER
GINOCCHIA
COd. 840397
Misura 1
COd. 840398
Misura 2
COd. 840399
Misura 3

regolabili in altezza ed inclinazio-
ni.

CINTURA SEMPLICE
COd. 840394 - CM 180
COd. 840395 - CM 105
COd. 840396 - CM 140

CUSCINETTO
IMBOTTITO PER
CINTURA
COd. 840373 - CM 30
COd. 840374 - CM 45

APPOGGIATESTA

COd. 840381
Misura unica

per posizione supina.

ESTENSIONE PER

PIANO

COd. 840361
Misura 1
COd. 840362
Misura 2
COd. 840363
Misura 3

per versione prono-supino

SOSTEGNI LATERALI
PER IL TRONCO

COd. 840315
Misura 1 e 2

COdE 840316
Misura 3

regolabili in altezza, larghezza ed 
inclinazione

SUPPORTO CONTENIMENTO 
BACINO
COd. 840312
Misura 1 e 2
COd. 840313
Misura 3

adatto per tutti gli stabilizzatori 
della linea shifu.

dIVARICATORE
COd. 840310
VERSIONE STRETTA

COd. 840311
VERSIONE LARGA

adatto per tutti gli stabilizzatori 
della linea shifu.

Shifu Accessori


