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L’unione fa la forza

Lavoriamo tutti i giorni con medici, 
terapisti e utilizzatori finali per progettare 
soluzioni che tengano conto  
delle esigenze funzionali, nonchè  
di quelle estetiche. Grazie alle più 
recenti tecnologie e conoscenze cliniche, 
offriamo risposte pratiche che facilmente 
si integrano nella vita di tutti i giorni, 
perchè per noi, vivere significa muoversi, 
divertirsi, partecipare attivamente. 

in partnership with



Il programma
posturale “globale”

per bambini, ragazzi
e adulti. Dormire, 

stare seduti e in piedi, 
camminare, muoversi, 

lavarsi





Stare in piedi è molto 
importante. La posizione 
eretta permette alla forza 
di gravità di facilitare le 
funzioni metaboliche.
In piedi il bambino sostiene 
il proprio peso con lo 
scheletro e le articolazioni, 
questo contribuisce
a formarle correttamente, 
a rafforzarle e mette in 
azione tutta la muscolatura 
antigravitaria

La corretta formazione 
delle articolazioni delle 
anche è particolarmente 
inportante per prevenire 
eventuali lussazioni, 
la statica stimola la 
formazione appropriata 
della testa del femore 
e dell’accetabolo. In 
piedi anche i muscoli si 
allungano e si rafforzano 
e si favorisce il loro 
allungamento. 

Stare in piedi è molto 
importante anche dal 
punto di vista psicologico, 
perchè offre il vantaggio al 
bambino di poter interagire 
con i suoi coetanei alla 
stessa altezza. 



Lo stabilizzatore ortostatico Squiggles Stander
è estremamente versatile: garantisce infatti
tre modalità posturali diverse, offrendo in un
unico ausilio un sostegno in posizione eretta,
prona e supina.

Può essere regolato in pochi secondi per accogliere bambini di 
età da 1 a 5 anni ed è disponibile con basi da interno o mobile 
ad autospinta.

L’ampia possibilità di regolazione dei supporti toracali di 
posizionamento pelvico, e per le ginocchia, così come l’utilizzo 
di un poggiatesta nella posizione supina, fanno di Squiggles 
Stander un ausilio estremamente efficace dal punto di vista 
clinico, per poter offrire soluzioni appropriate a bambini con le 
più diverse esigenze posturali.

Disponibile in 4 colori brillanti, costruito in materiale piacevole al 
tatto e dal design esteticamente gradevole, dotato di imbottiture 
facilmente asportabili e lavabili in lavatrice, Squiggles Stander è 
l’ausilio ideale per la riabilitazione in età evolutiva.

Il telaio leggero, robusto è facilmente smontabile per il trasporto 
e può essere agevolmente trasferito da una base all’altra o 
smontato velocemente per essere riposto in poco spazio.





4. Poggiatesta utilizzabile
in posizione supina. 

3. Supporto sternale imbottito

2. Supporti toracali e 
pelotta frontale regolabile

1. Supporti per il 
posizionamento pelvico

6. Supporti 
per ginocchia 
regolabili

8. Base Pivot

5. Pedana regolabile



7. Tavolino con struttura gioco

8. Base ad autospinta: 
sistema di sospensioni

1. Supporti per il posizionamento 
pelvico, regolabile in altezza, 
larghezza, profondità e 
inclinazione, per garantire al 
bambino una posizione sicura 
e confortevole.

2. Anche i supporti toracali e la 
pelotta frontale si regolano in 
altezza, larghezza, profondità 
e inclinazione.

3. Il supporto sternale imbottito 
e regolabile viene utilizzato in 
posizione prona per favorire 
l’estensione del tronco e 
un’ampia libertà di movimento 
con gli arti superiori. Questo 
si è dimostrato molto efficace 
perchè favorisce l’estensione 
del tronco pur permettendo 
un’ampia libertà di movimento 
con gli arti superiori.

4. Un poggiatesta utilizzato in 
posizione supina garantisce 
un adeguato supporto al 
capo e facilita il controllo del 
campo visivo e le attività di 
coordinazione oculo-manuale.

5. Pedana e supporti piedi 
regolabili per favorire un 
adeguato appoggio plantare.  
I supporti piede vengono 
ruotati per passare  dalla 
posizione supina a quella 
prona e viceversa. 

 I supporti imbottiti per le 
ginocchia sono regolabili 
ciascuno individualmente in 
altezza, inclinazione,  
rotazione e profondità. 

6. Il tavolino può essere utilizzato 
sia in posizione prona,  
che in posizione supina.

7. La base Pivot permette di 
regolare agevolmente lo 
stabilizzatore scegliendo la 
posizione preferita, da quella 
più orizzontale a quella più 
verticale.

8. È dotato di quattro ruote 
frenabili che lo rendono 
particolarmente maneggevole 
negli spostamenti.

7. Tavolino in plastica trasparente
    Base mobile ad autospinta: 
    ruote con  sospensioni



 Base Pivot

Le sospensioni sono molto efficaci 
dal punto di vista della sicurezza, 
permettono infatti alle ruote di 
mantenere un’ottima aderenza 
al terreno anche sulle superfici 
irregolari, in modo tale che non si  
vada ad interferire sulla postura 
ed il comfort del bambino.

La combinazione con i diversi 
modelli di basi da interni ad 
autospinta permette ai bambini 
di trarre tutti i benefici possibili 
dalla stabilizzazione ortostatica in 
qualsiasi contesto ambientale.

La base Pivot offre la possibilità 
di essere regolata in inclinazione, 
dalla posizione verticale fino a 
quella quasi completamente 
orizzontale. 

Questo permette di scegliere la 
posizione ottimale per il bambino. 
E’ dotata di quattro ruote frenabili 
e piroettanti che la rendono 
particolarmente maneggevole 
negli spostamenti in classe o a 
casa. Il telaio leggero è facilmente 
pieghevole per il trasporto.

La base mobile ad autospinta 
stimola i bambini negli 
spostamenti e nell’esplorazione 
dell’ambiente circostante, 
garantendogli il mantenimento di 
una postura corretta. Si possono 
scegliere le ruote ad estrazione 
rapida da 610 mm (24”) oppure 
da 686 mm (27”) dotate di freni a 
tamburo. 



Base Standard
(per interni) Base Mobile 

(ad autospinta)



Dimensioni dello stabilizzatore ortostatico Squiggles Stander

Età (circa)

Portata max

Altezza utente

Supporto per il tronco

Altezza supporto per il tronco  (dalla pedana al cavo ascellare)

Distanza tra i supporti laterali toracali

Supporti per anca (altezza dalla pedana al punto centrale del gluteo)

Distanza fra i supporti per anca

Distanza fra la linea mediana dei supporti ginocchia

Inclinazione pedana poggiapiedi

1 - 5 anni

22 kg

Min 750mm Max 1110mm 

inclinazione +/- 30º regolazione profondità 50mm

Min 160mm  Max 820mm 

Min 160mm Max 530mm

Min 300mm  Max 530mm 

Min 160mm  Max 530mm 

Min 140mm  Max 215mm

Flessione plantare 10º Dorsiflessione 10º

Altezza Tavolino - Prono (dalla pedana al bordo superiore del tavolino)

Altezza Tavolino - Supino (dalla pedana al bordo superiore del tavolino)

Regolazione inclinazione Tavolino

Misure tavolino

Telaio Stabilizzatore Ortostatico

Base Pivot  (aperta)

Base Pivot  (richiusa)

Range di inclinazione  Base Pivot

Peso Base Mobile ad autospinta

Base Mobile ad autospinta

Min 555 mm  Max 825mm

Min 480mm  Max 825mm 

Prono 30º Supino 40º

90 - 160º 

Senza sospensioni e senza  ruote 6.1 Kg           
Con sospensioni e senza ruote      8,4 Kg    
Con sospensioni e con ruote        13,4 Kg                                                                     

con ruote 740mm x 740mm                                   senza ruote 490mm x 740mm

Peso 7kg  Lunghezza 680mm
Larghezza 390mm Altezza 390mm

Peso 5.5kg Lunghezza 820mm
Larghezza 550mm  Altezza 515mm

Peso 5.5kg Lunghezza 700mm
Larghezza 550mm Altezza 300mm

 

Stabilizzatore 
Ortostatico Squiggles 
Stander.

La dotazione base include: 
I supporti per anca e per tronco, il supporto sternale; i supporti laterali 
di posizionamento del tronco e del bacino, i supporti per le ginocchia, la 
pedana regolabile e l’attacco per il tavolino.



Accessori

Imbottitura anatomica 
poggiatesta

Supporti piede mis.1 
Supporti piede mis.2

Struttura poggiatesta planare
senza imbottitura

Tavolino
Struttura gioco per tavolino

Imbracatura pelvica supporti 
anteriori (base mobile)

Imbottitura planare poggiatesta Tavolino trasparenteSupporti laterali per poggiatesta 
planare

Ruote autospinta da 27” (686mm)
Ruote autospinta da 24” (610mm)
Kit sospensioni

Colori disponibliStabilizzatore
Ortostatico 
prono supino               

Verde RosaAzzurroArancio

Opzioni base

Base Pivot con 
pistonei a gas. 
Può essere 
regolata con il 
bambino già 
posizionato sullo 
stabilizzatore.

Base Standard 
per interni senza 
kit sospensioni. 
Solo per uso 
interno: 
regolabile 
manualmente

Base Mobile ad 
autospinta con 
kit sospensioni. 
Regolabile 
manualmente

Il produttore James Leckey Design Ltd dichiara sotto la sua unica responsabilità che tutti i prodotti sono 
conformi alle direttive CEE 93/42, ai requisiti generali ed alle procedure di test regolati dalla normativa 
EN12182 per le persone disabili. 



Fondata nel 1983, 
Leckey è universalmente 
riconosciuta come 
azienda all’avanguardia 
nella ricerca e sviluppo 
di prodotti in grado di 
fornire un efficace aiuto 
ad adulti e bambini 
con bisogni speciali 
che permettono 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.
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Il programma posturale 
“globale” per bambini,

ragazzi e adulti.
Dormire, stare seduti

e in piedi, camminare, 
muoversi, lavarsi

Otto Bock Italia srl us
Via Filippo Turati, 5-7
40054 Budrio (BO)
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